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Incontro a Milano con il Distretto 73 Francia

Dal Distretto

Tra domenica 24 e lunedì 25 marzo sono arrivate a Milano 39 socie IW provenienti dalla Costa Azzurra e dalla Provenza in rappresentanza di 14 Club. Il nostro
Distretto invece ha registrato la presenza di ben 21 Club, oltre a molte socie dell’area milanese. Queste ultime avevano progettato lo spettacolo benefico « Quando
la radio cantava… » finalizzato a due SERVICE : uno a favore della Fondazione Piatti che si occupa di bambini autistici e l’altro a favore di 2 associazioni che a
Genova portano aiuto a persone rimaste senza casa a causa del crollo del ponte Morandi.
A questi due service hanno aderito con entusiasmo le socie del Distretto 73 francese, al fine di realizzare appunto un’azione comune come si era stabilito ad
Antibes.
Sulla base di questo progetto, si è allora pensato di ritrovarci insieme per rinnovare il nostro contatto, giunto ormai alla quarta edizione !
La domenica alcune socie di Nizza e Antibes sono state accolte da Irma Rega che ha organizzato per loro alcune attività culturali (e culinarie, naturalmente !)
L’inizio ufficiale dei festeggiamenti è cominciato invece nella tarda mattinata di lunedì.
Dopo la registrazione dei partecipanti nella hall dell’hotel Michelangelo, un folto gruppo si è radunato in pizzeria per un pranzo veloce prima delle visite in Duomo

e nel centro storico.
L’aria di festa e di gioia ci ha subito contagiate : tanta voglia di parlare, malgrado qualche difficoltà linguistica ; grande interesse per i monumenti, lo splendido
interno del Duomo e poi tante foto sulle terrazze con lo sfondo delle guglie e il panorama mozzafiato sulla città.
Alla cena-buffet nella famosa pasticceria Sant Ambroeus eravamo in centosei !
Anche questo è stato un piacevole momento di aggregazione prima di spostarci al vicino Teatro San Babila. Lo spettacolo musicale, diretto con maestria dal
Maestro Albertini, con l’esibizione delle bravissime musiciste « Le Muse », è piaciuto tantissimo, specialmente alle francesi.
« Volare », « La vie en rose », « Caruso » e « New York-New York » sono stati i pezzi vincenti, che più hanno coinvolto il pubblico. Ancora dopo, all’uscita dal teatro

in attesa dei taxi si cantava insieme « nel blu dipinto di blu ». L’idea dello spettacolo teatrale è stato molto apprezzato dalle francesi, tanto che pensano di
riproporlo il prossimo anno per la raccolta fondi a favore di un altro SERVICE comune.
La mattina del martedì 26 è trascorsa ancora con escursioni alla scoperta della città, poi ci siamo ritrovate a pranzo in un tipico ristorante milanese, in una sala
tutta a noi dedicata, dove abbiamo continuato a festeggiare in un clima di autentico spirito internazionale.
A conclusione dell’incontro le Presidenti Anna del Club Milano San Carlo e Greta del Club di Cannes hanno firmato la Carta di Contatto e si sono scambiate i
guidoncini alla presenza delle rispettive Governatrici Anna e Florence. Una cerimonia semplice spontanea, ma ricca di significato, che suggella l’intento di
ritrovarsi ancora per condividere ideali e progetti.
Speriamo che altri Club seguano il loro esempio.
Ringrazio la governatrice Anna e le amiche Antonella Cinzia Nika Gabriella Patrizia che mi hanno aiutato a rendere questi due giorni un vero successo !
Un incontro che ha lasciato a noi tutte un bellissimo ricordo di amicizia e allegria.

Barbara Milella Chairman Servizio Internazionale
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3-4 maggio 2019 Torino                                      
Incontro Distretto 204 e Distretto 210                    
con visita alla Sacra di San Michele

23 maggio 2019                                                                                  
Ore 9,30 presso Università Cardinal Colombo 

San Marco Milano                                                                                         
Quarta lezione di Tutoring & Mentoring 

8 giugno 2019 II Assemblea Distrettuale  
Best Western Park Hotel - Piacenza 

Appuntamenti futuri

Giovedì 28 marzo la Chairman al Servizio Internazionale , Barbara Milella ed alcune
socie dei club: Torino, Torino 45° Parallelo, Santhià, Biella e Oltrepò, hanno
partecipato a un concerto benefico organizzato dal distretto Rotary 2031 . Lo scopo
era un service contro il bullismo. L’orchestra era formata da giovanissimi musicisti
del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino diretti dal figlio del governatore
Antonietta Fenoglio, Umberto Clerici, violoncellista di fama internazionale e artista
di grande talento. La passione, la bravura dei ragazzi e le musiche di Mussorgsky
hanno emozionato la platea.

Dal Distretto

Grazie alla Vice Governatrice, che ci ha inviato questa foto con le nostre due 
insegnanti di Tutoring e Mentoring  a Salsomaggiore nel giugno 1999.      

