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Notizie dal Distretto

Carissime amiche, 

ieri sera 18 Dicembre, alle h.23.30 ho ricevuto questo ringraziamento dal sig. Mauro Adornato; alla sua ditta è 
stata devoluta parte della somma raccolta per i services del progetto “L’arcobaleno sul ponte di  Genova” 

Sento di dovere condividere con tutte voi le sue accorate parole; in esse ritroviamo il senso del nostro agire ed il 
significato profondo del “nostro” Natale. 

Grazie a tutte! 

Anna 

 

 
“Buonasera, 
 
Mi scuso per la tardiva risposta nel ringraziarvi della Vostra gentile Donazione, 
purtroppo le mie giornate sono molto intense e piene di impegni importanti per le difficoltà da affrontare e le 
pressioni causate dalle inderogabili scadenze imposte dall’evento. 
Confermo, come da Voi descritto, che questa Vostra gentile donazione, non risolverà i problemi dovuti al crollo 
del ponte, ma posso assicurarvi che mi consentirà in parte di gratificare il lavoro svolto dal personale alle mie 
dipendenze, a cui devo molto per lo spirito di adattamento e di sostegno che hanno dimostrato all’azienda se 
pur piccola in questa triste e difficile situazione. 
Pertanto Vi sono infinitamente grato. 
Il Vostro gesto non fa che avvalorare la mia determinazione a reagire alla situazione con forza e coraggio nel 
continuare ad intraprendere questa mia attività. 
 
Grazie ancora, auguro a tutti Voi un Buon Natale e felice 2019.” 
 
Mauro Adornato 
Truck Frigo srl 
Genova 

 

 

Genova ringrazia

12 Novembre 2018                
Visita della Governatrice

al Club Milano Settimo 

Le medaglie offerte dalla    
Governatrice per…

I 35 anni del Club   
Busto Legnano  

Gallarate Ticino 

I 30 anni del Club   
Treviglio e  
dell’Adda



I Club festeggiano 
l’Inner Day
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L’Inner Day dei                            
Club di MilanoL’Inner Day dei                            

Club di Torino

L’Inner Day dei                            
Club Biella 

Vallemosso Valsesia 
e Santhià

L’Inner Day del 
Club Erba Laghi



Notizie dal Distretto: 21 Novembre Milano               
Progetto Distrettuale sperimentale:      

«Tutoring & Mentoring»
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Mercoledì 21 novembre, a Palazzo Cusani, presieduta dalla Governatrice Anna Carpignano ha preso l’avvio il Progetto Sperimentale “Tutoring &
Mentoring”, studiato da Luisa per “formare” le socie destinate ad essere le future Tutor & Mentor nell’ambito del proprio Club.
Si respira l’aria della prima volta… Si percepisce la curiosità e l’attesa di capire meglio quali sono gli scopi del progetto e soprattutto quale sarà la
loro funzione una volta ricevuto l’attestato, dopo aver frequentato e firmato la presenza in tutte le giornate.
Due gli Istruttori Distrettuali, Giulia Chiappa e Luisa Vinciguerra, entrambe di provata esperienza.
6 i Moduli interattivi per ripercorrere lo Statuto e l’Handbook. Soprattutto lo Statuto, che è il testo fondamentale per l’Inner Wheel nel mondo. Un
testo tanto essenziale quanto importante in tutte le sue parti, da padroneggiare con sicurezza nella conoscenza e nell’applicazione.
Sia Giulia che Luisa si adoperano per illustrare, approfondire, enunciare i fondamentali che regolano la vita dell’Inner Wheel sia nell’Appartenenza
come in tutti i capitoli concernenti l’Organo Direttivo dell’International Inner Wheel.
Quando nel tardo pomeriggio si termina il lavoro, molte le impressioni e i commenti positivi.

Commenti che si potranno anche leggere e
valutare nel questionario anonimo fornito alle
partecipanti.
Un utile strumento per effettuare una verifica 

in progress  e tener conto dei consigli  delle 
richieste che potranno essere accolte.



