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Carissime amiche,
siamo solo al 15 Ottobre, ma per tutte noi è già tempo di bilanci parziali.
Grazie all’impegno di tutte le Presidenti riesco a terminare le visite entro il 25 Ottobre, data che mi
ero prefissata in quanto era mio desiderio incontrare tutte voi allo scopo di scambiarci in un clima
sereno e costruttivo i rispettivi programmi; da tante ho ricevuto suggerimenti che sicuramente mi
hanno arricchito e mi hanno permesso di arrivare all’Assemblea del 6 ottobre con la percezione che
insieme avremmo condiviso un cammino impegnativo ma ricco di nuove esperienze.
A tutte voi ho chiesto di abbracciare un problema che come madre e come donna mi sta molto a
cuore: il contrasto ad un fenomeno dilagante quale è il cyberbullismo, fenomeno di cui oggi noi
siamo prevalentemente spettatori. Per questo motivo è stato organizzato un forum a Pavia,
coordinato dalla prof.ssa M. Assunta Zanetti del Dipartimento di scienze del sistema nervoso e del
comportamento della nostra Università, durante il quale verrà analizzato il fenomeno del bullismo e
cyberbullismo e verranno proposte azioni di prevenzione e intervento allo scopo di fornire agli
insegnanti adeguati strumenti e strategie per innalzare il livello di consapevolezza negli alunni e ai
genitori e cittadini una corretta chiave di lettura del fenomeno stesso; tutto ciò in linea con i nostri
valori e il nostro spirito di servizio che ci spinge ad occuparci anche di grandi problematiche.
Ci troveremo sabato 27 Ottobre in Università a Pavia condividendo questo impegno anche con la
Governatrice e le amiche del Distretto 206 e sono certa che saremo numerose!
Il secondo grande impegno che ci aspetta è l’avvio del progetto distrettuale di “Tutoring &
mentoring”, nuova scuola di formazione. Il progetto, elaborato da Luisa Vinciguerra e condiviso da
me e da tutto il Comitato Esecutivo, ha lo scopo di preparare una socia per club che possa essere
tutor, cioè figura di riferimento per quanto riguarda le norme, e mentore, cioè guida e sostegno per
le nuove socie.
Le lezioni interattive con gli Istruttori Distrettuali, Luisa Vinciguerra e Giulia Chiappa, si
svolgeranno su quattro giornate, le “allieve” verranno informate con anticipo degli argomenti
trattati, onde dare la possibilità a tutte di prepararsi.
A breve le Presidenti dovranno comunicare i nominativi delle socie interessate a frequentare questo
corso; tutte insieme riusciremo a crescere e a migliorare la nostra associazione, nel motto della
Presidente Internazionale “Empower and evolve”.
L’ultimo mio pensiero va alla città di Genova; in assemblea ho preannunciato la possibilità di aiutare
le famiglie rimaste coinvolte nella tragedia con donazioni fatte sul conto del Distretto che verranno,
in seguito, devolute alle iniziative individuate dai tre club genovesi.
Sono convinta che le amiche del Distretto 204 saranno ancora una volta al fianco di chi soffre con
generosità. Un abbraccio
Pavia 15 ottobre 2018

Anna
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PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL DISTRETTO:                                                                                  
Pavia Venerdì 26 ottobre: Rinnovo del Contatto con il Distretto 206 

Programma della Giornata: 

Ore 15,00 Hotel Moderno – Piazzale della Stazione - Pavia
Ore 15,30  Ritrovo nell’ingresso principale dell’Università di Pavia – Corso Strada Nuova 65
Incontro con la Professoressa Renata Crotti Docente di Storia medievale e S.O. dell’IW Pavia, che 
terrà una lezione sul campo su «Pavia e i suoi tesori»
Ore 20,00 Cena in amicizia a Palazzo Malaspina - Via Malaspina 3, ospiti di  S.E. Dottor Attilio 
Visconti 

Notizie dal Distretto 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL DISTRETTO:                                                                                         
Il Forum di Pavia del 27 Ottobre                                                

Notizie dal Distretto
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Notizie dal Distretto e dal C.N.