Torino: Concerto del Distretto 
2031 Rotary a favore del bullismo
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Gli eventi dei Club

Club Lecco:  Progetto Porcospini: a difesa dei più deboli
Nella grande aula della scuola Primaria di Maggianico, si è svolta martedì 29 gennaio la presentazione del progetto
Porcospini per le classi 4 e 5 elementare di Maggianico e Chiuso, sovvenzionati dal Service del Inner Wheel di Lecco,
dedicato alla prevenzione degli abusi sui minori. Siamo rimasti meravigliati della grande partecipazione dei genitori,
desiderosi di conoscere il progetto che tocca un tasto cosi delicato come l’abuso dei bambini e il bullismo nelle scuole,
confermando che la scelta del Club di contribuire al finanziamento, è stato appropriato e significativo permettendo di
mettere a disposizione mezzi finanziari adeguati per problemi cosi concreti ed attuali. Il progetto è stato presentato da
due responsabili dell’associazione, psicologa e sociologa, che hanno ben illustrato nei diversi punti il lavoro che
andranno a svolgere, in 5 incontri, nelle aule prescelte. Ecco ora in pochi e semplici punti il ruolo chiave della
prevenzione:
• I programmi scolastici di prevenzione all’abuso e maltrattamento insegnano competenze per aiutare i bambini a

proteggersi acquisendo diverse strategie.
• Lavorano in maniera puntuale sul senso di colpa e la segretezza mitigandone le conseguenze negative e

traumatiche
• Questi programmi moltiplicano l’efficacia nell’adottare comportamenti protettivi grazie alle attività previste
• Le ricerche dimostrano che questi programmi non aumentano ansia o preoccupazione nei bambini
• Diversi studi hanno dimostrato che questi programmi migliorano la comunicazione genitori-figli potenziando le

competenze preventive famigliari
• Le ricerche al riguardo dimostrano che i bambini dopo questi percorsi usano terminologie corrette, hanno dei

comportamenti più appropriati nei confronti del proprio corpo e di quello degli altri.
• Questi programmi riducono il bullismo promuovono lo sviluppo di Life Skills (competenze per la vita)
• Queste progettualità favoriscono l’emersione del non detto.

Maria Bonaiti
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Gli eventi dei Club

Club Milano Giardini: Inaugurazione all’Ambrosiana 
del restauro del mantello di Tupinambà

IL 26 Febbraio La nostra socia onoraria Elena Fontana, architetto
preposto alle relazioni esterne della storica istituzione, ci ha invitate
all' inaugurazione della mostra avente come oggetto il mantello dei
Tupinambà, popolazione indios brasiliana. Il delicato manufatto dal
colore vivacissimo rosso dovuto alle penne di Ibis Rubra legate su
una rete di filet di cotone è del XVI secolo ed era giunto all'
Ambrosiana come lascito del famoso naturalista milanese Manfredo
Settala alla fine del Seicento. Egli stesso ne aveva interpretato l'uso
quale mantello cerimoniale durante un rito cannibalico per
impetrare l'ingresso dei guerrieri in una mitica Terra senza Male
dopo la morte. La veste preziosa e delicatissima aveva avuto
bisogno di un lungo restauro e in questi giorni è ritornata
all'Ambrosiana e ne è stato mostrato lo splendore dopo il recupero.
Ringraziamo vivamente Elena Fontana che non manca di farci
partecipare ad eventi di grande rilevanza artistica e culturale e che
già ci ha anticipato le date di prossime manifestazioni sempre
interessanti e di prestigioso livello.



7

Gli eventi dei Club

Club Milano Sa Carlo N.G.: 25 e 26 marzo Incontro con le Inner Francesi del 
Distretto 73 spettacolo al teatro San Babila e contatto con il Club di Cannes

I giorni 25 e 26 marzo sono stati intensi e ricchi di avvenimenti. Abbiamo accolto le nostre
amiche Francesi del distretto 73 e abbiamo organizzato per loro dei percorsi per far conoscere
Milano: la visita alla Cattedrale e la salita sulle guglie del Duomo, la Milano dei grattacieli e
quella del quadrilatero della moda, un giro città col il bus rosso attraverso i monumenti più
significativi di una città che molte francesi non conoscevano e il lunedì 25 le ha viste entusiaste
al famoso bar Milanese Saintambroes per un aperitivo tutto italiano. Durante i due giorni a
Milano ci sono stati due momenti istituzionali importanti: lo spettacolo musicale de Le Muse
“Quando la Radio Cantava” al teatro San Babila organizzato dai nove Club Milanesi per
raccogliere i fondi per i service a favore dell’associazione Renato Piatti che aiuta circa 80
ragazzi autistici e le loro famiglie, e a favore degli abitanti di Genova colpiti dal crollo del ponte
Morandi. Teatro gremito non solo dalle Inner italiane ma anche da tutte le amiche Francesi che
hanno molto gradito le musiche d’antan. Secondo momento istituzionale la firma del contatto
tra il nostro Club Milano San Carlo e quello di Cannes che si è svolto durante il pranzo di
arrivederci del 26 marzo al ristorante Cavallini con lo scambio delle pergamene firmate dalla
nostra Presidente Anna Colombi e la Presidente di Cannes Greta Vanderstichelen. Al pranzo
erano presenti tutte le Inner Francesi oltre a una nutrita delegazione di noi Italiane con la
partecipazione della Governatrice Distrettuale Anna Carpignano.
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Gli eventi dei Club: 
Torino 2 CARF