Notizie dal Distretto:                                                    
30 Novembre 2018 Milano Prenatalizia
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Venerdì 30 novembre a Milano, Palazzo
Visconti di Modrone, la Governatrice ha
accolto le numerose socie provenienti da
molti club, alla Prenatalizia Distrettuale.
Tra scambi di auguri, saluti e incontri, le
socie intervenute, hanno trascorso un
piacevole pomeriggio allietato da un bravo
musicista e da un ottimo buffet di dolci. Un
pensiero natalizio, confezionato dalla
Governatrice, è stato donato a tutte le
socie. Allegre danze, hanno concluso la
giornata.
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Eventi dei club

“Abbiamo voluto dedicare una giornata al nostro territorio, Langhe, Roero 
e Monferrato, Patrimonio Unesco, celebrando il Piemonte con uno dei suoi 
piatti più tipici: il Gran Bollito Misto.”
Cosi affermava la nostra Presidente, Donatella Gianuzzi Testa, durante il 
suo discorso di benvenuto al pranzo che si è tenuto lo scorso 10 Novembre 
nel salone delle feste della Scuola Alberghiera Colline Astigiane.
In queste parole e’ riassunto tutto il significato della giornata, 
gastronomica e culturale, organizzata dal Club di Asti per il secondo anno 
consecutivo su un’idea di Patrizia Gentile nostra socia e Chairman 
all’Espansione del Distretto 204.
Abbiamo avuto il piacere di ricevere 130 ospiti, socie dei vari Club Inner 
Wheel del Distretto 204 e soci di Rotary Club del Distretto 2032 fra cui la 
nostra Governatrice Anna Carpignano, numerose Past Governatrici e Past
Presidents, e il Governatore del Distretto Rotary 2032 Gian Michele Gancia
con la moglie Annamaria Past President I.W. e tutti hanno apprezzato il 
clima di festosa e sincera amicizia.
Molto successo hanno riscosso gli allievi e gli insegnanti della Scuola 
Alberghiera che hanno servito il Gran Bollito descrivendone le varie parti e 
preparando i piatti direttamente davanti agli ospiti.
Celebrata cosi magnificamente l edizione 2018 del Gran Bollito, il prossimo 
appuntamento è per il 2019 al secondo fine settimana di Novembre. Ad 
Maiora!

Club di Asti : 10 novembre 
Gran Bollito Misto

Club Pavia: Conferenza                        
Prof. Golin

Quattro club femminili uniti per l’arte e la
solidarietà, I.W.Pavia (presidente M.C.Rondi),
Lions Le Torri Pavia (presidente A. Migliavacca
Gigante), I.W. Oltrepò (presidente M.
Montemartini Janco ), Soroptimist Pavia
(presidente S. Bergonzoli Riccardi ) hanno
trovato un obiettivo comune in campo culturale
organizzando, nella splendida chiesa barocca di
S. Luca a Pavia, una conferenza tenuta dal Prof.
Golin (presidente ARPAI) dal titolo: ”Sui passi di
Giotto per una storia del Trecento. Signori,
mercanti, banchieri ed artisti”.
A conclusione una cena benefica presso
l’oratorio di S. Primo. Grande successo di
pubblico ed enorme rilevanza nella stampa
locale: ”La Provincia Pavese” e “ Il Ticino”.
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Eventi dei club

Club Milano Giardini: Fiera Gastronomica                                                     
d’Autunno Milano, Villa Pellegrini
Mercoledì 14 Novembre 2018

Un pallido raggio di sole illumina il parco e la bella villa di Ivana protetta da una solida e, al tempo
stesso, preziosa cancellata di ferro battuto.
All’ingresso ci soffermiamo ad ammirare tenere coperte con applicazioni di velluto, ricche di fantasia,
creme di bellezza a base di oli, di estratti di frutta e di acque termali.
Belle le camicie per la notte con inserti di pizzo, le borse in morbida pelle classiche o più
avveniristiche con forme e colori talora di un’armoniosa asimmetria.
Così gli abiti vintage o gli indumenti in maglia da realizzare su misura o le deliziose sciarpe ricamate
con perle. E più avanti tanti prodotti e ornamenti etnici.
Il centro propulsore, il regno della nostra Ivana, è la grande sala dove sono distribuiti, su lunghe
tavole, gli alimenti preparati dalle socie o forniti da Ivana stessa: intingoli, zuppe, ravioli e paste
tradizionali, conserve, miele, formaggi e dolci, tanti dolci, compresi i panettoni e le veneziane: il Natale
è alle porte!
Silvia, la nostra giovane e attiva tesoriera, affiancata prima da Maria Grazia e poi da Anna, si occupa
instancabilmente della cassa.
La Fiera Gastronomica costituisce un’importante occasione per la raccolta di fondi da destinare ai
nostri services. Ringraziamo perciò tutte coloro che hanno allestito, rifornito i tavoli e venduto i
prodotti, le Socie e le Amiche che li hanno acquistati e, ancora una volta, la nostra grande, unica,
generosissima Ivana.

