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Guidare il cambiamento  
Bina Vyas Presidente Internazionale 
L’Inner Wheel è la più grande organizzazione di volontariato femminile del mondo, pronta a 

celebrare il centenario nel 2024. Negli ultimi 96 anni i tempi 
sono cambiati, i bisogni sono cambiati, i problemi umanitari 
sono cambiati, la tecnologia è cambiata e le esigenze delle 
infrastrutture sono totalmente cambiate. Da anni l’Inner 
Wheel affronta i cambiamenti. Tuttavia, dobbiamo stare al 
passo con i tempi che cambiano. Infatti, dobbiamo avere 
una strategia per anticipare i cambiamenti futuri.  
Comunque, siamo noi, socie dell’Inner Wheel, che in ultima 
analisi dobbiamo intraprendere iniziative ed adottare un 
approccio strutturato per continuare a realizzare i nostri 
programmi e la nostra ideologia.  

Dobbiamo esercitare un impatto a livello 
internazionale concentrandoci su progetti 
sostenibili di sviluppo delle grandi comunità, 
rendendo i club più numerosi, creando un marchio 
Inner Wheel pubblicizzato attraverso il nostro 
lavoro.  
L’Inner Wheel è presente in seno alle Nazioni Unite 
nella Commissione per la condizione delle donne 
e delle ragazze. Di tanto in tanto, le Nazioni Unite 
danno indicazioni alle ONG in base alle quali 
dobbiamo lavorare. Le Nazioni Unite si aspettano 
molto da noi in collaborazione ed in aiuto 
dell'attuazione dei programmi secondo le loro 
linee guida, con particolare attenzione ai giovani, 
alle donne ed ai cittadini anziani.  
L’Inner Wheel ha bisogno di attuare le direttive 
delle Nazioni Unite per ottenere un cambiamento 
dei programmi di sviluppo della nostra comunità.  
Dobbiamo guidare il cambiamento: nel nostro 
modo di pensare, nel nostro atteggiamento, nel 
lavoro, nelle relazioni interpersonali, nella 
comunicazione, nella pubblicità del nostro marchio 
Inner Wheel, nella crescita della nostra 
organizzazione sia finanziariamente che in termini 
di forza associativa e nella cooperazione con altre 
organizzazioni che la pensano allo stesso modo, 
creando una rete di contatti.  

COMUNICARE IL DISTRETTO 

Mentre ci dirigiamo verso l'anno del 
centenario, guidiamo i cambiamenti nel 
• Disporre di un piano strategico e di 
obiettivi della nostra Associazione 
• Formazione di tutte le leader a livello di 
Club, Distretto e Nazionale 
• Fissare degli obiettivi per i Club 
• Puntare alla crescita associativa 
• Aumento mirato del numero di Club 
• Avvio di Club giovanili (fascia d'età 18-
25 anni) 
• Avvio di Club per adolescenti (fascia 
d'età 12-17 anni) 
• Concentrarsi sui progetti delle direttive 
delle Nazioni Unite 
• Promuovere l'immagine del marchio a 
livello di Club, Distretto ed Internazionale 
• Creare consapevolezza sulla salute, 
l'indipendenza finanziaria e l'educazione 
nelle nostre socie e tra le donne di tutto il 
mondo 
• Elencare le organizzazioni di 
cooperazione simili e stabilire un contatto 
con loro 
• Lavorare per la leadership collegiale 
• Eseguire progetti corporativi 
internazionali 
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Se dobbiamo realizzare tutto questo, dobbiamo condurre ad un 
cambiamento positivo, dando forza alle nostre socie guidandole, 
riconoscendole nel loro diritto come leader ed accettando e 
credendo nella loro leadership.  
Allora solo noi, socie orgogliose di questa meravigliosa 
organizzazione, possiamo contribuire in modo efficace a realizzare 
e portare un raggio di speranza nella vita dei bisognosi e dei 
disagiati. Siamo privilegiate di avere l'opportunità di occuparci di 
chi ha bisogno di noi.  
Nulla ci impedisca di diventare una forza con cui confrontarsi.  
Cerchiamo quindi collegialmente di GUIDARE IL CAMBIAMENTO 
alla realizzazione di una differenza positiva, significativa e rilevante nel mondo.  
Il mondo ci attende. 
      
