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La Governatrice 
 
 
 
Quando mi è stato chiesto di scrivere un saluto, per 
il 97 anni della fondazione della nostra 
Associazione, mi sono trovata in difficoltà.  Tuttavia 
come faccio spesso nella mia vita, ho deciso di 
essere il più possibile semplice e sincera. Confesso 
di sentirmi orgogliosa del compito che mi è stato 
affidato. In primo luogo sento il dovere di 
ringraziare quelle amiche che nel 1924 decisero di 
dar vita a Manchester al primo Club dell’Inner 
Wheel. Ogni giorno Margarette Golding ci 
trasmette i suoi valori e la volontà di metterci al 
servizio dei più deboli. Dopo 97 anni di servizio oggi 
l’Inner Wheel rappresenta una delle associazioni 
femminili più importanti del panorama 
internazionale. Questo traguardo è stato raggiunto 
grazie alla sua efficienza organizzativa ed 
all’impegno profuso dalle Socie volontarie nelle 
varie attività dell’associazione. L’impegno dell’Inner 
è quello determinato dalla carta dei valori e dai 
propri Service: mettere al centro le fasce più deboli 
soprattutto bambini e donne. Sono convinta che le 
Socie dell’Inner Wheel rispondano al requisito che 
io ritengo essenziale, ovvero utilizzare al meglio i 
quaranta centimetri che abbiamo a disposizione, quelli che uniscono la testa al cuore. Le Socie 
dell’Inner Wheel usano la testa per pensare e il cuore per esprimere tutta la loro generosità nei 
confronti degli altri.  
Grazie ancora per tutto quello che avete fatto, ma soprattutto per quello che farete negli anni a 
venire, sempre più presenti sul vostro territorio e nella società tutta. 
Buon Inner Wheel Day a tutte le Socie!!! 
In amicizia 
 
Giovanna 
 

 

 

COMUNICARE IL DISTRETTO 
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Angela Farina  
Presidente Consiglio Nazionale 
 

Care Amiche, 

oggi siamo spiritualmente unite a migliaia di socie di ogni parte del mondo per testimoniare che il 

sogno della fondatrice dell'Inner Wheel Margarette Golding, di costituire una grande Associazione 

femminile, si è realizzato pienamente; la sua “mission” di aiutare le persone più deboli e 

bisognose con generosa solidarietà è attuata dalle socie di tutto il mondo con le più svariate 

iniziative, che mettono in luce quel famoso “genio femminile”, che si manifesta con la creatività, 

la fantasia, l'intuizione ma anche con pragmatismo e concretezza. Faccio presente che spesso 

donare un sorriso a chi non ha niente dà più felicità di un dono in natura, soprattutto anche in 

considerazione del difficile momento che stiamo attraversando; ma anche a coloro che non hanno 

nessuna necessità materiale un sorriso riscalda il cuore e dona luce e speranza alla loro vita! 

L’asteroide che brilla nel cielo e a cui è stato dato proprio il nome di Margarette Golding deve 

riempirci d'orgoglio! Dai bollettini di Club e di Distretti ed anche dalla lettura degli articoli che sono 

pubblicati sul nostro sito web Inner Wheel sono a conoscenza delle molteplici, encomiabili attività 

dei Club italiani malgrado le difficoltà che la pandemia ci impone: il non poterci incontrare rende 

particolarmente complicate le nostre manifestazioni e – purtroppo – la tecnologia non è riuscita a 

colmare quegli spazi di cui ognuna di noi sente il bisogno. Quest’anno non ci saranno 

festeggiamenti in presenza, ma ci sentiremo lo stesso virtualmente vicine. Sono orgogliosa di voi, 

care amiche, ma sono anche commossa per quanto fate e continuerete a fare con profondo spirito 

di servizio per il perseguimento e la diffusione dei valori fondanti dell’Inner Wheel. 

Buon compleanno a tutte.  

Angela 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gennaio 2021  Notiziario Inner Wheel 

 

 

Numero 4 pagina 3 

 

 

Bina Vyas  
IIW Presidente  
 

 

HAPPY INNER WHEEL DAY ALLE MIE CARE AMICHE!!  
 
 
Estendo le mie cordiali congratulazioni a tutte le carissime amiche dell’Inner Wheel in occasione 
della celebrazione del 97° Inner Wheel Day.  
Quello che iniziò con un piccolo Inner Wheel Club il 10 gennaio 1924 è diventato oggi la più 
grande organizzazione di servizio volontario femminile.  
In questo 97° compleanno dell’Inner Wheel oggi, ricordiamo con affetto e gratitudine la nostra 
Presidente Fondatrice, la Sig.a Oliver Golding per averci regalato una bellissima Organizzazione 
mondiale di cui siamo tutte orgogliose.  
Amiche, il mondo sta cambiando, i tempi stanno cambiando, le circostanze stanno cambiando, le 
infrastrutture stanno cambiando e le esigenze stanno cambiando. Dobbiamo ricordare che, con 
il tempo, le nostre prassi perdono la loro utilità e devono essere sostituite. L’Inner Wheel è 
un'organizzazione meravigliosa con un enorme potere femminile globale.  
È tempo che la nostra Organizzazione attraversi una trasformazione, una metamorfosi completa. 
Dobbiamo ripensare e ridisegnare le nostre idee.  
 