Il Progetto del Consiglio Nazionale sul Bullismo

E’ stata pubblicata sul web l’App “NO BULLISMO” propiziata dal 
Consiglio Nazionale. Si può scaricare direttamente da Apple store, 
Google play o digitando i seguenti link: Apple 
https://itunes.apple.com/it/app/nobullismo/id1436191691?mt=8 
Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=nobullismo.barbone

Care Amiche,
Inizia un nuovo periodo di grandi attivita ̀ e, ci auguriamo, di grandi soddisfazioni e grande
convivialita ̀ per l’Inner Wheel Italia. Ci attende una fase caratterizzata da assemblee, nuovi
programmi e tante, tante iniziative. Ho gia ̀ preso parte a tre assemblee nelle quali i Distretti hanno
presentato le loro idee. Ho potuto apprezzare l’eccezionale capacità delle amiche di proporre
progetti, di perseguire con tenacia la via dell’innovazione e della modernità, sempre nel quadro di
amicizia, convivialità e solidarietàche caratterizza e deve caratterizzare la nostra azione. Questi
incontri proseguiranno e sono certa di poter osservare, anche nei prossimi appuntamenti a cui
parteciperò, lo stesso dinamismo, la stessa capacità di mettere in campo un coinvolgente
entusiasmo. La nostra iniziativa sta crescendo e si sta mettendo ogni giorno di più al passo dei
tempi. Abbiamo già varato la App contro il bullismo, NoBullismo!, che tutte potete scaricare dagli
Store dei vostri smartphone. E’ uno strumento che abbiamo pensato per aiutare le vittime e i loro
genitori per rispondere all’esigenza di aiutare chi si trovi oggetto di questi orrendi comportamenti.
Stiamo inoltre implementando un cambiamento importante come le elezioni online, che
renderanno più semplice, agevole e diretto l’esercizio del voto. Inoltre il Consiglio nazionale si è
munito di una PEC, con la quale sarò più facile sbrigare la comunicazione formale. Sono
innovazioni importanti. E tanto ancora ci sarà da fare. Ma sono certa che assieme riusciremo a
rendere ogni giorno più efficace la nostra azione di amicizia e solidarieta ̀. I presupposti ci sono
tutti. Noi ci siamo e so che ci saremo. Annamaria
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Visite della Governatrice Anna Carpignano

10 Settembre 2018 Club Vallemosso 10 Settembre 2018 Club Biella

10 Settembre 2018 Club Biella Piazzo 17 Settembre 2018 Club Erba Laghi
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Visite della Governatrice Anna Carpignano

18 Settembre 2018 Club Monza

18 Settembre 2018 Club Merate Vimercate 19 Settembre 2018 Club Pavia

17 Settembre 2018 Club Como
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Visite della Governatrice Anna Carpignano

20 Settembre 2018 Club Milano San Carlo 

21 Settembre 2018 Club di Genova 24 Settembre 2018 Club Parma Est

19 Settembre 2018 Club Oltrepò
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Visite della Governatrice Anna Carpignano

25 Settembre 2018 Club Busto                                 
Gallarate Ticino

25 Settembre 2018 Club Varese e Verbano 26 Settembre 2018 Club Torino Nord-Ovest

24 Settembre 2018 Club Piacenza e Codogno
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Visite della Governatrice Anna Carpignano