Traduzione a cura di Cinzia Tomatis Rappresentante Nazionale 
 

 
Angela Farina 
Presidente Consiglio Nazionale 
 

Care Amiche, 
fino a pochi mesi fa nessuno avrebbe immaginato che le nostre vite 
sarebbero state stravolte in modo così radicale da un virus. Un nemico 
invisibile che, oltre a causare un’emergenza medico-sanitaria senza 
eguali, lutti ed emergenze sociali ed economiche, ha modificato molte 
nostre abitudini, pensieri, ed emozioni. Migliaia di contagi, la 
quarantena e lo stato di isolamento, le restrizioni a cui tutti dobbiamo 
attenerci, in molti casi, ci pongono di fronte a pensieri d’incertezza sul 
nostro presente e sul nostro futuro. 
In queste settimane abbiamo però riscoperto il valore etico della 
socialità. Ci è venuto a mancare il contatto fisico con la gente, un 

abbraccio, una carezza. Ognuno di noi ha cercato di sopperire a questa mancanza, chi con una 
videochiamata e chi cantando a squarciagola dal balcone l’Azzurro di Celentano. 
 L’Inner Wheel non si è fermata, anche in assenza dell’intensa vita sociale, i Club nei territori di 
appartenenza sono intervenuti a sostegno delle strutture sanitarie con la donazione di 
apparecchiature e di dispositivi di protezione. 
L’anno Inner Wheel inizia sotto questa nuova veste: vietati gli assembramenti, costrette a 
mantenere distanze di sicurezza, forse ci incontreremo e ci vedremo su piattaforme digitali, a 
meno che la situazione non muti. 
Da parte mia, con immutato spirito di servizio, rivolgo a Voi tutte un caloroso ed affettuoso saluto 
e l’augurio di un anno Inner Wheel sereno e proficuo, ricco di momenti belli di incontri ed 
esperienze che lascino traccia. 
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Sono consapevole che l’incarico che mi appresto a svolgere, al quale mi avete chiamato, non 
sarà sempre facile, che richiederà responsabilità ed impegno: è mio desiderio rafforzare il senso 
di appartenenza delle Socie ai Club, dei Club ai Distretti, dei Distretti al Consiglio Nazionale, 
promuovendo iniziative per il rilancio ed il recupero dell’Associazione, affinchè le iniziative così 
come i risultati e gli obiettivi che verranno raggiunti durante quest’anno siano frutto della 
collaborazione e del costante apporto di idee e di critiche schiette e costruttive di tutte Voi. 
Mi impegnerò ad essere “presente e disponibile” alla vita dei Distretti dando il mio contributo, 
per quanto possibile, nella realizzazione degli impegni e servizi sociali, che non dubito saranno 
rilevanti ed ambiziosi. 
Mi piacerebbe diffondere il senso dell’attività della nostra Associazione dando all’opinione 
pubblica una più adeguata conoscenza delle nostre azioni.   
Ritengo necessaria però una premessa: l’esperienza acquisita durante questi anni mi ha 
rafforzato nell’idea che, per raggiungere quell’armonia alla quale tutte aspiriamo, è 
assolutamente doveroso seguire un “Codice Etico” che esprima i valori guida e lo stile 
comportamentale cementando una comunione di intenti e di volontà fra le Socie ed 
esternando un’immagine tale da qualificare ed identificare la nostra Associazione. 
Non smetterò di ripetere che la rettitudine, il rispetto delle regole, e soprattutto il rispetto 
di se stesse e delle altre Socie portano a rafforzare l’amicizia che è fattore irrinunciabile per il 
buon andamento dell’Inner Wheel.  
La speranza di ognuno di noi deve essere il futuro che ci veda progredire sempre più cercando 
nuove Socie e curandone particolarmente la qualità, intesa come insieme armonico di valori 
etici ed umani. Socie giovani che contribuiscano a rinnovare i Club dando una maggiore 
modernità. 
In questo modo il mondo Inner Wheel del futuro sarà come l’abbiamo modellato noi. Questo 
mio pensiero si allinea perfettamente con il tema della Presidente Internazionale “Lead the 
Change”. 
L’Inner Wheel in Italia, grazie alla dedizione di quante mi hanno preceduta e a quella di tutte le 
Socie, è divenuta una compagine numerosa, attiva e propositiva presente nella vita sociale e 
culturale accanto alle Istituzioni e ad altri prestigiosi sodalizi.  
Operiamo, sempre con maggiore impegno, a renderla migliore e più grande.  
Nella speranza di stabilire con tutte Voi un rapporto di amicizia sincero, vi abbraccio e vi auguro 
buone e serene vacanze. 
 