 
Con le sfide che ci troviamo ad affrontare oggi, dobbiamo:  
 

• Pianificare e sviluppare una visione positiva per la nostra organizzazione  

• Accelerare la crescita di socie e di club  

• Accelerare l'introduzione di giovani socie che porterebbero nuovi pensieri, nuove idee, nuova 
energia ed una nuova visione  

• Aumentare la presenza dell’IW in altri paesi  

• Rendere l’IW finanziariamente forte ed indipendente attraverso investimenti adeguati allo      
sviluppo e dotazione delle nostre socie delle competenze richieste  

• Ridefinire le aree dei paesi in base alle loro adesioni  

• Potenziare la leadership a tutti i livelli: club, distretti, nazionali ed internazionale  

• Essere trasparenti ed evitare programmi nascosti  

• Lavorare collettivamente su obiettivi comuni  

• Pianificare ed implementare grandi progetti a beneficio di migliaia di destinatari  

• Lavorare con maggiore coinvolgimento nei programmi delle Nazioni Unite  

• Collaborare per progetti con altri club IW, ONG, dipartimenti governativi, Comuni e beneficiare 
dei loro programmi / schemi per raggiungere i destinatari  

• Flessibilità nell’approccio all'IW, perché la rigidità del nostro lavoro spingerà l’IW indietro a 40-
50 anni fa.  
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Il cambiamento deve avvenire nel nostro pensiero, nostro lavoro, nostre credenze, nostra 
comunicazione, nostro comportamento, nostre relazioni interpersonali, nei nostri atteggiamenti e 
nel nostro approccio all’Inner Wheel.  
È giunto il momento di scuoterci e sentire quest'aria significativa, produttiva, positiva ed 
importante.  
Innovazione e cambiamento si stanno realizzando a quasi tutti i livelli nel mondo e l’Inner Wheel 
non fa eccezione.  
L’IW non è solo un'Organizzazione, ma una religione ... Ora è il nostro stile di vita- il nostro 
servizio che viene fatto spontaneamente, senza aspettative.  
Dobbiamo continuare la tradizione delle nostre predecessore nell'impegno, nell'aumento della 
passione, nel sacrificio...  
Mentre ci avviciniamo all'anno del centenario dell’Inner Wheel, nel 2024, impegniamoci a 
mantenere l'essenza stessa dell'amicizia, della comunione e del lavoro armonioso l'una con l'altra 
e ricordiamoci che è solo con sensibilità, empatia e compassione che possiamo sviluppare una 
visione ed una missione comuni per la nostra Organizzazione.  
La nostra Organizzazione è delle socie, per le socie e composta dalle socie di tutto il mondo.  
Il cambiamento deve avvenire alla base, cioè nei nostri club... Spetta alle nostre socie farsene 
carico, esprimere opinioni, dare suggerimenti e chiedere cambiamenti per la nostra 
Organizzazione... In modo da poter GUIDARE IL CAMBIAMENTO per un Mondo Innerino 
migliore, che siamo tutte molto desiderose di stabilire una Inner Wheel di Nuovo Ordine… Una 
nuova Inner Wheel...  
Affettuosi auguri per il nostro anniversario a tutte!!  
 
 
Traduzione a cura della Rappresentante Nazionale    
Cinzia Tomatis 
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Aspettando… gli Atti 
 

1st European International Webinar   
 
  

-Can we imagine to have in the future unique bye law in Europe?

-Can we think about a modern way for elections at all levels? simplify the

process and use electronic vote, our way of functioning is prehistoric and we

need to find a new strategy!

-Is canvassing a real problem? in other Associations and Institutions to better

know the program of a candidate, they promote it, trying to find and insist on

what could be all the qualities requested to be a good leader instead of

asking him to disappear from the IW world for weeks, for months?

-Possiamo immaginare di avere in futuro un Regolamento unico in Europa?

-Possiamo pensare a un modo moderno per le elezioni a tutti i livelli? 

semplificare il procedimento e utilizzare il voto elettronico? Il nostro modo di 

funzionare è preistorico e dobbiamo trovare una nuova strategia!

- Il canvassing è un vero problema? In altre Associazioni e Istituzioni per 

conoscere meglio il programma di una candidata, lo promuovono, cercando di 

trovare e insistere su quelle che potrebbero essere tutte le qualità richieste per 

essere una buona leader invece di chiederle di scomparire dal mondo IW per 

settimane, per mesi.

Catherine Refabert 
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I often think of the time we worked together; we were happy then and perhaps 

we didn't realize that; today we are living a dramatic situation all over the world. 

Covid 19, this terrible virus, has changed our customs, our way of life; it 

changed our lives at all.

But I am sure that this situation will have an end and we have to be ready to 
face the new reality, even if we don't know now, how human society will be 

changed after this sad experience, so it is difficult now to hypothesize which 

kind of strategies we will be able to use to increase our membership in 

Europe

Penso spesso al tempo in cui abbiamo lavorato insieme; allora eravamo felici e 

forse non ce ne rendevamo conto; oggi stiamo vivendo una situazione 

drammatica in tutto il mondo. Il Covid 19, questo terribile virus, ha cambiato le 

nostre abitudini, il nostro modo di vivere; ha cambiato le nostre vite.

Ma sono sicura che questa situazione finirà e dobbiamo essere pronte ad 
affrontare la nuova realtà, anche se non sappiamo ora come sarà cambiata la 

società umana dopo questa triste esperienza, quindi è difficile ora ipotizzare 

quali strategie saremo in grado di utilizzare per aumentare la  membership

in Europa.

Gabriella Adami 
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Dai Social … Facebook  
 
Momento di grande crescita nel solco del rinnovamento. 
 