Club Milano Giardini: Visita alla mostra di Carlo Carrà
Milano, Palazzo Reale - 7 Novembre 2018

In un tipico pomeriggio autunnale grigio, ma finalmente senza pioggia, ci rechiamo a Palazzo Reale per
visitare la mostra dedicata a Carlo Carrà.
L’allestimento, curato da Maria Cristina Bandera e realizzato con la collaborazione di Luca Carrà, nipote del
maestro, propone una rassegna di 130 opere concesse dalle più importanti collezioni Italiane e
internazionali, pubbliche e private.
Presenta il poliedrico discorso di un artista che sentiva un continuo e intenso desiderio di rinnovamento: a
partire dalle prime esperienze di scomposizione del colore divisionista a quelle futuriste in cui la successione
dei movimenti rende l’idea del dinamismo degli oggetti.
Seguono le opere del primitivismo, cui fa seguito la produzione metafisica. In “Madre e Figlio” la figura
umana è trasformata in manichino e in “Natura morta con squadra” gli oggetti e le ombre, forme semplici e
pure, sono in armonioso equilibrio. I paesaggi, come “Vele nel porto”, “La foce del Cinquale” … segnano il
ritorno alla natura. Con la riscoperta di Giotto, Masaccio, Piero della Francesca l’umano torna ad essere
centrale. Ricordiamo: “Estate”, “I nuotatori”, “La toeletta del mattino” … in cui le grandi figure sembrano
quasi scolpite in un’accentuata plasticità.
La mostra espone anche ritratti e autoritratti, cartoni preparatori degli affreschi a Palazzo di Giustizia di
Milano, documenti e fotografie che completano il panorama di grande ricchezza e complessità dell’intera
opera dell’artista i cui lavori sono dimostrazione di una grande vastità di interessi.
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Eventi dei club
Club Torino 2 Carf: Visita alla 
Cappella della Sindone e alla 
Mostra “La Sindone e la sua 

immagine”
Mercoledì 21 novembre, ci siamo ritrovati in tanti,
socie, mariti e amiche, per la visita alla mostra “La
Sindone e la sua immagine”, allestita nella corte
medievale di Palazzo Madama, in occasione della
riapertura della Cappella della Sindone, restaurata
dopo l’incendio dell’undici aprile del 1997.
La mostra, seguendo un percorso cronologico dal
‘500 al ‘900, raccoglie un centinaio di opere d’arte,
provenienti dalla collezione di Umberto II e dal
Museo della Sindone. Le opere esposte, dipinti,
incisioni, ricami, documentano la storia del sacro
lino, sia dal punto di vista celebrativo che
devozionale. Completato il percorso, ci siamo
spostati verso Palazzo reale per visitare la
Cappella, e, nel breve tragitto, abbiamo apprezzato
la sua cupola leggera, illuminata di azzurro. Nel
1668, il Guarini, creò una sorta di canestro
rovesciato di pietra e metallo, composto da 36
archi sfalsati, che formano una cupola bassa e
leggera, che dall’interno sembra altissima. Al
centro della cappella si erge l’altare in cui era
contenuta la cassa della Sindone e, intorno, 4
gruppi scultorei in marmo bianco creano un
magnifico contrasto con le pareti e le colonne in
marmo nero. L’altare sarà restaurato a breve, ma la
Sindone non vi farà ritorno, perché rimarrà
custodita in Duomo, dove si trova attualmente.