Mercoledì 27 marzo – Torneo di bridge, service per 
“Casa Nostra” Circolo Porta Susa - Torino

Il Torneo con relativo aperitivo e premiazione ha avuto luogo in un "vero"
Circolo di Bridge, dove si organizzano i Campionati, che ci ha dato per un
pomeriggio un salone per il torneo e un altro per l’aperitivo e la
premiazione.
E’ stato davvero un bel successo per il nostro Service destinato a “Casa
Nostra”, e si è svolto in un’atmosfera simpatica, gioviale e semplice.
Apprezzatissimo è stato il buffet preparato da una bella squadra di socie
attive e disponibili, talmente ricco e soprattutto buono che ha
piacevolmente stupito ed entusiasmato tutti i partecipanti. E’ stata
un’occasione importante per far conoscere l’Inner Wheel Torino e
l'intraprendenza delle sue socie. Poiché nel nostro club
pochissime socie giocano a bridge, quello dell’aperitivo preparato dalle
altre è stato un esperimento… andato davvero a buon fine. Un grazie
speciale a tutte le socie che, con entusiasmo, hanno collaborato in vario
modo alla riuscita dell’evento.

Giovedì 7 marzo: Conviviale interclub con il Rotary 
Giovedì 7 marzo, la tradizionale conviviale con il Rotary Torino a ridosso della Giornata della
donna, ha rappresentato un momento di piacevole incontro umano e culturale. Al saluto dei due
Presidenti, Paolo Bertolino e Mimì Albanese è seguita la cena e subito dopo la presentazione della
dott.ssa Maria Caramelli, fino a qualche mese fa Direttore generale dell’Istituto zooprofilattico di
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, unico Direttore generale donna tra i dieci Istituti zooprofilattici
nazionali. Grazie alle sue ricerche, l’Istituto di Torino è punto di riferimento nazionale per la
ricerca sulle malattie infettive degli animali e delle attività di controllo sugli alimenti di origine
animale e vegetale. Come ha spiegato la relatrice, in modo semplice, chiaro e coinvolgente, per
evitare i rischi che si corrono con il cibo, è fondamentale individuare negli animali quelle malattie
che possono trasmettersi all’uomo come la mucca pazza, la tubercolosi, l’influenza aviaria, la
peste suina…ed inoltre altre malattie emergenti, portate da vespe, zanzare, cervi, daini, caprioli,
in cui si annidano le zecche. Purtroppo, nonostante gli accurati controlli del nostro paese, le
malattie trasmesse dagli alimenti sono in crescita a causa della globalizzazione e al fatto che
importiamo tante materie prime da altri paesi e culture, che non hanno la nostra stessa
attenzione verso questi problemi.



9

Gli eventi dei Club: 
Varese e Verbano

5 marzo 2019: Cyberbullismo
La Presidente Paola Dalmasso in compagnia degli alunni della 3B della
scuola media Statale A. Frank di Varese, in occasione dell'attuazione di
uno dei due percorsi Bullizapp offerto alla scuola dal Club Varese e
Verbano. L'utilissimo percorso, caldeggiato dalla Governatrice Anna
Carpignano e attuato dalla Dottoressa Pedroni del Dipartimento di
scienze del sistema nervoso e del comportamento dell'Università di
Pavia si è svolto in un clima di grande interesse da parte degli alunni
ed è stato apprezzato dal corpo insegnante riconoscente al Club per i
service offerti.

26 Marzo 2019
Incontro mensile

La presidente Paola Dalmasso presenta la
nostra ospite di oggi, architetto Maria
Cristina Coppa che si occupa di
progettazione architettonica con
particolare interesse per opere di nuova
costruzione e risanamento conservativo
di edifici pubblici e privati, di
progettazione urbana e interior design.
Infatti la casa di Paola che suscita la
nostra ammirazione, è stata progettata
dall’architetto Coppa.
Il suo lavoro è contraddistinto dalla
particolarità della ricerca e del dettaglio e
spazia attraverso diverse competenze
distinguendosi per le idee innovative.
Ma non è solo un architetto di notevole
statura ma una viaggiatrice e fotografa
appassionata. Le sue esperienze
all’estero, soprattutto in paesi africani e
medio orientali,a contatto con le culture
locali le portano elementi di riferimento
per nuove idee.
Raramente si incontrano persone così
qualificate e il fatto che sia “donna” ci ha
inorgoglite…
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Gli eventi dei Club