27 Settembre 2018 Club 
Torino Castello 27 Settembre 2018 Club Torino Europea

26 Settembre 2018 Club Torino26 Settembre 2018 Club Torino 45° Parallelo

9



Visite della Governatrice Anna Carpignano

28 Settembre 2018 Club Ivrea

28 Settembre 2018 Club Cuorgnè 

27 Settembre 2018 Ciriè Valli di Lanzo
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Eventi dei club

Club Asti:  Club di Saint Raphael Incontro con l’Inner 

Durante il secondo week-end di Settembre, il nostro Club ha avuto il piacere di ospitare le
socie dell’Inner Club Saint Raphael, giunte ad Asti numerose con la Presidente M.me Edith
Guillard. Sono state giornate intense scandite da incontri istituzionali, visite turistiche e
culturali della nostra città. Venerdì sera si è tenuta la conviviale di benvenuto presso il
Ristorante “La Fertè” in frazione Valmanera durante la quale è stata siglata “La Carta di
Amicizia” tra le due Presidenti, la nostra Donatella Gianuzzi Testa e Edith Guillard. Alla
serata erano presenti due esponenti del Comitato di Distretto 204, la Chairman
Internazionale Barbara Milella Chiosso e la Chairman all’Espansione la nostra socia Patrizia
Gentile Bergese Bogliolo. Sabato le nostre ospiti hanno visitato la Mostra a Palazzo Mazzetti
ricevute dal Maestro del Palio Arch. Antonio Guarene, cui la mostra è dedicata e che le ha
accompagnate per tutto il percorso. Al termine di questa interessante visita, è stato molto
apprezzato lo sfizioso aperitivo preparato dalla Caffetteria Mazzetti. In serata hanno
partecipato al Festival delle Sagre ospiti della Pro Loco di Mongardino ed infine, domenica
mattina, alla sfilata delle Pro Loco in posti riservati nella tribuna di Piazza Alfieri. Al
momento del commiato le nostre ospiti hanno avuto parole di apprezzamento per
l’accoglienza ricevuta ricordando che è proprio dell’Inner Wheel promuovere la vera
amicizia e la comprensione internazionale. Ci auguriamo che questo sia solo il primo passo
di una duratura e fattiva collaborazione.

Club Asti: I Memorial Adele Pronzato”al Feudo

Il 16 Settembre l’Inner Wheel Club di Asti ha organizzato il “1 Memorial
Adele Pronzato” presso il Circolo di Golf “Il Feudo” di Settime (AT).
La gara, in memoria di Adele nostra generosa socia e appassionata di Golf,
ha visto la partecipazione di oltre 90 giocatori provenienti da Valle d’Aosta,
Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto ed Emilia Romagna. Si trattava di
una gara a coppie ed abbiamo molto apprezzato la partecipazione del figlio
di Adele, Fabrizio insieme alla moglie Elisabetta mentre l’amatissimo
nipote il piccolo Francesco Pronzato, si è aggiudicato la classifica Junior con
Lorenzo Bertone, entrambi portacolori del Circolo di Golf “Citta di Asti”.
E’ stato un successo non solo del Golf ma anche della solidarietà poiché la
nostra Presidente Donatella Gianuzzi Testa, al termine della gara ha
annunciato, secondo quanto deciso dall’Assemblea, di devolvere il ricavato
all’iniziativa “Un ponte di solidarietà per Genova”, lanciata dal Governatore
del Distretto Rotary 2032, Gian Michele Gancia, a favore di madri, mogli e
figli delle vittime del crollo del ponte sul Polcevera a Genova. Il
Governatore presente alla manifestazione con la moglie Anna Maria P.P.
Inner Club Genova Ovest ha ringraziato e ha donato al nostro Club il
gagliardetto del Distretto.
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Club  Alessandria 
14 settembre 2018

Presso l'incantevole residenza di campagna della socia Paola Cassinelli Badò, si è svolta la cena di beneficenza a favore del
reparto di senologia dell'Ospedale della nostra città. L'amica Paola, con il supporto di tutta la sua famiglia (compresa la
gentilissima mamma, signora Licia), ha messo a disposizione location e "manodopera" per oltre 80 persone, per offrire
una deliziosa cena placé con tavoli elegantemente allestiti. Ovviamente tutte le socie si sono prodigate per la buona
riuscita dell'evento offrendo il loro aiuto con preparazioni gastronomiche, bevande, sostegno, manodopera. Ad allietare la
serata il sottofondo musicale di musica dal vivo: la bravissima cantante della Banda 328. Ci ha fatto compagnia la nostra
Governatrice Anna Carpignano Bardoni insieme a numerosissimi ospiti: serata riuscitissima!
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Club Varese e Verbano: Partecipazione                                              
alla Festa dell’Oltrepò