Club Torino 2 Carf: Visita La Comunicazione al servizio della 
condivisione: chiarezza, empatia, persuasione

Il 7 novembre abbiamo avuto il piacere di ospitare la dott.ssa Elisa Dessy, che ci ha piacevolmente
intrattenute sul tema della Comunicazione efficace.
Partendo dal presupposto che l’avvento di Internet ha cambiato tutti noi e che viviamo in uno
scenario di turbolenza, oggi non basta più la conoscenza e l’informazione, ma occorrono
competenze trasversali: visone strategica, creatività e innovazione che consentano di far meglio le
cose di sempre. In questo contesto, ha affermato la relatrice, diventa indispensabile per una
crescita individuale o di gruppo, apprendere l’arte della condivisione, per cui nessuno perde niente
e, anzi, ci si arricchisce vicendevolmente, ampliando e potenziando capacità ed autostima. A tale
scopo bisogna saper comunicare sia verso l’esterno, che verso noi stessi, per raggiungere il ben-
essere e il ben-fare, cioè l’empowerment. La comunicazione verso l’esterno si basa sulla capacità di
porre domande nel modo giusto e sull’ascolto, che deve essere attivo ed empatico: capire il bisogno
di chi ci parla e saper cogliere la comunicazione sottotraccia. Anche quando mandiamo messaggi al
nostro “io” dobbiamo farlo con fiducia e senza vittimismo, ma con responsabilità, tenendo conto
dell’esperienza passata e dei valori che ci uniscono. Concetti che potrebbero apparire aridi, sono
stati espressi in modo chiaro ed accattivante grazie anche alle slide e alle immagini proposte dalla
bravissima relatrice.

Lina Callari
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Eventi dei club

Club Lecco: La Paleontologia in scena con Andrea Tintori
Sala piena al Novo Hotel di Lecco martedì 20 ottobre per la bella presentazione del noto
paleontologo Andrea Tintori.
Il professore ha risposto all’invito del Club Inner Wheel di Lecco offrendo così ai
presenti un momento di grande approfondimento sulla paleontologia del nostro
territorio.
Professore Ordinario di Paleontologia presso il Dipartimento di Scienze della Terra, «A.
Desio» dell’Università degli Studi di Milano dal 2001, attualmente in pensione, Andrea
Tintori, la cui fama va ben adilà di confini nazionali, è uno dei più importanti studiosi
della materia. La sua attività di ricerca verte soprattutto sui Vertebrati Fossili del
Triassico Italiano e Svizzero ai quali recentemente si è aggiunto materiale cinese scavato
in collaborazione con l'Università di Pechino nella Provincia del Guizhou (Cina
meridionale). Si deve a lui, tanto per citare solo uno degli aspetti che lo hanno reso
celebre, la scoperta del primo esemplare fossile di stella marina del Triassico Medio
rinvenuta in Europa al di fuori della Germania, che è anche la più antica in Italia,
ritrovata in Valsassina sul monte Grignone. Splendide anche le immagini delle nostre
montagne, con le quali lo studioso ha accompagnato la sua preziosa presentazione dei
fossili più noti.

Club Busto Gallarate Legnano Ticino: 28 ottobre 2018
Torneo di Burraco con Rotary Club Castellanza.

Tantissimi amici ed amiche hanno partecipato al torneo che per il terzo anno la nostra
Rosaria Mortarino, con l’aiuto di Paola Crosta e di altre socie, ha organizzato allo Sporting
Club Mondodomani a Marnate.
Ben 31 tavoli di appassionati giocatori si sono sfidati per il piacere di vincere e per i
numerosi e ambiti premi in palio. Il ricavato sarà devoluto alla Casa della Carità della
Parrocchia di Santa Teresa a Legnano, per finanziare la mensa dei poveri e altre necessità.