Angela 
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Giovanna Cinotto 
Governatrice Distretto 204 
 

Carissime Amiche, vorrei sinceramente ringraziare tutte le Socie per 
avermi voluto concedere l’onore di guidare quest’anno il nostro 
Distretto, dimostrando la loro fiducia e la loro stima nei miei riguardi; 
è un onore ed un impegno al quale mi dedicherò con passione.  
Un grazie alle Past Governatrici che mi hanno preceduta nell’incarico, 
certa che continueranno la loro azione propositiva, e non faranno 
mancare, loro per prime, il fondamentale apporto di esperienza, 
equilibrio e saggezza di cui sono dotate, divenendo i primi sostenitori 
delle nostre attività future.  
Care Socie, nel percorso che mi appresto ad affrontare, avrò bisogno 
della collaborazione di tutte Voi, e non farò a meno di chiederla, come 
ho già iniziato a fare, sperando di coinvolgerVi in questa nuova 

avventura che non può e non deve essere solo mia.   
L’impegno di ogni Governatrice e quindi anche della sottoscritta, all’inizio del proprio mandato, 
risiede nel proporre attività e manifestazioni in grado di suscitare l’interesse di tutti, oltre che 
essere utili alla comunità in cui viviamo e di cui siamo parte integrante, motivando la singola 
socia.  
Sono convinta che, quando si opera in gruppo le cose funzionano bene quando è in continua 
crescita il numero di coloro che partecipano, che condividono e che collaborano.  
L’amicizia e loro stare insieme devono essere la chiave e lo strumento per portarci uniti 
all’esterno.  
L’amicizia è fatta di condivisione, di schiettezza, di cose dette in sincerità e con la più assoluta 
trasparenza, di confronti. Saranno graditi i consigli e sono totalmente aperta anche alle critiche, 
che saranno tanto più ben accette, quanto saranno leali e costruttive.   
La sincera collaborazione e sinergia con altri Club, non solo Inner Wheel apre a nuove 
opportunità di confronto e permette di amplificare le azioni di servizio della nostra Associazione 
sul territorio. 
 L’Inner Wheel è parte della società di questo tempo, e deve aggiornarsi continuamente per 
essere al passo con i cambiamenti se non addirittura per anticiparli e guidarli. Viviamo in una 
società che spesso rinnega gli ideali, malata di individualismo. E se la società manifesta sintomi 
di decadenza, l’Inner Wheel non deve importare tale decadenza nei propri Club, ma deve 
portare “più Inner nella società” attraverso la pratica dell’ideale del servire, che viene perseguito 
tramite lo sviluppo delle relazioni interpersonali, gli standard etici elevati, l’applicazione 
costante del servizio nella vita personale, professionale e sociale, la promozione della pace e 
della comprensione internazionale.  
Un particolare augurio di Buon lavoro a tutti i Club ed alle Socie e Felici e Serene Vacanze! 
 