Grazie per aver reso questo evento interessante e pieno di contenuti le relatrici ci hanno 
condotto verso i nuovi ed entusiasmanti orizzonti a cui l’Inner Wheel non potrà sottrarsi.  
 
Vi ringrazio per aver dato la possibilità a noi tutte di assistere ad un incontro di altissimo livello, 
offrendoci spunti preziosi e illuminati sui quali riflettere e lavorare.  
 
È stato un pomeriggio interessante, stimolante e ricco di numerose proposte. 
   
Riflettiamo sul futuro della nostra amata Associazione.  
 
Rinnovare per crescere!  

 
 
 

Dal Distretto  
 

 
   
 

 
                                                                       
 
 
  

 

 
 

Programma 
 
 

Working in progress 
 
 



Gennaio 2021  Notiziario Inner Wheel 

 

 

Numero 4 pagina 8 

 

 

 

T&M 
Sperimentazione in progress 

 
 

Inizio questa breve riflessione con il 
linguaggio di un’immagine, creata per 
focalizzare l’attenzione sulla fase 
applicativa di quanto proposto nella 
Scuola di Tutoring & Mentoring negli 
scorsi due anni alle allieve, oggi 
diplomate, dei Club che hanno aderito 
al progetto.  Una Scuola seria e 
innovativa, dove le partecipanti hanno 
potuto apprendere e consolidare, 
attraverso una formula interattiva, la 
complessa materia che attiene alla 
conoscenza dei Testi Istituzionali che 
regolano la vita Inner Wheel. La cultura globale sull’Inner Wheel. 
Bellissima la duplice funzione: “Tutor”, come figura esperta, capace di aiutare il Club a risolvere 
problematiche relative allo Statuto e Regolamenti, e alle procedure; nonché in grado di condurre 
sessioni formative in accordo con la Presidente ed il Club, utilizzando i Moduli predisposti. 
“Mentor”, come figura guida, sostegno, modello di ruolo, facilitatore, attraverso la costruzione di 
un rapporto di medio-lungo termine, che si prefigura come un percorso di apprendimento guidato 
al fine di favorire la formazione delle nuove socie. 
Mi piace immaginarle nel Club, pronte a offrire il loro contributo, grazie alla formazione globale 
di cui hanno goduto e che si sono impegnate a implementare per arricchirla e approfondirla, sia 
personalmente, sia attraverso il Distretto. Ricordo l’incontro dedicato in ottobre a tutte le 
diplomate via Zoom “Le Vie Internazionali dell’Inner Wheel”, in cui l’importante tema 
dell’Internazionalità è stato trattato in tutte le sue declinazioni. 
“Lead the Clange” è anche questo. Aprirsi alla sperimentazione.  Lo sforzo sostenuto dal Distretto 
204 per organizzare la Scuola di T&M, inizia a dare i suoi frutti proprio in un anno Inner Wheel 
dove la spinta al cambiamento è stata il leitmotiv in un costante crescendo della Presidente 
dell’IIW Bina Vyas, con passione e determinazione, come si legge nel messaggio divulgato per 
l’Inner Wheel Day 2021. Anche sulla Formazione. 
Dal 1998 mi occupo di Formazione a vari livelli e sono testimone della sua evoluzione nel tempo. 
Più volte e in vari contesti ho sottolineato la necessità di un’offerta flessibile attraverso percorsi 
formativi differenziati. Un pensiero tra l’altro “fermato” nel mio libro, che cito “L’Inner Wheel 
dovrà essere in grado di adattare la propria offerta formativa al cambiamento di scenario in atto 
attraverso un’adeguata evoluzione dell’organizzazione dei percorsi formativi”. 
In effetti, il processo evolutivo è in corso, e sempre più sono convinta che le metodiche del 
Tutoring e del Mentoring applicate nell’Inner Wheel come un percorso formativo all’interno del 
Club siano non solo valide ma necessarie. 
Se nel nostro Regolamento si legge che “la Presidente cura nel Club la conoscenza dello Statuto 
e dei Regolamenti e il relativo aggiornamento”, questa nuova figura si pone come una risorsa 
per il Club stesso, un punto di riferimento. Non è una carica, né un incarico. Si tratta di una socia 
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che ha scelto liberamente di frequentare la Scuola di T&M; ha scelto di migliorare la sua 
formazione, per essere utile al Club. 
Il Club acquista in questo ambito una sua autonomia, individuando gli argomenti che vuole 
approfondire, e il momento in cui programmare le sessioni formative. Statuto e Regolamenti, 
procedure, in primis, ma anche temi di cultura Inner Wheel in senso lato. 
Gli esempi possono essere molteplici. Uno per tutti, particolarmente attuale. Ci stiamo 
avvicinando alla 1° Convention Virtuale. Perché non rivedere la parte dello Statuto che la norma, 
attraverso il Modulo 5 della Prima Giornata, dedicato alla Convention e ai cambiamenti allo 
Statuto?  
Oltre all’autonomia, altri obiettivi sono importanti. Come quelli di conquistare sicurezza, 
velocizzare l’acquisizione di competenze; favorire il completo inserimento nel Club delle nuove 
socie, anche comprendendo l’iniziazione a ricoprire ruoli specifici al suo interno. 
Mi avvio alla conclusione soffermandomi, in questa fase attuativa, sul concetto di fiducia e su 
quello di responsabilità. 
Il Distretto ha investito sulla “fiducia” che i Club avrebbero risposto numerosi alla realizzazione 
del Progetto attraverso la Scuola di T&M. Ed è stato così. Ora investe sulla “fiducia” che il 
patrimonio di lavoro e conoscenza non sia disperso ma utilizzato al meglio all’interno dei Club, 
anche per rispondere a quanto prescritto nel Regolamento. 
Ai Club la “responsabilità” di corrispondere alla fiducia riposta in loro, fruendo appieno del 
percorso formativo offerto, completato da un importante e valido materiale predisposto da Luisa 
e Giulia, che sarà aggiornato dopo ogni Convention e Assemblea Generale Nazionale, e 
arricchito cammin facendo con Moduli di Storia e cultura generale. 
Un ultimo messaggio dedicato alle numerose amiche diplomate:  
Tu Voi, Tutor & Mentor nel Club, continuate a credere nella vostra funzione e a lavorare sulla 
vostra preparazione. Servire l’Inner Wheel è anche questo. 
 Buon Inner Wheel! 
                                                                                                                              