La nostra socia Marina Marzoli, accompagnata dal marito
Silvio, era presente in rappresentanza della nostra
presidente. La festa si è svolta presso la tenuta “Le Fracce”
nella frazione di Mariano di Casteggio: un luogo incantevole
coltivato a vigneti, con la villa padronale circondata da un
parco secolare e verdi prati dove sono stati allestiti i tavoli
per la festa. Calore ed amicizia animavano gli ospiti.
Ha suscitato attenzione ed emozione l’intervento di Stefano
Perduca che ha raccontato con delicatezza le ansie e
difficoltà vissute dai genitori come lui, padre di una bambina
affetta dalla mutazione del gene PCDH19, che favorisce la
connessione delle cellule del sistema nervoso centrale.
Purtroppo per queste bambine non esistono cure. Stefano è
presidente de “L’associazione Insieme per la ricerca PCDH19
ONLUS” nata dall’unione di alcune famiglie di bambine
affette da questa rara malattia.
L’intero service della giornata è stato consegnato a Stefano
Perduca per sostenere l’attività di ricerca.
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Club Torino: Inizio nuovo anno

Noi socie del Club TORINO 2 CARF il 12 settembre ci siamo riunite in
assemblea con Mimì, presidente al suo secondo mandato, dopo ben
17 anni. Abbiamo ripreso con gioia il filo del discorso, interrotto a
fine giugno, guardando con rinnovata fiducia, grazie anche all’apporto
fattivo delle socie più giovani, all’anno che ci attende e alle iniziative
proposte da Mimì. La Presidente ha presentato un programma ricco e
vario, che prevede, tra l’altro, molti momenti culturali e visite a
mostre e luoghi di particolare interesse storico e artistico. In un
clima collaborativo e di condivisione sono stati approvati e stabiliti
alcuni punti cardine dell’anno, come i festeggiamenti per il 35°
compleanno del nostro club. La cena, offerta dalla Presidente, ha
concluso la serata in un clima di festosa convivialità, allietata dalla
presenza di molti mariti delle socie. Ringraziamo Mimì e le
auguriamo “buon viaggio” con tutte noi. Lina Callari
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Grande successo martedì 25 settembre per la visita al Museo della Seta di Como organizzata dal Club Inner Wheel di
Lecco. La Presidente Cinzia De Socio insieme ad un bel gruppo di socie lecchesi cui si sono aggiunte una dozzina di
socie del Como si è recata presso la storica struttura che da anni ospita il Museo, fortemente voluto dalle associazioni
locali. Fu inaugurato nel 1990 per volontà delle Associazioni locali Classe 27 e degli ex Allievi Setificio ed ha sede
presso lo stesso stabile dell'ITIS Setificio Paolo Carcano, di cui occupa circa 900mq. Oltre al Museo e alla Scuola,
l'edificio ospita la Stazione sperimentale per la seta. Una delle cose più affascinanti dell'esposizione è la presenza di
macchinari della lavorazione della seta risalenti al 1800, pezzi unici donati dalle varie aziende comasche e testimoni
dell'archeologia industriale del ns territorio. Ci sono Lettiere per l'allevamento dei bachi, un Torcitoio, un Orditoio, un
Telaio per la filatura a mano.

Club Lecco: Visita al Museo della seta
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Club Erba Laghi: Incontro con Andrea Vitali 