Giovanna  
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Comitato Esecutivo  
 
Governatrice 
Giovanna Cinotto 

Vice Governatrici 
Maria Sangalli Megale 

Immediate Past Governatrice 
Barbara Milella Chiosso 

Segretaria 
Nika Marinello Filipponio 

Tesoriere 
Patrizia Gentile Bergese Bogliolo PHF 

Organizzatrice all’Espansione 
Cristina Poggio 

Chairman Internazionale 
Antonella Manoli Schirato 

Editor – Responsabile Internet 
Cinzia Marchetti PHF 

Membri Commissione Internazionale 
Anna Sagone PHF  
Letizia Chini Frezzotti PHF 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

IBAN IT 34D0306909606100000068815 
Distretto 204 International Inner Wheel 

Intesa San Paolo P.zza Ferrari Milano 

Mail: 
iiw.it.distretto204@gmail.com 

Pec: 
iiw.distretto204@pec.it 
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La vita dei Club 
 
Club di Colico  
In questo tempo ancora così strano 
abbiamo fatto dell'esserci la nostra parola 
d'ordine e per dimenticare gli incontri 
virtuali, martedì 30 giugno abbiamo deciso 
di vederci di persona. Un incontro 
emozionante a cui sono mancati solo gli 
abbracci che non ci siamo potute scambiare 
ma dove si è avvertita tutta la carica della 
nostra consolidata amicizia. 
La nostra prima uscita dopo l'isolamento 
che ha caratterizzato le giornate di infinita 
tristezza e lontananza, siamo ripartite per 
ritrovarci nel dove eravamo rimaste. Nello 
sfondo perfetto del giardino della nostra 
storica sede, l'Hotel Maloja di Nuova 
Olonio, si è svolta l'assemblea. La nostra 
Presidente. Giulia Galperti, nel saluto 
commosso e dolce ha ringraziato tutte noi 
per esserle state vicine con affetto poi ha 
ricordato i molti services effettuati durante 
l'anno. Tra questi la sensibilizzazione a 
problematiche quali la violenza sulle donne 
e l'autismo. La raccolta fondi a favore della 
Fondazione Comunitaria del Lecchese a 
sostegno degli ospedali di Lecco, Merate e 
Bellano, impegnati nell'accoglienza di 
pazienti affetti da Covid potenziando 
l'operatività dei reparti. L'aiuto stanziato 
durante l'emergenza alle parrocchie di 
Colico e Bellano impegnate a sostenere le 
purtroppo numerose famiglie in difficoltà. 
Aiuti sono stati offerti anche alla Caritas 
zonale, alla Croce Rossa di Colico, e a Padre 

Peppino Rabbiosi missionario in Ghana. Nel 
rispetto delle distanze sociali è seguita la 
sostanziosa prelibata e rapida cena e quindi 
il passaggio delle consegne.  La continuità 
del nostro gruppo che tutte sentiamo vivo 
sarà guidata dalla nuova Presidente, 
Adriana Bezzi Del Re alla quale Giulia ha 
passato il collare. La nuova Presidente ha 
promesso, confidando sulla collaborazione 
e sull'aiuto di tutte le socie, di svolgere al 
meglio il compito assegnatele. Nella 
continuità di ciò che è stato fatto nel corso 
degli anni per la raccolta fondi (cena 
Thanksgiving, torneo di burraco, mercatino 
natalizio e serate con Rotary padrino) ha 
esposto in grandi linee la sua 
programmazione tenendo conto del 
periodo di incertezza che stiamo vivendo e 
valutando via via le necessità del territorio. 
Tra questi l'aiuto per la fornitura di 
computer in ambito scolastico e 
l'organizzazione di un progetto di screening 
sull'Alzehmer in collaborazione con la Croce 
Rossa di Colico. Ad Adriana l'augurio di 
buon lavoro da parte di tutte noi e un 
grande grazie per aver accettato la guida 
del nostro Club. A Giulia un grazie di cuore 
per essere stata sempre preziosa e presente 
pur nella lontananza. Alle nuove nonne del 
gruppo un augurio speciale. A presto con 
nuove notizie.  
Nadia Rizza 