 Luisa Vinciguerra 
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 Lo spazio digitale  
 

 
Penso che questa terribile esperienza, che, a causa del Covid-19 tutte noi 

stiamo vivendo e abbiamo vissuto nel 2020, abbia cambiato 

profondamente e in positivo la percezione che abbiamo della tecnologia. 

Lo strumento informatico non può più essere visto come un impedimento 

alla “vera” socializzazione, anzi oggi ci appare come uno strumento 

indispensabile per permetterci di rimanere in contatto tra noi. In particolare, 

grazie alle videoconferenze in Zoom, ormai ci incontriamo usualmente non 

solo tra socie, ma anche con socie di altri Club, di altri Distretti e anche di 

altri Paesi, coinvolte in incontri tutti interessanti, assolutamente diversificati in termini di temi trattati e 

modalità d’intrattenimento. Abbiamo allargato di molto la conoscenza tra noi. Se non fossimo state 

costrette ad incontrarci solo virtualmente probabilmente non avremmo mai potuto conoscere socie 

fisicamente lontane: la tecnologia ha annullato le distanze fisiche, perché tutte noi siamo raggiungibili 

grazie ad un clic. Vincolate nei trasferimenti nel mondo reale dalle limitazioni imposte dai vari Dpcm, ora 

ci muoviamo virtualmente nello spazio digitale senza alcuna restrizione. È vero, siamo volti costretti nello 

schermo, ma poco importa: il sorriso di un volto amico ci scalda il cuore, ci fa sentire vicine a chi in realtà 

è fisicamente distante.  Non solo: a volte grazie a questa comunicazione resa possibile dal web riusciamo 

a dare un volto ad un nome. Oggi soprattutto grazie ai social network, alle chat, alle video chiamate siamo 

in grado di mantenere vivi nel tempo i nostri rapporti sociali. Ci rendiamo conto dell’impatto positivo che la 

piattaforma Zoom ha avuto sulla nostra Associazione?  

Ci sentiamo di affermare: “SI!”. In concreto gli incontri in Zoom hanno rafforzano i legami tra socie che 

abbiamo creato in passato, ci hanno 

permesso di fare nuove conoscenze e ci 

permettono di rimanere “unite”, in attesa di 

tempi migliori. Per quanto riguarda i rapporti 

personali nell’Inner Wheel, il web può essere 

visto come importante elemento di raccordo 

tra passato, presente e futuro. Ovviamente 

siamo consapevoli che abbiamo ancora 

molto da “lavorare” per prendere confidenza 

con l’ambiente Zoom, per perfezionare le 

nostre competenze e per far sì che tutte le 

socie IW possano utilizzare al meglio le sue 

potenzialità. Il “Gruppo Assistenza alle Socie IW nell’uso degli strumenti informatici” si pone tra i suoi 

obiettivi quello di diffondere l’uso dell’applicazione, fornendo il necessario supporto soprattutto 

nell’acquisire la consapevolezza delle funzionalità della piattaforma Zoom. Abbiamo iniziato rispondendo 

in modo mirato a richieste individuali di socie, e ora, attraverso le Responsabili Internet dei 44 Club 

abbiamo diffuso nei Club dei semplici documenti con immagini esplicative per poter utilizzare alcune 

prestazioni (microfono, video, ecc.), in modo da rendere amichevolmente efficace ogni connessione.  

Tutto questo in nome del cambiamento, Lead the Change. 
La Governatrice ed il Gruppo in Zoom durante un incontro per identificare le modalità più semplici e adeguate per affiancarsi alle 

socie che desiderano migliorare le loro conoscenze tecniche relative anche alla piattaforma Zoom. 

 

Cinzia 

...

Ass i s tenza a l le Soc ie D204
ne l l ’ u so

deg l i s t r umen t i i n fo rmat ic i

...
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Premio Editoria Distretto 204 
 
 
“Viva è la speranza che il Premio all’Editoria Distretto 204 possa diventare un traguardo ambito 
per numerose Addette Stampa, che con passione, si dedicano alla comunicazione” 
 
Era il 3 ottobre, quando ho concluso la presentazione di questo progetto con questo augurio, 
durante la I Assemblea distrettuale. Sono trascorsi solo 3 mesi e la mia speranza è diventata 
realtà. 
Ventisei Club hanno aderito al Premio realizzando bollettini molto piacevoli ed interessanti alla 
lettura, con spunti originali e veste grafica accattivante. 
Molteplici sono gli aspetti positivi che caratterizzano il Progetto; la ricaduta positiva della qualità 
complessiva del prodotto editoriale, l’impegno delle Addette Stampa, la collaborazione tra le 
Socie, la realizzazione - per la prima volta nella storia di alcuni Club - di un bollettino online. La 
commissione da subito si è resa operativa, leggendo, anche più volte, i bollettini per meglio 
cogliere tutti gli aspetti inerenti alla loro composizione, in attesa della prima convocazione 
avvenuta il 14 gennaio sulla piattaforma Zoom, per le prime valutazioni.  
Il confronto è stato interessante e stimolante ad un tempo, confermando le competenze dei 
membri e il giusto “mix” di personalità diverse, ma complementari. 
Il Premio Editoria Distretto 204 vuole rappresentare l’innovazione, e affermo con grande piacere 
che le Addette Stampa hanno ben interpretato il “Tema” che quest’anno anima il nostro impegno.  
 