Sabato 15 settembre abbiamo trascorso uno splendido pomeriggio in compagnia dello scrittore bellanese Andrea Vitali, che ci ha trasportato nel mondo dei suoi romanzi. Un tour
affascinante iniziato dalla stazione di Bellano dove l’autore ci ha intrattenuto con aneddoti su una figura centrale dei suoi romanzi, il Maresciallo Maccadò. Ci ha accompagnati
per le vie della città, mostrandoci i segreti di vecchie corti ed edifici storici come l’ex Cotonificio Cantoni, una struttura industriale dismessa che ha occupato un ruolo importante
per l’economia del paese dando lavoro a oltre 1000 persone e creando una grande “vivacità” nelle vie centrali della città, dove erano presenti ben 33 osterie, mentre attualmente
ne sopravvivono solo un ridotto numero. Sullo sfondo dei suoi romanzi troviamo sempre qualche personaggio impegnato a svolgere il proprio lavoro all’interno di questa
struttura. La gita è proseguita con la visita dell’Orrido: un luogo affascinante e misterioso. Vitali ci ha intrattenuto con racconti e descrizioni puntuali sui luoghi. Ammaliati dalle
sue parole, ci dirigiamo verso la chiesa parrocchiale, mentre l’autore ci racconta scherzosamente della sua passione mista al terrore per le perpetue. Siamo giunti, poi, in riva al
lago dove Vitali si siede sulla panchina dove è solito sostare in attesa di creare i suoi nuovi personaggi, accanto ad una targa che gli ha già riservato il Comune. Il tempo
di autografare le ultime copie del suo libro “Gli ultimi passi del Sindacone” e la serata si conclude con una conviviale cena presso il ristorante “Cavallo Bianco”, teatro di numerosi
suoi romanzi, in compagnia di amici e di numerose autorità quali Maria Grazia Giroli, presidente dell’Inner Wheel di Codogno, Roberta d’Angelo, presidente dell’Inner Wheel di
Como e Giovanni Sacchi, presidente del Rotary Club di Erba Laghi. Un emozionante percorso nel quale lo scrittore, con grazia e divertimento ci ha fatto rivivere i suoi personaggi
in un clima di grande amicizia. Barbara Cattaneo Radaelli
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Club Erba Laghi: Ama la musica … Ama le donne

Sabato 22 settembre, in una Piazza Mercato ad Erba gremita di sostenitori,
amici ed autorità, abbiamo potuto rivivere un’emozionante serata, come lo
scorso anno, in un clima di amicizia e solidarietà, a sostegno del progetto
“Ama la musica ... Ama le donne”, dove anche il nostro Club si è impegnato
attivamente per dire insieme “no” alla violenza sulle donne.

È stata l’occasione per ricevere un riconoscimento da parte
dell’organizzazione dell’evento per il sostegno profuso dal Club al progetto
contro la violenza di genere.

Una forte e concreta testimonianza in favore delle donne.

Barbara Cattaneo Radaelli
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Club Oltrepò: Festa di fine estate

Domenica 9 settembre, nella splendida cornice di villa Branca-Bussolera messa
gentilmente a disposizione dall’omonima Fondazione, a Mairano di Casteggio, si è svolta la
XX “Festa di Fine estate” dell’Inner Wheel Oltrepò guidato quest’anno da Maria Janco.
Presente la Governatrice e socia del club Anna Carpignano. Il service è quest’anno rivolto
all’associazione “PCDH 19 ONLUS – Insieme per la ricerca” che si occupa di una patologia
rara che colpisce soprattutto le bambine e che si manifesta con crisi epilettiche che
rallentano lo sviluppo cognitivo di chi ne è affetto. Attualmente non esiste cura e l’unica
speranza per le famiglie interessate risiede nella ricerca.
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Club Piacenza: Apertura Anno sociale

Nella splendida cornice dell’Istituto D Arte Gazzola di
Piacenza, domenica 16 Settembre, abbiamo
festeggiato l inizio del nuovo Anno Sociale 2018/2019.
Il pomeriggio è stato particolarmente gioioso allietato
dalla presenza della Governatrice Anna Carpignano,
del Governatore del Distretto Rotary 2050 Renato
Rizzini, dei Presidenti Rotary Rotaract Fiorenzuola d
Arda e Piacenza, Soroptimist dall’Assessore alla
Cultura in rappresentanza del Sindaco e di tutte le
nostre socie. Interessante è stata la visita alla
Pinacoteca allietata dalla descrizione dei dipinti da
parte del Prof. Alessandro Maliverni, critico d Arte. A
questo bellissimo Istituto, noi innerine, abbiamo
restaurato tre quadri del Gaspare Landi, pittore
piacentino. La serata si è conclusa con un piccolo
apericena e con i complimenti da parte di tutti i
partecipanti, complimenti rivolti a noi per l
organizzazione, ma in particolare all’ Istituto D Arte
Gazzola splendido gioiello della città di Piacenza.
Laura Mori
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Club Ciriè Valli di Lanzo: 10 Settembre Consegna service a  ‘’Sostieni Loreto’’