 
Club di Milano 
Mercoledì 24 giugno 2020 il gruppo 
Innerine del club di Milano, in modo del 
tutto eccezionale e particolare, ha stabilito il 
passaggio delle consegne. È stata 
riconfermata Presidente Club 204, con 
nostra sincera soddisfazione, Donatella 
Zambonardi De Clemente, che ringraziamo 
e a cui auguriamo buon lavoro.  

Per l’occasione ci siamo festosamente 
incontrate, dopo mesi di lockdown, ma 
tenendoci sempre aggiornate su ogni 
avvenimento grazie agli strumenti 
informatici, nel bel terrazzo di Susanna, 
squisita ospite di casa, che ci ha coccolato 
con aperitivo, ottimo pranzetto e, dulcis in 
fundo, torta da leccarsi le dita. Insieme 
abbiamo trascorso il pomeriggio 
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raccontandoci reciprocamente le ultime 
novità, informandoci sulla salute e il benessere 
dei nostri cari, di come avremmo trascorso le 
vacanze e dei vari progetti futuri, in un clima di 
serena amicizia. Ci siamo separate con abbracci 
e baci a distanza, sempre con le bellissime 
mascherine blu oltremare, con il logo Inner 
Wheel, fatteci pervenire dalla nostra preziosa e 
cara Irma, che ringraziamo di cuore. Auguriamo 
buone vacanze a tutte, con la speranza che il 
Covid-19, il mostro che tanto dolore e 
sgomento sta portando in tutto il mondo, a 

settembre avrà fatto valigie e biglietti senza 
ritorno, così da poterci rivedere e ritrovare 
la serenità perduta. 
Adriana Liuni Vallotto 

 
Club di Genova Sud Ovest
Il giorno 15 luglio 2020, il Club Genova Sud 
Ovest   si è riunito in casa della nostra 
Presidente Eleonora Bucchioni Rizzo.  La 
bellissima terrazza che si affaccia sulla città 
ci ha permesso di mantenere le distanze 
necessarie per la pandemia, pur rimanendo   
sempre vicine ed unite. Abbiamo fatto un 
brindisi ad Eleonora, con l’augurio che 
questo suo secondo mandato sia una 

occasione di rinnovamento e di continuità 
delle nostre tradizioni. Erano presenti alla 

serata, oltre alle socie del Club, la mamma 
di Eleonora la Past Governatrice Rossana 
Rizzo ed Emilia Bibolini del Club di Genova 
Ovest A conclusione della serata, Eleonora 
ci ha salutato augurandoci una Buona 
Estate. Ci rivedremo a settembre!  
Paola Ferrari 
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Club di Lecco 
Un’emozione da primo giorno di scuola, per 
noi Innerine del Club Inner Wheel di Lecco, 
riunirci il 21 luglio 2020, onorate anche dalla 
partecipazione della Governatrice Giovanna 
Cinotto, nella bella Cascina Don Guanella in 
occasione della cerimonia del Passaggio del 
Collare tra la Presidente uscente Diana 
Falasconi e la Presidente incoming Melita 
Tricomi. Ore liete trascorse festosamente 
all’insegna della reale vicinanza ritrovata: 
nessun abbraccio, nel completo rispetto 
delle regole anti-covid, ma tanti autentici 
sorrisi, sui nostri volti, per esprimere la gioia 
di un incontro a lungo atteso.  
Un Inner year insolito vissuto per mesi nella 
sua ambivalenza: la distanza forzata e il 
rapporto di proficua amicizia mantenuto 
vivo attraverso le nuove tecnologie. Ne sono 
testimonianza i nostri messaggi scambiati 
quotidianamente tramite WhatsApp e la 
partecipazione a meeting inediti, organizzati 