Club Valsesia 8 marzo al Salone Sterna di Quarona

Per la giornata dell’8 marzo, il nostro Club ha organizzato una serata speciale insieme a LILT, Lega Italiana per la lotta
contro i tumori e Soroptimist Club di Valsesia,
La serata è iniziata con la proiezione di una sfilata di moda presentata da Loretta Caliman ematologa, con modelle donne
operate al seno. La singolare sfilata ha dimostrato come eleganza, grazia, bellezza, siano il riflesso di una salute
riconquistata grazie ai progressi della scienza medica, che oggi è in grado di curare il tumore femminile per eccellenza,
quello al seno, senza mortificare la fisicità delle donne, per le quali l’evento è stata anche un’occasione per socializzare,
sentirsi amate ed ammirate.
La serata è proseguita con l’intervento del dottor Franco Coppo, neurologo che ha parlato dell’insonnia e di altri disturbi
del sonno in pazienti con neoplasie al seno. Queste patologie si aggiungono alla diagnosi di cancro, che si carica di ansia,
depressione, rabbia e solitudine
Tutte le indicazioni degli esami di prevenzionee del tumore sono state date dal Dottor Roberto Travaglini, oncologo
presso l’Istituto Clinico Humanitas che ha fatto proprio della prevenzione il suo cavallo di battaglia e ha spiegato che
oggi il tumore alla mammella è un problema sociale. L’oncologo deve studiare la persona che ha davanti per collocarla
nel percorso migliore.
“Ci sono 58.000 nuovi casi all’anno: una donna su tre sviluppa questa patologia, ma oggi questa malattia fa meno paura, è
curabile e si guarisce”. L’oncologo deve studiare la persona che ha davanti per collocarla nel percorso migliore”

Club Pavia: Presentazione della guida della 
Chiesa di San Primo e Feliciano

Un’interessante iniziativa culturale ha visto impegnato il nostro club. Il
giorno 23 marzo, alla presenza del vicario del vescovo di Pavia, di Mons.
Siro Cobianchi, direttore dell’Ufficio Beni Culturali della diocesi, di Don
Davide, parroco della chiesa di S. Primo e Feliciano e della nostra
Presidente C. Rondi, in una chiesa gremitissima di pubblico è stato
presentato il libretto-guida della suddetta chiesa. Questo libretto è stato
curato dalla Prof. Luisa Erba, nostra socia onoraria, coadiuvata per le
immagini fotografiche da Elisa Moretti e andrà ad arricchire la collana:
”LE CHIESE DI PAVIA ”La stampa del libretto è stata voluta e finanziata
dal nostro club che già in passato ha sostenuto lavori di abbellimento
della chiesa ed il restauro di opere legate alla presenza dell’Ordine Dei
Serviti.

Ha inoltre auspicato che le donne vengano però
tempestivamente informate, anche dagli stessi
medici curanti.
La dottoressa Elena Angelino, biologa
nutrizionista, ha spiegato come sia possibile
migliorare il proprio stile di vita, cercando di
prevenire le malattie, anche attraverso
l’adozione di una corretta alimentazione,
seguendo le dieci raccomandazioni del WCRF,
perché è stato provato che alcuni tumori sono
correlati all’alimentazione.
Dopo aver risposto alle numerose domande la
serata si è chiusa lasciando tutti molto
soddisfatti, perché è stata certamente rimossa
quell’aura di tragicità che aleggia sul tumore al
seno: insieme si può davvero fare molto.
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Gli eventi dei Club: 
LeccoPresentazione Progetto ADOTTA UNA CLASSE                                   

Sabato 02 marzo 2019 Istituto di Istruzione Superiore 
Giovanni Bertacchi Lecco

Sabato 2 marzo, alle ore 11.00, presso l’Istituto di Istruzione Superiore
Giovanni Bertacchi di Lecco, si è svolta la presentazione del progetto
“Adotta una classe” promosso dall’International Inner Whee Distretto
204, organizzato e finanziato dall’Inner Wheel Club di Lecco. Il progetto
di prevenzione e intervento attuato in collaborazione con l’Istituto
scolastico ed in particolare con la Prof.ssa Valeria Cattaneo, referente dei
progetti speciali, e delle Psicologhe Dr.ssa Sofia Pedroni e Dr.ssa Maria
Assunta Zanetti dell’Università di Pavia, è volto a sensibilizzare e a
fornire strumenti ad alunni e insegnanti perché possano sviluppare
competenze per contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Il
progetto verrà sviluppato in due prime classi, I^ B SUL e I^ PAS, e sarà
coordinato dal Prof. Mattavelli. La Presidente dell’Inner Wheel Club di
Lecco, accompagnata da diverse socie, ha illustrato brevemente ai
Docenti e agli alunni presenti la storia dell’International Inner Wheel, le
sue finalità nonché i services sostenuti dal Club di Lecco sul territorio nel
corso della sua ultratrentennale attività a favore dei bambini, dei giovani,
a supporto dello studio, della disabilità e di situazioni di disagio.Il
progetto si svilupperà in un incontro introduttivo tenuto dalla Dr.ssa
Sofia Pedroni della Università di Pavia rivolto ad entrambe le classi al
quale seguiranno quattro incontri per ciascuna classe.Nel corso della
presentazione la psicologa Dr.ssa Sofia Pedroni ha illustrato ai ragazzi
l’APP (Bullizzapp) messa a disposizione degli studenti per promuovere
consapevolezza e quale “nuovo strumento per vincere”.
Diana Falasconi