Nell’ambito della recente manifestazione “Festeggiamenti in onore della SS. Vergine di Loreto”, Luigi Ferroglio ed i suoi sei “musicista” del
Terzo Turno hanno intrattenuto i numerosi ospiti interpretando un Rizzotti, presidente delle Inner Wheel di Ciriè Valli di Lanzo, ha
consegnato a Carlo Prezzi, presidente del Comitato Borgo Lricco programma di canzoni in vernacolo, tributo al mai dimenticato
chansonnier torinese Gipo Farassino. In apertura della serata, Francesca Galizia oreto, un assegno, frutto di apposito service, come
contribuito agli importanti lavori di ristrutturazione della cinquecentesca cappella dedicata alla Vergine. L’inatteso intervento del fantasista
torinese Arturo Brachetti, trasformista e regista teatrale di fama internazionale, che si è prestato con umiltà e simpatia all’assalto dei
numerosi fans, ha concluso degnamente la serata. Giulia Antonella Pascali Della Rocca
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Club Torino 2 C.A.R.F.

Visita Mostra ‘’ I Nomadi dell’Asia’’ e                                                      
conviviale di Ottobre

La conviviale di ottobre, aperta ad ospiti e mariti, è stata preceduta
dall’interessantissima visita , presso il MAO, alla mostra “Nomadi dell’Asia”. La
fotografa Carla Milone, nostra guida, ci ha raccontato con le sue straordinarie foto
istantanee, storie di famiglie e tribù nomadi, che perpetuano le tradizioni
dell’allevamento e, seguendo i loro animali, si spostano a piedi e a cavallo, a dorso
di cammello e in slitta o in barca, con tutto ciò che serve alla loro vita. Le immagini
catturate dalla fotografa rimandano ad esperienze quotidiane di lavoro e di
riposo, a momenti di festa e di vita familiare e comunitaria. Quello che colpisce
particolarmente è l’esplosione di colori e l’eleganza degli abiti di uomini e donne,
oltre alla ricchezza di ornamenti, veri capolavori creati con le proprie mani. Un
video riassuntivo della mostra ha concluso la visita, ma non la serata. Dopo la
gradevole cena, consumata presso il vicino ristorante “INSIDE”, la relatrice ci ha
parlato ancora della passione, condivisa con il marito, per i viaggi verso luoghi
insoliti.

Club Milano Est: Gita a Padova 

Piacevole e divertente è stata la nostra gita a Padova in compagnia delle amiche del Club di Salò e Desenzano con la
loro presidente Giuliana. La meta era Palazzo Gabarella per visitare la mostra di Gauguin e gli Impressionisti,
guidate dalla Dottoressa Alessandra Montalbetti, stoica dell’arte e Responsabile della sezione di Didattica di Brera.
La preparatissima Alessandra ci ha accompagnato attraverso le sale illustrandoci le tecniche usate, il gioco dei colori
ed il filo conduttore dei pensieri e delle esperienze di vita, di questi artisti, che li hanno poi portati a trasferire sulle
tele quanto elaborato e studiato estrinsecando le sensazioni dell’anima. E noi ci siamo lasciate avvolgere da queste
bellissime sensazioni, dall’entusiasmo per la bellezza dei paesaggi e dal piacere di stare insieme in amicizia.