attraverso piattaforme online, in cui Diana, 
Nadia e Monica hanno magistralmente 
interagito con le altre Presidenti, Segretarie 
e Addette Stampa del Distretto 204. 
Diana, nel suo discorso di fine mandato, ha 
ripercorso il suo Anno Sociale rievocando 
gli eventi organizzati nel periodo pre e post 

pandemia: il burraco benefico, le 
conferenze, le uscite culturali, i service e le 
attività condivise con alcuni Club del nostro 
Distretto. Tutto questo prima che l’inatteso 

lock-down dettasse l’arresto delle numerose 
attività programmate per i mesi successivi. 
Progetti accantonati che hanno, 
immediatamente, ceduto il passo a iniziative 
solidali attraverso il finanziamento di 
numerosi service, finalizzati a portare aiuto 
concreto alle associazioni del nostro 
territorio che operano a sostegno di 
persone e famiglie in difficoltà. Diana ha 
concluso il suo discorso ringraziando, in 
modo particolare, la nostra Governatrice 
per la sua presenza, tutte le Socie e le sue 
più strette collaboratrici per il costante 
impegno dimostrato durante il suo anno di 
Presidenza. Un plauso corale, da parte di 
tutto il Club Inner Wheel di Lecco, a Diana 
per il suo ottimo operato e un sentito 
augurio a Melita per un anno sereno e ricco 
di significative esperienze.  
Anna Cortesi 
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Club di Treviglio e dell’Adda
Nella serata del 7 luglio 2020, nell'elegante 
location Florian Maison di San Paolo 
d'Argon, si è svolta la cerimonia di scambio 
del Collare tra la Presidente uscente Virginia 
Whithworth King, a Lei le congratulazioni 
per il lavoro svolto, e la Presidente entrante 
Alessandra Civai Bassi, a Lei gli auguri per 
un ricco e proficuo anno di lavoro a favore 
di quanti ne hanno bisogno, con la 
partecipazione e il sostegno di tutte le Socie 
Inner Treviglio distretto 204. Alla cena, con 
grande piacere e con il ringraziamento di 
tutti i presenti, hanno partecipato, la 
Governatrice del distretto 204 Giovanna 
Cinotto, la Presidente dell'Inner Wheel 
Bergamo Nicoletta Rosa Angeletti, il 
Presidente del Rotary Club Dalmine 

Centenario Beniamino Aliberti e la 
Presidente del Club Soroptimist della 
Pianura Bergamasca Paola Negrini. 
Teresa Bellassai

 
Club di Vallemosso 
L’8 Luglio il nostro Club ha iniziato la sua 
attività, per raccogliere fondi, con la neo 
eletta Presidente Paola Masso. 
Grazie all’ospitalità della socia Cippi 
Esposito nel suo lussureggiante giardino (e 
mai aggettivo fu più appropriato perché il 
giardino di Cippi è veramente tale!) 
abbiamo proposto, ai tanti intervenuti, un 
aperitivo tutto piemontese. Attenendoci a 
tutte le norme di sicurezza che il Covid-19 
impone, abbiamo offerto ai nostri ospiti, 
piattini con formaggi e salami del territorio, 
tomini alla Cippi (favolosi!!!!!), vitello 
tonnato, insalata russa, frittate di tanti tipi, 
giardiniera con il tonno.......tutto preparato 
da noi. Gli intervenuti hanno dimostrato di 
apprezzare la location, il cibo e il ritrovato 
piacere nello stare insieme. La presenza di 
Presidenti e socie di altri Club è stata 
oltremodo gradita e ci ha molto gratificate. 
Nel pomeriggio, mentre aiutavamo la 
padrona di casa nei preparativi, fra tante 
chiacchiere, risate, un buon caffè e bella 
musica, ci siamo dette, una volta di più, che 
lavorare insieme in armonia e allegria 
diventa più un divertimento che un lavoro! 