Il Club da Vittorio Sgarbi Per la bella lectio su Leonardo

Mercoledì 20 marzo una ventina di Socie, affiancate da un piccolo gruppo di amiche e parenti, hanno assistito alla
“lectio magistralis” su Leonardo di Vittorio Sgarbi, al Teatro Manzoni di Milano. Dopo le magistrali prove su
Caravaggio e Michelangelo, l’inesauribile Sgarbi ha affrontato, con la sua solita brillante e dissacrante dialettica, un
terzo percorso, questa volta sul genio del Rinascimento, riconosciuto come tale anche dai suoi contemporanei.
Leonardo, di cui ricorre quest’anno il cinquecentesimo anniversario della morte, fu come noto, ingegnere, pittore,
scienziato e talento universale che dal suo tempo giunge a noi con una infinità di opere,trattati e invenzioni da
studiare,ammirare e di cui stupirsi per la geniale preveggenza. La performance di Sgarbi, che con la solita padronanza
ha tracciato un’affascinante, raffinata e dissacrante storia umana e artistica del “genio assoluto “del 500,è stata
intervallata dalle musiche originali di Valentino Corvino e impreziosita dalla proiezione di luminose figure
geometriche in movimento sul grande schermo di sfondo, realizzate dal “ visual artist” Tommaso Arosio. Una
miscela raffinata di racconto, suoni e immagini per rivelarci l’enigma Leonardo, che Sgarbi, consapevole di cosa il
pubblico s’aspetti da lui, svela dando la sua lettura dell’artista: un genio attirato da tutti gli aspetti della scienza,
dell’arte e della musica ma incostante e spesso inconcludente. Uomo e artista libero, raramente legato a “padroni
commitenti”, considerato già nel suo tempo come “geniale tuttologo” fu, secondo Sgarbi, un realizzatore pigro e poco
preciso delle grandi opere commissionate. Ne sono testimonianza l’Ultima cena di Milano e la Battaglia di Anghiari di
Firenze, entrambi vittime di un tecnica realizzativa errata che già poco dopo la realizzazione causò la decadenza della
prima e la completa sparizione della seconda. Il racconto dell’arte, degli artisti e della storia del Rinascimento hanno
dato al conferenziere lo spunto per paragoni con la nostra realtà e una ghiotta occasione per accenni salaci e feroci a
politici e artisti contemporanei ,riscuotendo naturalmente il plauso divertito della platea. . Il finale della colta lezione è
stato sul pezzo più noto, di Leonardo, la Monna Lisa rappresentata e interpretata da tanti artisti moderni e
contemporanei e proiettata sullo schermo come gran finale, colle sembianze di Sgarbi stesso. Nonostante le tre ore
della performance siamo state tutte concordi nel riconoscere la validità della prova d’artista. Cristina Riva
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Gli eventi dei Club
Club Torino Europea: Incontro con la                                                                           

Dott. Arnaldi Di Balme: La mostra “Le Madame reali”

Il 19 febbraio abbiamo avuto come ospite la Dott.ssa Clelia Arnaldi di Balme, Vice
Direttrice e conservatore di Palazzo Madama, curatrice della Mostra “Le Madame Reali,
cultura e potere da Parigi a Torino - 1619/1724”. In tale mostra sono seguite le vicende
di cui furono protagoniste le due sovrane reggenti di casa Savoia tra il Seicento e il
Settecento, Cristina di Francia e Giovanna Battista di Savoia Nemours. Entrambe sono
figure emblematiche della storia europea; le azioni politiche e le committenze artistiche
delle Madame Reali testimoniano la volontà di fare di Torino una città internazionale, in
grado di dialogare alla pari con Madrid, Parigi e Vienna. L’allestimento della mostra
sviluppa un itinerario attraverso la vita di corte in epoca barocca, prendendo in
considerazione non solo la politica, ma anche la sfera più artistica, intima e femminile, e
documenta l’importanza di due dame forti, con destini simili, che hanno reso Torino una
città importante a livello europeo. Con grande simpatia e disponibilità la relatrice ci ha
coinvolte percorrendo la storia in cui Palazzo Madama è stato dimora, più volte
modificata ad opera di grandi architetti, poi abbandonata e trasformata in Museo.
Durante la bella serata trascorsa abbiamo conosciuto meglio sia pagine di storia della
nostra città che testimonianze di grande bellezza delle sue opere d’arte.