Cinzia  
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Memo 
 
 
 
 
 
 
  

Segretaria  
 

Comunicare la richiesta di deroghe per le cariche del Club 
 

entro il 10 febbraio 2020 
 
 

 
Chairman del Comitato al Servizio Internazionale 

 
consegna degli elaborati da parte delle ISO che partecipano al 
progetto: 
Itinerari Gastronomici tra Cucina Calici Casali e Castelli 
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Accogliere nuove Socie off/online 
Anno Inner Wheel 2020-2021 
Dedichiamo un “nuovo” capitolo riservato agli ingressi delle nuove Socie nei Club, sul Notiziario 

Distrettuale.  

L’ingresso di nuove Socie rappresenta un momento di gioia per tutte. 

 

   

 

 
 
  

 

 
 

IWC di Alessandria 

IWC di Bergamo 

IWC di Biella 
IWC di Busto Gallarate 

IWC di Merate Vimercate 

IWC di Milano Settimo 
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IWC di Monza IWC di Sanremo 

IWC di Sanremo 

IWC di Sanremo 

IWC di Valle Mosso 

IWC di Oltrepò 
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IWC di Varese Verbano 

IWC di Varese Verbano 

To be continued… IWC di Milano Sempione 

 
Benvenuto alle nuove socie 

 
“Siete state invitate a diventare socie dei Club Inner Wheel perché siamo 
sicure che accetterete volentieri le responsabilità di amicizia e di servizio che 
l’appartenenza ai Club porta con sé.  
Siamo convinte che sarete felici di essere diventate socie della nostra 
Organizzazione Internazionale e che prenderete parte attiva a tutto ciò che i 
club vi offrono. 
Abbiamo la certa speranza che vi sentirete tra amiche e che vi sarà gradito 
partecipare a tutti gli aspetti della vita del Club.” 
 

Cristina Poggio – Organizzatrice all’Espansione 
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Conoscere i Club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Club già visitati 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

La Governatrice Giovanna Cinotto ha proseguito le visite 

istituzionali sulla piattaforma ZOOM. 

La Segretaria Nika Marinello ha partecipato agli incontri. 

Club di Asti 

 
 Asti 

 Bergamo 

 Biella 

 Busto Gallarate Legnano 

 Colico 

 Cuorgnè Canavese 

 Erba Laghi 
 Genova 

 Genova Ovest 

 Genova Sud Ovest 

 Lecco 

 Merate Vimercate Brianza 

 Milano 

 Milano Est 
 

 
 Milano Giardini 
 Milano Settimo 

 Monza 

 Oltrepò 

 Parma Est 

 Pavia 

 Sanremo 

 Santhià Crescentino 
 Torino 

 Torino Europea 

 Torino 45°Parallelo 

 Treviglio e dell’Adda 

 Valle Mosso 

 Varese e Verbano 

 

Club di Parma Est 
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Entrare nei Club  

 
Club di Oltrepò 
Tombola di Natale...sì ma zoom! 

Capita che le più belle sorprese, le occasioni 
meglio riuscite nascano quasi per caso … 
magari da una chiacchierata al termine 
dell’assemblea zoom e dalla considerazione 
che quest’anno è venuto meno il nostro più 
bell’evento, la “Festa di fine estate”. Come 
sostituirlo? Cosa inventare?  Questa prima (e 
forse unica, ci auguriamo) tombola natalizia da 
remoto è stata una scommessa vinta e una 
stupenda prova delle capacità organizzative di 
un club di sole 15 socie: insomma per noi 
“piccolo è bello”. I numerosi partecipanti, al di 
là delle più rosee previsioni, l’atmosfera 
gioiosa, il clima natalizio creato dalla calda 
voce di Chiara e da quella piccolina e 
commovente di Matilde, la tombola, simbolo del 
Natale, delle feste in famiglia, della serenità: 
voilà, il gioco è fatto! Il club quasi per intero ha 
partecipato all’organizzazione dell’evento da 
Elena Marchetti che ha lanciato l’idea, alla 
Presidente Mina che ha appoggiato da subito e 
con entusiasmo il progetto, alle socie che 
hanno procurato gli importanti premi. Il carico 
più grande indubbiamente lo hanno assunto 
Antonia R., Luisa e Graziella (con il suo tecnico 
di fiducia Marco) che hanno gestito le 
prenotazioni e le cartelle. Sincronia perfetta! 
Cinzia, che maneggia gli strumenti informatici 
con perizia professionale, è stata l’impareg-
giabile regista. Per me, Anna Maria, e poche 

altre si è trattato invece di godere di una bella 
serata di gioco, di sereno divertimento con 
tante care amiche ed amici entusiasti di questa 
trovata! Non ultimo anzi fondamentale 
l’importante riscontro economico; grazie alla 
generosità degli amici partecipanti e degli 
sponsor che ci hanno offerto i premi in palio il 
ricavato della serata è stato destinato 
principalmente agli assistiti del “Pane 
quotidiano” di Stradella e alla “Caritas” di 
Casteggio, due realtà che ci sono care perché 
rappresentano il nostro territorio e il lavoro di 
tanti volontari che operano in condizioni e con 
situazioni sempre più difficili. 
 