Un ringraziamento a tutti gli intervenuti, al 
Presidente del Rotary Vallemosso nonché 

padrone di casa (che ha pagato per entrare 
in casa sua!) ai nostri mariti e soci del Rotary 
che intervengono sempre ai nostri eventi 
massicciamente e rumorosamente e che 
hanno il grandissimo merito di averci 
insegnato il valore dell’amicizia, la gioia di 
stare insieme e di saperci accettare nelle 
nostre diversità.    
Luisella Botta  
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Club di Asti
Ad Asti, su iniziativa del Comune, ha avuto 
luogo un’Importante iniziativa denominata 

“Volontariato in panchina” avente la finalità, 
così come precisato dall’Assessore ai Servizi 
Sociali Mariangela Cotto, di riavvicinare i 
cittadini alla cura e all’attenzione per i beni 
pubblici.  Il punto di partenza del progetto, 
è stata quello di ripristinare alcune panchine 
localizzate nel Centro Storico della Città, 
oggetto di atti vandalici e in fase di degrado. 
I soggetti che hanno cooperato per la 
riuscita del progetto sono stati numerosi: il 
Comune di Asti che ha promosso il Bando e 
che, coadiuvato dal Centro Servizi 
Volontariato Asti Alessandria ha organizzato 
il tutto, coordinando le associazioni 
assegnatarie della panchina da restaurare, i 
giovani volontari (130) che hanno 
provveduto all’operazione materiale di 
restauro, oltre a reperire il materiale stesso 
per il restauro. Le associazioni che hanno 
aderito all’iniziativa sono state 36, tra cui 
anche l'Inner Wheel Club di Asti. Il giorno 27 
agosto tutte le Associazioni assegnatarie 
sono state convocate alle ore 9 in piazza San 
Secondo e, alla presenza del Sindaco 
Maurizio Rasero, dell’Assessore Mariangela 
Cotto, di altre autorità cittadine e di 
funzionari pubblici, hanno avuto inizio le 
operazioni di restauro. Nel giro di poche 
ore, sapientemente e perfettamente 
organizzate, le operazioni di ripristino sono 
state portate a termine; inoltre sullo 

schienale di ogni panchina è stata applicata 
una targhetta indicante l’Associazione 
assegnataria. La continuità del progetto 
“Volontariato in panchina” si realizzerà nella 
cura che ogni associazione presterà alla 

panchina che ha rigenerato e adottato. 
Con l’intento di attivare futuri percorsi di 
“Amministrazione condivisa”, il Sindaco 
Maurizio Rasero e l’Assessore alle Politiche 
Sociali Mariangela Cotto, hanno dichiarato 
che la numerosa adesione all’iniziativa 
“Volontariato in panchina”, ha dimostrato il 
desiderio e la necessità di proporre ai 

cittadini strumenti con cui attivarsi 
sentendosi parte del proprio territorio e 
riconoscendo ad essi, ufficialmente, un 
“ruolo di cura” nei confronti dei beni 
comuni. È dalle piccole cose che hanno 
inizio le grandi virate della storia e questa 
intelligente iniziativa del comune di Asti, in 
periodo di CV19, può costituire esempio 
per un percorso nella non facile attuazione 
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della rigenerazione urbana. 
La panchina assegnata al nostro Club, Inner 
Wheel di Asti, è in posizione molto 
prestigiosa e di grande visibilità, in quanto 
posizionata in corso Alfieri, di fronte alla 
sede della Cassa di Risparmio di Asti. Sullo 
schienale di questa panchina è stata 
apposta una targhetta che riporta i dati 
identificativi del Club. Sarà nostra cura 

verificare, nel tempo, il suo stato di 
conservazione. 
Il 27 agosto in Piazza San Secondo, in 
rappresentanza del Club di Asti e per 
presenziare alle operazioni di restauro, 
erano presenti la Vice Presidente Maria 
Clotilde Goria, La Past President Donatella 
Gianuzzi e la socia fondatrice Noris Rabino. 
Annamaria Nuti 

 
 
 