Club Busto Gallarate Legnano “Ticino”: 17 marzo 2019                                                                                       
Sporting Club Mondodomani a Marnate (Va)

Ancora una volta un bel successo ha coronato l'impegno di Rosaria, Paola e socie
che hanno organizzato l'incontro che si è svolto in interclub con il Rotary Parchi
Alto Milanese.
Le Presidenti Ina Fenaroli e Monica Prandi hanno rivolto un breve ma caloroso
benvenuto ai numerosi presenti, poi il torneo ha avuto inizio. Sono stati davvero
tanti i giocatori che vi hanno preso parte e tra loro anche diverse socie del nostro
club che, nei mesi scorsi ,hanno seguito le lezioni di burraco impartite da Rosaria e
da Ina.
La proclamazione dei vincitori e l'assegnazione dei numerosi premi è stata seguita
da una simpatica conviviale. Il ricavato dell'iniziativa sarà devoluto alla Mensa dei
Poveri della Parrocchia Sacro Cuore dei Frati Minori di Busto Arsizio.
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Gli eventi dei Club: 
Alessandria

Un thè con Raffaella

Giovedì 7 Marzo presso a sala
Belle Epoque del ristorante “I
Due Buoi” di Alessandria si è
tenuto un intermeeting con il
Club Zonta.
La relatrice ospite del
pomeriggio letterario è stata
Raffaella Romagnolo che ha
presentato il suo ultimo libro
dal titolo “Destino” un
romanzo ambientato nel primo
cinquantennio del secolo
scorso in un luogo di fantasia
ma che cela, nella realtà, le
campagne dell’Ovadese dei
primi Novecento in cui fa
muovere i personaggi.
L’evento benefico ha 
supportato service destinati 
alla disabilità al femminile.

Presentazione del libro «Mariti»
Lunedì 18 Marzo presso la Sala Belle Epoque del ristorante “I
Due Buoi” di Alessandria si è tenuta una serata conviviale in
Intermeeting con il Club Soroptimist con il quale il nostro Club
è co-sponsor in supporto del premio letterario nazionale
“Giuditta “giunto alla seconda edizione e che quest’anno
premierà scrittrici cimentatesi in saggistica.
Durante la serata è stato presentato il libro “Mariti”, una
raccolta di ventisei racconti che le autrici hanno scritto “in
cordata“ con l’obiettivo di devolvere l’intero ricavato delle
vendite al centro di formazione di Varanasi (India) per aiutare
le bambine ad istruirsi ed emanciparsi per evitare così la piaga
dei matrimoni precocissima, vera piaga sociale.

Serata Inner Wheel sul tema della disabilità

Mercoledì 13 Marzo presso il Ristorante “I Due Buoi” il Club
Inner Wheel di Alessandria ha organizzato una serata
conviviale con relazione sul “Ruolo, funzione e prospettive
relative alla professione di Disability Manager“ a cura dell’Arch.
Paola Testa e della D.ssa Barbara Rizzi. L’evento era inserito
nel calendario della rassegna “Marzo Donna 2019” promosso
dall’Assessorato alle Pari Opportunità di Alessandria,
rappresentato dall’Assessore Cinzia Lumiera e dalla Consulta
Comunale Pari Opportunità, rappresentata dalla Presidente
Vittoria Poggio. Tra i numerosi ospiti intervenuti, la Presidente
del Club Zonta di Alessandria Elisa Lombardi, accompagnata da
alcune socie. La serata, di forte impatto socio-culturale, è stata
un successo.
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Gli eventi dei Club: 
Cuorgnè e Canavese

Martedì 15 Marzo: Pro Loco Burolo

In interclub con il Rotary padrino, presso la Pro Loco di Burolo, si è' tenuta una
serata in onore della Panissa, tipico piatto piemontese, del novarese e del
vercellese, a base di riso, verdure e salsiccia. Dopo la conviviale, si è svolta una
lotteria, i cui proventi sono stati devoluti in favore del service comune di cui ci
ha parlato il Presidente del Rotary dott. Romagnoli, per l'allestimento di una
sala computers, presso l'istituto Karibu delle Suore Missionarie di San
Giuseppe, a Bucavu (R.D. del Congo), rappresentato da Suor Petra.
Marina Ardissone

Venerdì 8 Marzo:                                                                           
Ristorante Da Enrietto a Favria

Soleggiata giornata di inizio primavera presso il Ristorante “Da
Enrietto” a Favria per festeggiare “La Festa della Donna”. Ci
siamo ritrovate numerose, socie e amiche, a gustare un
delizioso pranzo allietate dall’intervento dell’artista di
Castellmonte, scultrice e scrittrice Anna Torriero, sull’antica
arte dei Tarocchi. Anna ha coinvolto alcune di noi nella lettura
delle carte dalle stesse estratte portando una piacevole
nota di allegria e buon umore alla conviviale.
Marina Ardissone
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Gli eventi dei Club: 
Monza

Club Monza: Serata Interclub dal Titolo: “ Vuoi pagare il conto?
A me gli occhi il futuro dei pagamenti nel mondo digitale.”

Mercoledì 20 marzo allo Sporting Club MONZA si è svolta una cena organizzata dal nostro
Club con il dott. Michele Centemero Country Manager di Mastercard Italia e figlio della
nostra socia Anna Fossati, Il tema dell’incontro era i pagamenti digitali nel nostro prossimo
futuro quando la biometria prenderà il sopravvento su password e firma nei pagamenti.
Al tavolo della nostra Presidente Valeria, insieme al relatore della serata Dott. Centemero,
Silvia Andretta Vice Governatrice Distretto 204, Silvana Moi Past Governatrice Distretto
204, Orietta Bernardini Incoming President Inner Wheel Merate Vimercate, il Presidente
Rotary Club MONZA Mario Fontana, del Rotary Club Monza Est Domenico Cogliati, Maria
Alberta Mezzadri Consigliera Sporting.
Dopo la proiezione di un
breve video di presentazione,
ai numerosi ospiti in sala è
stato presentato quali
transazioni saranno sempre
più veloci e sicure con l’aiuto
delle nuove tecnologie, per
arrivare ad un uso del cash
sempre minore.