La storia vera dietro la fiction. 
La straordinaria storia del medico pavese 
Pierdante Piccioni, vittima di un incidente 
stradale che ha “spazzato via” 12 anni della sua 
vita – mai più recuperati - che ha ispirato la 

fiction “DOC, nelle tue mani” è stata al centro 
dell’ultimo incontro da remoto del Club di 
Oltrepò per l’anno 2020. Personalità 
straordinaria, forte, empatica ha raccontato le 
sue “due vite” duettando con Anna Carpignano 
e ha avvinto ed emozionato i numerosi 
partecipanti. Scrittore oltre che medico il dottor 
Piccioni è autore di “Colpevole di amnesia” un 
giallo che richiama la sua storia personale e 
che ha commentato con la nostra Graziella 
Rovati. La Presidente Mina Bruni ha voluto, in 
nome di questa vita riconquistata, ricordare il 
CAV “Centro di aiuto alla vita”, associazione 
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alla quale il club di Oltrepò è da sempre vicino. 
Perfetta organizzazione e deliziose 
scenografie a cura di Cinzia Marchetti e Dario 
Del Vecchio. 
Anna Maria Molinari Brandazza  
 
Club di Pavia 
Inaugurazione portico 

Il mese di dicembre è cominciato con una bella 
notizia: sono finalmente terminati i lavori di 
ripristino del portico di via Lunga a Pavia, 
struttura che ha il compito di proteggere 
l’affresco che ritrae S. Siro inginocchiato al 
cospetto della Madonna con Bambino. A breve 
verranno riaperte le ante di legno di cui noi, 
come club, avevamo provveduto al restauro e 
che erano rimaste chiuse dal luglio 2018, 
quando per motivi di sicurezza era stato 
demolito il portico ligneo che salvaguardava 
l’edicola votiva, preziosa testimonianza di fede 
popolare .La nostra Presidente Maria Teresa 
Casali e la Past President Claudia Rondi erano 
presenti ed hanno ringraziato l’assessore 
Bobbio per aver mantenuto la promessa di 
restituire l’affresco alla città per  la festa di S. 
Siro, patrono di Pavia.  
Rosangela Polini 
 
Club di Milano Giardini 
Prenatalizia con la Chef 
La nostra Raffaella, attiva e intraprendente, ha 
organizzato una Prenatalizia aperta anche alle 
Socie degli altri Club, davvero originale e 
divertente: siamo state ospitate da una Chef 

stellata, Marzia Riva, specialista nella cucina 
vegana, che ci ha invitato mercoledì 2 
dicembre a trascorrere con Lei due ore 
piacevoli nel tardo pomeriggio. Ci ha parlato 
della passione che nutre per la cucina, del 
percorso che l’ha condotta a diventare “Chef” e 
soprattutto a dedicarsi alla cucina vegana. Ella 
sostiene che la cucina deve essere non 
necessariamente vegana, ma sana e genuina, 
infatti ha vinto un concorso, indetto da “Officine 
Buone” che effettua la ristorazione per molti 
ospedali, presentando un piatto con lenticchie, 
cavolfiore e scorzonera. Ora tale vivanda viene 
servita ai pazienti in tutti gli ospedali che 
vengono forniti da questo gruppo di 
ristorazione. Marzia ha scelto per noi una 
ricetta tratta dal libro “Emozionarsi in cucina”, 
stilato da Lei e da un collega: ella infatti 
asserisce di emozionarsi ogni volta che crea 
una nuova specialità ed anche quando la 
presenta al pubblico. Ci propone un’elaborata 
e gustosa ricetta, con ingredienti tipici 
dell’autunno, che intitola” Acquarello 
autunnale”; il piatto è un tripudio di colori ed è 
particolarmente accattivante per i nostri occhi. 
L’innovativa e appetitosa ricetta consiste in del 
cavolfiore arrostito condito con del fondo bruno, 
del ragù vegetale ai funghi e accompagnato da 

un fungo arrostito. Il tutto viene poi ricoperto 
con una cialda e guarnito con delle diverse 
maionesi, eseguite con ingredienti tipici della 
cucina vegana: (una insaporita con 
barbabietola e senape, un’altra con lo 
zafferano e la terza con il peperoncino.) 
L’invitante piatto viene infine decorato con 
foglie e fiori, con salsa al prezzemolo e ai 
lamponi. Alla Chef vengono rivolte diverse 
domande: un’amica chiede se effettuare una 
cucina vegana può creare qualche problema e 
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Marzia risponde che il passaggio dalla cucina 
tradizionale a quella vegana può, nei primi 
tempi, creare qualche inconveniente. Viene 
anche chiesto quale ingrediente viene messo 
al posto del burro nella pasta frolla ed ella 
risponde del burro vegetale. Dato che Marzia 
afferma che il ragù con i funghi, utilizzato nella 
ricetta, si può usare anche per condire le 
lasagne al forno, un’altra chiede quali 
ingredienti si devono usare per preparare le 
lasagne ed ella risponde che l’unica variante 
rispetto a quelle tradizionali è di non mettere le 
uova. L’originale Prenatalizia ha riscosso 
notevole successo non solo con noi Socie del 
Milano Giardini, ma anche fra coloro che hanno 
partecipato all’incontro, ringraziamo perciò la 
nostra efficiente Raffaella che, pur in questo 
difficile e travagliato periodo, si adopera con 
fervore per il Club, svolgendo il Suo ruolo con 
passione e dedizione. Ringraziamenti e 
complimenti vivissimi alla Chef che è 
veramente molto abile e creativa. Molte Socie 
hanno acquistato entusiaste il libro 
“Emozionarsi in cucina”. 
Lucilla Colombo  
 