Club Busto Gallarate Legnano 
Ticino: 18/19 Novembre 2018 

Esposizione manufatti delle socie.
La mostra dei nostri manufatti è ormai una
consolidata tradizione. Il motore di tutto è sempre
Mimma Giroletti che però trova collaborazione e
voglia di fare in molte altre socie. Ognuna mette a
disposizione le proprie abilità, piccole o grandi che
siano, per lavorare insieme con entusiasmo.
Moltissime le persone che hanno visitato la nostra
esposizione e questo, visto che le soddisfazioni non
mancano, ci dà la carica per continuare.
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Eventi dei club

Club Alessandria: Tartufiamo
Domenica 18 Novembre presso il Ristorante “Ca’ Scarpetta “‘di Masio si è
tenuto il nostro ormai tradizionale pranzo a base di tartufo, evento che
abbiamo chiamato “Tartufiamo“, che è ormai giunto alla Terza Edizione.
Più di settanta persone hanno gustato ottimi piatti del territorio arricchiti da
abbondanti grattate del profumatissimo e nobile tubero.
Numerose Innerine provenienti da otto Club del Distretto 204 si sono unite a
noi in questa bella giornata conviviale aiutandoci, con la loro presenza, a
supportare il service distrettuale contro il cyberbullismo “L’anima del web“ cui
l’evento era dedicato.

Elisabetta Botto Poala

Club Varese e Verbano: 20 novembre 
2018- Conferenza dell’immediate 
past Governatrice Patrizia Posso 

sulla Grafologia
Martedì 20 novembre, presso la nostra sede del Golf
di Luvinate abbiamo accolto la nostra Past
Governatrice in veste di grafologa.
Ci introduce nel campo della grafologia, studio
approfondito della scrittura utile per identificare il
carattere di una persona in vari campi. Si considera
precursore della grafologia l’italiano Camillo Baldo
ma il vero padre fu il francese J.H.Michon. Il grafologo
studia il tratto, la leggerezza o la pesantezza della
grafia, la direzione curva o diritta, la nettezza dei
bordi, lo spazio tra le parole, le lettere dell’alfabeto
che esaminate singolarmente rivelano le qualità
intellettive, morali e affettive della persona. La
grafologia interessa la fisiologia cerebrale, la
psicoanalisi, la criminologia. Consente perizie in
campo giuridico.
Con il più vivo interesse e curiosità, abbiamo seguito
Patrizia nella sua disanima di alcuni scritti anonimi,
preparati dalle socie, per stabilire relazioni fra grafia
e temperamento della persona.
Una conferenza davvero originale ricca di sorprese,
un momento di svago davvero intelligente!
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Eventi dei club

Club Cuneo Mondovì Saluzzo

Venerdì 9 novembre presso il Ristorante “La Borsarella” di Mondovì, in occasione
della conviviale, la Dott.ssa Maria Avagnina, Psicologa, ha tenuto un’interessante
relazione sul tema distrettuale dell’anno: “Bullismo e Cyberbullismo: fenomeno in
evoluzione”. Il Club ha deciso all’unanimità di aderire al progetto distrettuale
“ADOTTA UNA CLASSE” impegnandosi ad individuare, tra le varie Scuole di
Mondovì, la classe che presenta i problemi più gravi. La psicologa ha dato la sua
disponibilità a collaborare fattivamente per la buona riuscita del progetto. Al
termine della relazione si è aperto un vivace e coinvolgente dibattito tra socie ed
ospiti presenti vista l’attualità del problema.

Club Cuorgnè e Canavese: Venerdì  23 novembre                      
Ristorante “Antica Locanda dell’Orco”- Rivarolo Canavese

Presso l’ “Antica Locanda dell’Orco”, a Rivarolo Canavese, tipico e caratteristico
locale piemontese, dall’ambiente rustico e signorile la cui cucina è diretta da
Giuseppe Randisi, abbiamo organizzato una piacevolissima serata , gustando ,
quale piatto forte del menu, la tradizionale Bagna Cauda, tipico e sfizioso piatto
della nostra regione. Ad allietare la serata si è svolta una lotteria con interessanti
premi in palio che, grazie alla generosità degli ospiti presenti, ha prodotto un
congruo introito da destinare alla realizzazione dei services di quest’anno tra i
quali la realizzazione di iniziative concernenti il progetto distrettuale sul
cyberbullismo.