Il pranzo, nello storico Caffè Pedrocchi -per oltre un secolo prestigioso punto di incontro di intellettuali, studenti,
accademici e uomini politici - ci ha rifocillato, tolto la stanchezza e riacceso l’allegria. Abbiamo chiacchierato in
amicizia con Giuliana, carica di energia e di iniziative, e le altre amiche e socie del Club di Salò e Desenzano, ci hanno
raccontato momenti delle loro vite: figli, viaggi e insieme abbiamo costruito un importante inizio di vera amicizia. Ci
siamo scambiate i guidoncini e la nostra presidente Letizia ha ricevuto in regalo un bellissimo libro “ Versi e disegni
del Garda” del poeta tedesco, premio Nobel per la letteratura nel 1910, Paul Heyse. Ci siamo date appuntamento a
Milano per fine gennaio per visitare la mostra di Paul Klee e più avanti, in primavera, sul loro magnifico lago nel
segno di un’amicizia che ci avvicina sempre di più. La strepitosa giornata si è conclusa visitando le sale affrescate dei
piani superiori del Caffè Pedrocchi e il museo del Risorgimento. Stanche ma contente abbiano ripreso il treno per
rientrare a Milano.
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IL CIRCOLO DEI DONATORI: PER CAMBIARE IN MEGLIO                 
IL MONDO                             

Fondazione di Comunità, Confindustria Canavese e Inner 
Wheel Ivrea insieme 

Il primo evento di live crowdfunding in Italia si è tenuto ad Ivrea, presso la sede di Confindustria
Canavese giovedì 27 settembre scorso, alla presenza di numerosi ospiti del territorio ma anche
internazionali. Organizzato da Fondazione di Comunità del Canavese con la collaborazione Di
Confindustria Canavese e Inner Wheel Ivrea e ispirato al Giving Circle del The Funding Network UK,
l’evento ha così lanciato il primo Circolo dei Donatori nel nostro Paese. L’obiettivo di mettere insieme
ciascuno le proprie risorse al fine di aumentare il proprio impatto e cambiare in meglio il mondo,
ponendosi come una nuova, ulteriore possibilità di sviluppare una cultura permanente e duratura del
dono. Dopo un saluto introduttivo di Vittoria Burton, Presidente della Fondazione di Comunità , che
ha ben spiegato ai numerosi presenti come il Circolo dei Donatori sia una modalità di raccolta fondi
innovativa basata sull’incontro e sul dialogo tra i donatori ed i soggetti sostenuti, dando modo ai
partecipanti interessati di fare domande dirette sui progetti, conoscere personalmente le
Associazioni attraverso i loro rappresentanti ed infine sostenere con una donazione la realizzazione
dei progetti presentati nel corso dell’evento, si sono succeduti i saluti della Presidente di
Confindustria Cristina Ghiringhello e della nostra Presidente , Marilena Nappa Pola che hanno anche
brevemente illustrato l’obiettivo specifico dei progetti sostenuti. Tali progetti, tutti ad alto impatto
sociale, sono stati presentati dalle associazioni beneficiarie, il nostro, in particolare, dall’Associazione
I Do, che si occupa di formare i giovanissimi ( studenti dell’ultimo anno di scuola media superiore)
alla guida responsabile. La raccolta fondi si è svolta, ad un ritmo dinamico molto sostenuto, in due
tempi di circa 30’ ciascuno, intervallati da una breve cena light a buffet della durata di altri 30’,per un
totale di circa 90 minuti complessivi ed è stata condotta da un’abilissima banditrice, Laura Conti, che
ha saputo stimolare sapientemente competizione e generosità dei donatori in una gara adrenalinica ,
in un’atmosfera di condivisione gioiosa ed effervescente. Nell’arco di 30’ il finanziamento necessario
per ciascuno dei tre progetti è stato abbondantemente superato! Grande la nostra soddisfazione per
il successo della serata, e per la consapevolezza di essere state protagoniste di un evento innovativo ,
efficace ed entusiasmante! Ester Bragadin Addetta Stampa IWC Ivrea

NUOVE IDEE PER LA    
RACCOLTA FONDI

Per chi è interessato al CIRCOLO DEI DONATORI
Questa innovativa modalità di raccolta fondi può 

essere replicata in altri contesti.
E’ necessario utilizzare il Format del 

The Funding Network.
Può essere richiesto a Vittoria Burton, 

Presidente della Fondazione di                                     
Comunità del Canavese.