Club di Genova Sud Ovest  
Chiacchierata con Sant’ Egidio 
Il giorno 10 dicembre la nostra Presidente 
Eleonora Bucchioni Rizzo ha condotto una 
interessante chiacchierata con la Presidente 
della Comunità di Sant ‘Egidio della Liguria, 
Claudia Poggio. La Comunità di Sant’ Egidio è 
un movimento laicale di ispirazione cristiana 
cattolica, dedito alla preghiera e alla 
comunicazione del Vangelo, che si definisce 
come "associazione pubblica di laici della 
Chiesa". Nata in Italia nel 1968, è oggi diffusa 
in più di 70 paesi in diversi continenti. 
La preghiera, basata sull’ascolto della Parola di 
Dio, è la prima opera della Comunità, ne 

accompagna e orienta la vita. I poveri sono i 
fratelli e gli amici della Comunità. La comunità 
sostiene chiunque si trovi nel bisogno, anziani, 
senza dimora, migranti, disabili, detenuti e 
bambini. Organizzatrice e trait d'union è stata 
la nostra Past President Caterina Cerruti, da 
anni attivamente coinvolta nella 

comunità. Dalle parole di Caterina e di Claudia 
Poggi abbiamo appreso quanto Sant’ Egidio 
agisca ad ampio raggio sui bisogni della 
città. Distributore di cibo e di calore 
umano. Ogni aiuto portato a loro è un sorriso al 
Cristo; alla sua parola. Mai, come in questo 
momento, la città ha bisogno di un aiuto. 
Ringraziamo della partecipazione tutte le socie 
degli altri Club che sono intervenute. 
Paola Piccinini 
 
Club di Milano San Carlo N.G. 
 La mente in gabbia, ovvero l’inganno delle 
scelte razionali 
Questo mese di dicembre ci ha visto riunite, 
purtroppo soltanto sulla piattaforma Zoom, per 
un incontro con un oratore che fortunatamente 
riusciamo a coinvolgere ogni anno: il dottor 
Giulio Torti medico pediatra e operatore 
analogico, docente di corsi di Filosofia 
Analogica e di Fisioanalogia che ci ha 
intrattenute su un argomento molto 
interessante: La mente in gabbia, ovvero 
l’inganno delle scelte razionali. Il dottor Torti ci 
ha spiegato con molta chiarezza come certe 
scelte che facciamo pensando siano dettate 
dalla parte conscia del nostro cervello, abbiano 
invece una origine nell’inconscio e cita: rendi 
conscio l’inconscio altrimenti sarà l’inconscio a 
guidare la tua vita e tu lo chiamerai destino. E 

https://www.santegidio.org/pageID/30036/langID/it/PREGHIERA.html
https://www.santegidio.org/pageID/30052/langID/it/POVERI.html
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ci ha spiegato come la nostra esperienza 
cosciente del “qui e ora” raccolga esperienze 
del passato, del presente e del futuro, e che se 
nella coscienza c’è passato presente e futuro 
c’è anche nell’inconscio e che questo agisce a 
nostra insaputa. Per esempio in un passato 
remoto c’era l’istinto della sopravvivenza e 
della riproduzione della specie, mentre in un 
passato più recente i nemici erano gli uomini 

che appartengono ad altre tribù sia allora che 
oggi e questo per farci capire come certe nostre 
scelte arrivano da lontano. Ci ha parlato inoltre 
della grande importanza dei nostri primi mesi di 
vita quando ci vengono trasmessi il calore fisico 
che, se ricevuto in modo corretto, ci rende 
individui sicuri, mentre la freddezza di chi ci 
circonda genera in noi insicurezza. Ci ha 
parlato anche del senso di appartenenza 
(Nomen Homen), che ci porta ad avere 
atteggiamenti particolari, dei messaggi 
trasmessi in maniera inconsapevole dal nostro 
corpo, dai gesti, dalla voce. Importante cercare 
di essere consapevoli che ci sono situazioni 
che sfuggono comunque al nostro controllo e 
che la consapevolezza non è l’unico inquilino 
del nostro cervello perché abbiamo una parte 
logica razionale e una parte analogica emotiva 
che intervengono nelle nostre decisioni. 
Insomma il nostro cervello è veramente molto 
più complicato di quanto non si pensi. Il dottor 
Torti ha poi risposto alle domande che sono 
scaturite dalla curiosità suscitata da questo 
interessante argomento e ci siamo salutati con 
la promessa di un altro incontro che speriamo 
non sia su una piattaforma Zoom. Alla serata 
del nostro Club hanno partecipato anche la 

Governatrice Distrettuale e numerose socie di 
altri Club del distretto. A tutte loro va il nostro 
grazie che estendiamo al nostro oratore e 
Socio Onorario Giulio Torti con il rimpianto che 
un incontro così ricco di spunti interessanti non 
si sia svolto in presenza. 
Anna Maria Gheroni 
 