Marina Ardissone
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Eventi dei club

Club Monza: 30° Fiera gastronomica: sabato 24 novembre 2018 
Sporting Club Monza

Come tutti gli anni si rinnova il nostro impegno per l’annuale Fiera Gastronomica che quest’anno
ha l’onore di porre nel biglietto d’invito un bel 30°. Sono passati ben 30 anni dalle prime edizioni
fatte all’epoca a casa di alcune nostre socie e poi a seguire nella nostra sede sociale, il salone
dello Sporting Club Monza. Il Venerdì pomeriggio ha visto impegnate diverse socie ad allestire i
tavoli con la merce sia di gastronomia che di oggettistica, biancheria per la casa, ombrelli,
profumatori, libri, cadeaux , per i regali di Natale ad amici e parenti. Quest’anno il ricavato sarà
devoluto al sostegno del service alla Cooperativa Sociale Iride di Monza, che da oltre 30 anni
valorizza i talenti delle persone disabili e dei soggetti che partecipano alla vita della cooperativa
stessa. La Fiera ha aperto le porte alle ore 10 di sabato e per tutto il giorno siamo state
impegnate ai vari banchi nel presentare gli eccellenti prodotti di qualità. Torte dolci e salate, olii,
salumi, formaggi, salmone, tonno, pasta fresca, farine, vino, portati dalle socie della Commissione
e da molte socie del Club, confidando nella generosa e libera offerta delle persone venute a
visitarci. Un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questo nostro
appuntamento un reale impegno sociale sul quale si basa la finalità dell’IIW: incentivare gli ideali
di servizio individuale. Ci vediamo l’anno prossimo a fine novembre. Donatella Sadino Ferrari

Club Oltrepò “Gli errori delle donne in amore”  
Dottoressa Elena Dacrema

Conoscete una “donna camaleonte”? Avete mai incontrato una “donna che
cerca il Principe azzurro”? Quante volte avete consolato una “donna baciatrice
di rospi”?
Di questi e di altri 14 errori in amore ci ha parlato la dottoressa Elena
Dacrema, psicologa e psicoterapeuta, nella stuzzicante conversazione del 23
novembre.
Donne belle, intelligenti, realizzate nella loro professione, perdenti però in
amore perché mettono in atto sempre lo stesso copione che le incatena in un
ruolo di vittime. Nessun copione è, in realtà, negativo in assoluto ma lo diventa
quando è l’unica strada che la donna conosce per amare. Prenderne atto è il
primo passo per passare ad un rapporto più equilibrato.
Molte le domande che hanno seguito la relazione, anche da parte dei signori
intervenuti, curiosi, tra l’altro, di sapere se esistono copioni maschili. Esistono,
eccome, ma questa è un’altra storia che forse Elena ci racconterà.
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Club Merate e Vimercate Brianza CARF

10/11/2018: Sosteniamo da
molti anni St Francis Village’s
a Meru in Kenia nato per
assistenza agli orfani ed in
continua espansione per una
completa autonomia. Fondata
su iniziativa del Rotary Monza
Brianza, ns Club padrino.

15/11/2018: serata della Cassoeula, con la
partecipazione della ns Governatrice Anna
Carpignano con consorte. Sosteniamo la Casa di
Accoglienza “La locanda del Samaritano” di
Osnago che gestisce una palazzina per famiglie in
difficoltà, per emergenza abitativa.

25/11/2018: FlashMob: giornata
mondiale contro la violenza sulle
donne a Merate (LC). Sulla strada un
lungo tappeto rosso e tante sedie
rosse, su ognuna il nome di una
vittima. Urliamo insieme tre volte “Ora
basta”!

Marisa Scotti 
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Torino Europea C.A.R.F.
Concerto Fabrizio De Andrè - REMEMBER 2.0