Club Monza: Gita a Fontanellato (Pr)
Una splendida giornata primaverile con sole e cielo terso ci ha accompagnate alla
nostra gita di un giorno nelle terre Parmensi ed in particolare a Fontanellato,
piccola cittadina della campagna emiliana tra Fidenza e Parma. Era il desiderio della
nostra Presidente Valeria di voler visitare il famoso labirinto della Masone e, in poco
più di un mese si è pensato di pianificare una bella gita per il nostro Club. Il labirinto
della Masone nasce nel 2015 per volere dell’editore/collezionista Franco Maria
Ricci. È il più grande labirinto esistente, composto interamente di piante di bambù
alte tra i 30 centimetri e i 15 metri. Il percorso è lungo oltre 3 chilometri. Su
istruzione della guida che ci ha accolte all’ingresso, ci siamo addentrate da sole nel
dedalo della foresta di bambù. Subito dopo abbiamo visitato la collezione d’arte
privata dell’editore Franco Maria Ricci. Abbiamo proseguito nel pomeriggio la visita
al Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario, luogo di culto cattolico dalle
forme barocche e neobarocche. Successivamente a piedi abbiamo raggiunto la
Rocca di San Vitale, al centro del borgo. All'interno della Rocca ancora intatto
l'appartamento nobile dei Sanvitale. Terminata la visita siamo ripartite per Monza,
felici di aver trascorso una piacevolissima giornata tra amiche del Club “perse” per
un attimo in un vero dedalo della natura. Donatella Sadino
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Gli eventi dei ClubClub di Milano Castello CARF: Serata con 
il giornalista Renzo Magosso

Mercoledì 27 marzo: Incontro con Renzo Magosso,
giornalista e inviato speciale del Corriere della Sera,
autore di moltissime inchieste e reportage da tutto il
mondo in gran parte sui fronti di guerra, esperto di
terrorismo e docente universitario di Criminologia.
Tema della serata «Leggende e scomode verità su
Frank Sinatra» documentate nel recente libro di
Renzo Magosso: Frank Sinatra, una vita da boss.
La conviviale attesa da tempo ha suscitato vivo
interesse. Lo scrittore, fiuto e suole da cronista,
incontrando infinite resistenze, è riuscito dove gli
stessi protagonisti avevano fallito, ha letto le carte,
rimaste segrete per oltre 50 anni, della Commissione
Kefauver che ha indagato sui crimini della mafia
italo-americana. Escono particolari che possono
consentire di dare nuova luce ad alcuni misteri della
politica, e non solo statunitense.
Alle socie e ad agli amici presenti si è aperto un
orizzonte sconosciuto, talvolta apparso come irreale
ed impossibile. Una realtà sovvertita ma comunque
vera, troppi silenzi ed interpretazioni di parte della
cronaca dei nostri giorni. Non ancora storia, troppo
presto, ma destinata ad entrare in quelle pagine.

Club Varese e Verbano:2 aprile 2019
Interclub con Soroptimist e Fidapa

Tre club femminili del nostro territorio si sono
riuniti in interclub al Golf di Luvinate: Inner Wheel,
Soroptimist e Fidapa. Per conoscerci, per
scambiarci opinioni e discutere sulle nostre attività.
Ideatrice e organizzatrice di questo incontro
piacevole e costruttivo nello stesso tempo è la
nostra presidente Paola Dalmasso. Ciascuna delle
tre presidenti ha presentato il proprio club
illustrandone la storia, le finalità e le attività sociali
e culturali, che sono spesso comuni. È stata una
serata amichevole e interessante, conclusa con una
magnifica, enorme torta, sulla quale erano impressi
i loghi dei nostri tre Club.
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Gli eventi dei Club: 
Colico

Nell'ambito dei nostri incontri il 2 marzo 2019 ci siamo trovate nell'
accogliente dimora dell'amica Marilena a parlare di autismo. Ospite la
Prof. sa Gabriela Pitzo che con grande competenza ci ha introdotte nel
mondo di questa patologia, le cui cause risultano ancor oggi sconosciute,
relazionandoci sui molti casi che ha avuto modo di seguire nel corso della
sua carriera lavorativa. Un impegno che la vede tuttora a fianco di
bambini, ragazzi e famiglie. Alla coinvolgente esperienza della Prof. sa si è
affiancata la testimonianza di una giovane donna, mamma di una bimba
autistica. La bimba che partecipa ai servizi educativi e riabilitativi ha
davanti a sé una sfida complessa. La prof. sa Pitzo ha risposto con
chiarezza alle molte domande della mamma tranquillizzandola e dandole
consigli sugli interventi personalizzati che dovranno essere di provata
efficacia e indicati dalle linee guida. E con l "augurio che un giorno la
piccola possa avere consapevolezza di sé in un continuo dialogo con gli
operatori è stato confermata la nostra vicinanza a questa problematica.