Non ci sono spese per avere il diritto di 
organizzare l’evento.

Si consiglia di trovare uno o più 
partner/associazioni con almeno due o tre 

progetti da finanziare.
Per ulteriori informazioni contattare:

Marilena Pola Nappa  IWC Ivrea  
mepola@gmail.com

Sabina Chiodi Ferraris IWC Ivrea  
s.ferraris@tomassinieferraris.com

Vittoria Burton   vittoria.burton@gmail.com
https: www.thefundingnetwork.org.uk

Informazioni
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I Club e le visite della Governatrice

I Club di Genova

Il giorno 21 settembre 2018 presso il Circolo Artistico Tunnel di Genova si è svolto l’incontro tra la Governatrice Anna Carpignano Bardoni e i Club
Genovesi. L’incontro tra la Governatrice ed il nostro Club, presieduto da Luisa Sanna, è stato un momento di grande amicizia e di grande coordinamento
dell’anno Sociale, iniziato con la presentazione del Club Genova Sud Ovest e dei programmi del Distretto 204. La colazione nella sala del Circolo Artistico
Tunnel è stata allietata dalle note del violoncello del Maestro Nevio Zanardi, artista genovese, musicista e musicologo, che ha creato un componimento
musicale, utilizzando il nome della Governatrice Anna Carpignano. Il Maestro ha poi voluto suonare anche “ma se ghe pensu”, storica canzone ligure
diventata simbolo della cultura musicale ligure. Va infine ricordato che la Segretaria Distrettuale Gianna Cinotto e la Segretaria del nostro Club Maria
Francesca Gritta Tassorello Lagorio hanno svolto con amore e professionalità le loro mansioni.

Club Lecco 

La Governatrice Anna Carpignano è stata in visita a Colico , accolta dal Club di Lecco lunedì 1 ottobre presso l’Hotel Maloja a Dubino alle ore 11.
E’ stato un momento importante per il nostro club perché sia la Presidente del Club di Lecco, Cinzia De Socio Colombo, sia la Governatrice si sono
scambiate i reciproci programmi.
La Governatrice ci ha illustrato il suo Progetto sul Cyberbullismo ed il Forum che si terrà a Pavia il 27 ottobre.
Ha anche spiegato l’importanza di un club informato sulle regole dell’Inner Wheel, sulla nostra natura di organizzazione no profit a dimensione
internazionale. Riguardo a ciò ha un progetto ambizioso, un corso per i club che si terrà probabilmente nella prima decade di novembre. In esso una o al
massimo due persone di ogni club verranno formate al fine di far funzionare meglio il club stesso. Ci ha poi ricordato l’importanza della partecipazione a
tutti i livelli del club, perché essa fa parte del servizio. Dopo diverse esperienze coinvolgenti e reciproche si è conclusa la visita della Governatrice con un
bel pranzo in compagnia del Club Colico.

Club Torino 2 CARF
Mercoledì, 26 settembre, presso la sala Quasimodo del NH Torino Centro, si è riunita l’assemblea delle socie del club Torino 2 C.A.R.F, per l’incontro con
la Governatrice Anna Carpignano e la segretaria Giovanna Cinotto. Dopo i saluti di rito e la presentazione, da parte della Presidente Mimì Albanese, del
programma e dei service di quest’anno, la parola è passata alla Governatrice. Anna ha precisato innanzi tutto di voler essere “un’amica”, socia tra le socie,
con il compito di guidare il Distretto. La passione con cui Anna ha presentato le iniziative che le stanno più a cuore (Forum sul Cyberbullismo e Scuola di
tutoring e mentoring per socie dotate di particolare empatia), ci ha dato il metro della sua personalità autorevole e concreta, ma soprattutto aperta alla
condivisione e attenta alle problematiche delle nuove generazioni. Lo scambio di un dono, ricordo dell’incontro, tra Anna e Mimì e un light lunch in un
clima di cordialità e amicizia hanno concluso i lavori. Grazie, Anna, per la tua competenza, simpatia e semplicità!

Lina Callari
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