Martedì 20 novembre presso l’Auditorium del Museo dell’Automobile di Torino si è tenuto il concerto “Fabrizio De André - Remember 2.0”, dedicato alla
memoria di Francesco Procacci. Si è trattato della seconda tappa del tour del concerto "De André - Remember 2.0", dopo la prima esibizione tenutasi il 24
giugno scorso nella raffinata cornice della Cappella dei Mercanti a Torino. Impegno e passione hanno dato vita a un concerto di elevato livello musicale
sotto la direzione artistica di Marco Raiteri che ha saputo creare un mirabile connubio in cui si sono fuse musica, poesia, canzoni d'autore, luci e immagini
spettacolari. La voce morbida, ma a tratti graffiante, di Marco Raiteri con la sua chitarra ha deliziato insieme alla sua band per oltre due ore il vasto
pubblico presente in sala con canzoni più o meno note del repertorio di Fabrizio De André. La voce di Mario Brusa ha portato sul palco poesia nel senso
letterale del termine, prendendo a prestito versi di Neruda per introdurre le canzoni di Faber. Le immagini che si sono susseguite sul grande
schermo sovrastante la band in fondo al palco hanno contribuito al coinvolgimento emotivo del pubblico con un bellissimo omaggio alla tormentata
Genova e alla Liguria. L'evento è stato voluto e organizzato dal nostro Club che, come spiegato all'inizio del concerto dalla nostra Presidente nonché
mamma di Marco Raiteri, Mirella Scanavino, utilizzerà il ricavato della vendita dei biglietti per la serata per un Service a favore della struttura torinese Casa
Oz, già beneficiaria di un analogo Service da parte dell'Inner Wheel Torino Europea l'anno scorso. La sala gremita dell’Auditorium, con tante amiche dell’IW,
tra cui anche le Presidenti dell’IW Torino e del 45° Parallelo, ha seguito con partecipazione e grandi applausi lo spettacolo. Il doppio bis concesso dalla
band, richiesto con un applauso del pubblico che sembrava non voler finire più, ha portato sul palco quella che è forse la canzone più nota di De André, "Il
pescatore" e ha concluso il concerto e la serata suscitando note di commozione, a riprova che, a quasi vent'anni dalla sua scomparsa, Fabrizio De Andrè è
ancora ben vivo e presente nei cuori di chi lo ha amato e continua ad amarlo. Marinella Rizzola
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Eventi dei club

La fondazione nasce nel 2000 a Milano in memoria di Francesca Rava. I suoi principi statutari sono
indipendenza, efficienza ed efficacia della gestione, trasparenza, e rappresenta in Italia,
l’organizzazione umanitaria internazionale NPH Nuestros Pequeños Hermanos (I nostri piccoli fratelli),
fondata nel 1954 da Padre W.B. Wasson che salva migliaia di bambini orfani e abbandonati nelle sue
case e ospedali in 9 paesi dell’America Latina. E’ particolarmente impegnata in Haiti, paese dove il 56%
della popolazione soffre di malnutrizione. Un bambino su 3 muore prima dei cinque anni di malattie
curabili, e 1 su 2 non va a scuola. Ma l’attività della Fondazione si rivolge sempre di più anche all’Italia
aiutando le situazioni infantili in gravi condizioni di disagio. La relazione ha destato molto interesse sia
nelle socie del club che nelle amiche di altri club che sono venute a condividere questo importante
evento come la Vice Governatrice del Distretto Silvia Andretta Castagna, Anna Maria Gheroni Vice
Presidente del Milano San Carlo, la Vice Presidente Carla Fabbrini e la Segretaria Xenia Bonferroni del
Milano Est.

7 novembre 2018 Conviviale Club Milano Sempione a Palazzo Visconti 
“Fondazione Francesca Rava” 

Nella bellissima e suggestiva cornice di Palazzo Visconti la Presidente Augusta Micheli insieme a numerose socie del
Club Milano Sempione hanno accolto le rappresentanti della Fondazione Rava, la Vice Presidente Maria Chiara Roti
e la farmacista dott.ssa Emanuela Ambreck, che hanno presentato “ I progetti della Fondazione Rava NPH Italia
ONLUS”; in particolare la Fondazione organizza la VI edizione di “In Farmacia per i bambini” il 20 novembre
prossimo in occasione della “Giornata per i diritti dei Bambini e degli Adolescenti”, iniziativa volta sia a
sensibilizzare sui diritti dei bambini e sia a raccogliere farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici,
per i bambini in povertà sanitaria in Italia e in Haiti. Un’azione di responsabilità sociale realizzata da una grande
squadra che include i farmacisti, le aziende, le istituzioni e i media locali e volontari. Quattro socie del nostro club si
sono offerte per fare da testimonial e presenziare in alcune farmacie di Milano al fine di illustrare questa iniziativa.
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