Il giorno 29 marzo 2019 Conviviale con Rotary padrino presso il
Ristorante Goggia di Colico. Ospite della serata Fausto Biloslavo,
giornalista e fotocronista di diverse testate giornalistiche e canali
televisivi. Da anni racconta e documenta i conflitti del nostro tempo.
Una testimonianza di ciò che dai fronti di guerra non si conosce. Un
racconto di quello che accade accanto a chi combatte nei fronti più ''
caldi '' del mondo. Un viaggio lungo oltre trent' anni denso di pericoli,
coraggio e paura. Biloslavo, dopo la sua prima esperienza in Libano
come fotografo freelance ha raccontato di aver voluto fondare una
agenzia di stampa e iniziare così a documentare con immagini, articoli
e video i tragici episodi di guerra che lo hanno visto in prima linea in
Mozambico, Libia, Somalia, Croazia, Bosnia, Kosovo, Afganistan (dove è
stato arrestato per mesi) Ruanda, Siria, Cecenia,.... Interviste a
personaggi quali il Colonnello Gheddafi e il politico palestinese Arafat
prima della fuga a Beirut. La lunga esperienza e testimonianza hanno
avuto un forte impatto emotivo sui numerosi presenti suscitando
molte domande, mettendo in luce il valore dell’esportazione della
democrazia.
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Gli eventi dei Club: 
Merate Vimercate Brianza

6 marzo   mercoledì: Partecipazione con i Lions Club di Monza e della Brianza 
sul tema "Il 900 George Gershwin e la sua musica"

Con grande gioia abbiamo partecipato allo spettacolo ”Il 900 George Gershwin e la sua musica
all’iniziativa promossa in collaborazione con diversi Lions Club della Brianza. Il sassofonista e
clarinettista Paolo Tomelleri, per il quinto concerto benefico, è tornato quest’anno in palcoscenico
per la solidarietà a favore di “Slancio” e del Comitato Maria Letizia Verga. Per loro il musicista-autore
e la sua big band hanno allietato la serata al teatro Manzoni di Monza, accompagnati dalla voce di
Celeste Castelnuovo, da Luca Campioni al violino e dai ballerini dello Studio Larosa Dance. E’ stata
una magica serata musicale a favore delle due realtà impegnate: “Slancio” per le persone in stato
vegetativo o colpite da Sclerosi laterale amiotrofica e “Comitato per i bambini malati di leucemia”
presso il Teatro Manzoni di Monza.

20  marzo  mercoledì: Interclub con IW di Monza 
incontro con dott Centemero, Country manager di 

Mastercard Italia, per una relazione sul futuro
dei pagamenti del mondo digitale.

Piacevole serata organizzata dalle amiche del Club di Monza con
relazione di Michele Centemero, country manager di MasterCard il
quale ci guida nel mondo della digitalizzazione che sta
ridisegnando il settore dei pagamenti. Le nostre transazioni
dipendono sempre di più dalla tecnologia. Il mondo dello “scambio
di moneta” che si sostituisce con i termini smart payment,
proximity payment, blockchain è basato sul concetto di fiducia in
cui i dati rappresentano la nuova fonte di ricchezza e che punta
dritto verso la realizzazione della cosiddetta “società senza
contante”.
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Gli eventi dei Club

Club Torino Castello: Lunedì 18 marzo 2019                                                                                   
Aperitivi in Concerto – 2ª serata all’Auditorium Vivaldi

Grande emozione per la seconda serata “Aperitivi in concerto”, di cui sono stati protagonisti
i vincitori del XVIII Concorso “Giovani Interpreti”, un concorso indetto dall’Associazione
musicale “Giovani musicisti”, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale del
Piemonte, in collaborazione con il Rotary Club Torino Castello e il nostro Club Torino
Castello.
Anche quest’anno il pubblico ha potuto assistere a performances eccezionali, sia in ambito
musicale che nella prosa. Ha aperto la serata il diciassettenne Leonardo Moretti, al violino,
con l’esecuzione di quattro pezzi, estremamente impegnativi, di grandi compositori
(Paganini, Sivori, Donizetti e Heifetz–Vale). Successivamente il Konrad String Quartet con la
grande maturità e l’affiatamento dei suoi pur giovanissimi componenti (Nadia Marino,
Janine Bratu, Demetrio Papagni e Clara Ruberti), ha proposto il “Quartetto N.3 in Sol
Maggiore K 156” di W.A. Mozart. Di seguito la bravissima Francesca Zito, al pianoforte, la
“Sonata in Fa maggiore K 332”. Ha concluso la serata il monologo di Gabriele Graham
Gasco, che ha presentato, con una recitazione ricca di grandi sfumature, una rivisitazione –
in forma di teatro di narrazione – della novella “Michael Kohlhaas”, dello scrittore e
drammaturgo tedesco Heinrich von Kleist.
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La natura e i nostri colori!!
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