Club di Lecco 
Prenatalizia  
Non c’è niente che possa sostituire la nostra 
prenatalizia vissuta in presenza, l’atmosfera 
festosa, gli abbracci, lo scambio d’idee, i 
pensieri, quell’intima atmosfera alla quale 
eravamo abituate per celebrare questo atteso 
rito degli auguri natalizi. Ci siamo trovate nelle 
caselle virtuali del web, tante finestre dove 
ognuna di noi   si è affacciata in quel vuoto 
tecnologico ormai entrato a far parte della 
nostra realtà, per poterci vedere e parlare. Le 
sorprese non sono mancate e in questa 

atmosfera rarefatta il tempo si è allargato per 
accogliere nella sua integrità, le tante emozioni 
che nonostante tutto abbiamo colto e vissuto. 
La presenza della Governatrice ci ha portato, 
con le sue parole, al centro del cuore Inner fatto 
di altruismo, generosità attenzione al prossimo, 
ricordandoci della nostra missione di donne 
Inner nel vivere insieme le esperienze dei 
service come dono condiviso. 
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Le belle letture della nostra Addetta Stampa 
Anna, la quale ci ha regalato una favola di 
Natale ricca di riflessioni, gli scritti di alcune 
socie che hanno voluto esprimere i loro 
pensieri di speranza, hanno creato l’atmosfera 
giusta, uno spiraglio di serenità. La nostra 
Presidente Melita ha voluto donare al club una 
graditissima sorpresa: la presenza del soprano 
Dyana Bovolo, voce meravigliosa che ha 
intercalato con alcuni brani classici e moderni, 
le letture proposte dalle socie e la favola di 
Natale di Anna. Commovente Hallelujah di 
Leonard Cohen, tutte noi abbiamo cantato 
immaginando un coro un po’ sgraziato e forse 
poco intonato ma molto sentito e accorato. Un 
brindisi, una fetta di panettone, un bicchiere di 
spumante e in questo eterno rito degli auguri, 
ci siamo guardate, consapevoli che in questo 
tacito racconto chiuso nelle proprie case, 
potevamo esprimere nel palcoscenico 
quadrettato, tutta la nostra vicinanza e affetto, 
lo spirito giusto non solo in questo periodo 
rovesciato ma in ogni momento della nostra 
vita associativa. Grazie alla nostra Presidente 
Melita, alla segretaria Fulvia Zanoli, alla 
Addetta Stampa Anna Cortesi per il lavoro 
svolto nel realizzare la nostra prenatalizia, 
prima edizione e speriamo l’ultima, in forma 
virtuale e a tutte noi socie, che in qualche modo 
siamo riuscite a superare la barriera 
tecnologica per vederci, sentirci e seppur 
lontane, unite e vicine come donne e amiche 
Inner.  
Maria Bonaiti  
 
Club di Torino Nord Ovest 
25 copertine di lana 
Il 9 dicembre 2020 mi sono recata all'Ospedale 
Sant'Anna con un piccolo gruppo di socie, 
come richiesto dall'Ospedale, causa Covid19, 
per donare le 25 copertine e cuffiette per 
neonati del nostro service "L'AMORE SCALDA 
IL CUORE”. Ringrazio le socie Annamaria, 
Ada, Alberta, Eugenia, Giuliana, Mariuccia che, 
insieme a me e coordinate da Mariuccia, hanno 
realizzato a mano con grande perizia queste 
bellissime copertine in lana. La Prof.ssa Chiara 
Benedetto, primario dell'ospedale e Presidente 
della” Fondazione Medicina a Misura di 

Donna", ci ha ricevute nell'aula Magna, insieme 
al suo staff, con molto calore e apprezzamento 
per il nostro dono così inusuale. Abbiamo 
dimostrato grande sensibilità verso l'attività 
della Fondazione e verso le neo-mamme in 
difficoltà che, in un momento tanto delicato 
della loro vita, si sentiranno circondate e 
sostenute dal nostro affetto. Un grazie a chi ha 
partecipato ed un caro saluto a tutte. 
Giovanna Perrero 

 
Il 29 Dicembre 2020 Giovannella Porzio, nipote 
della Presidente Giovanna Marocco Perrero, è 
stata nominata Cavaliere al Merito della 
Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella.    
Il riconoscimento è stato dato con la seguente 
motivazione: “Per il suo appassionato 
contributo all’abbattimento delle barriere fisiche 
e mentali e nella diffusione di pratiche di 
inclusione”. 
Giovannella ha 24 anni ed è affetta dalla 
rarissima malattia neuromuscolare “Charcot-
Marie-Tooth di tipo 2A dovuta alla mutazione 
della mitofusina 2”, che crea grave disabilità 
motoria. È laureanda in Lingue il per il Turismo 
presso l’Università di Torino, si occupa 
attivamente del sostegno alla ricerca scientifica 
l’Associazione Progetto Mitofusina2 Onuls, 
unica associazione al mondo per la sua 
patologia e presente in 130 paesi, ed è 
testimonial per Telethon. È membro dello staff 
dell’International IMUN, ed è Consigliere del 
Rotaract Torino Sud e Sud Ovest. La sua 
passione è la danza in carrozzina paraolimpica, 
di cui è vice-campionessa italiana ed europea. 
Con l’associazione Ballo Anch’io, promuove la 
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danza inclusiva e sogna di diventare 
insegnante di danza ed aprire una sua scuola 
di danza aperta a persone con disabilità 
insieme a ballerine normodotate, perché 
secondo lei “con la danza si può dimostrare 
quanto possa essere semplice e concreta 
l’inclusione e la collaborazione tra realtà 
diverse, dove la differenza e la disabilità non 
sono un impedimento ma diventano uno 
strumento artistico.” Questa notizia ha avuto 
un’enorme visibilità mediatica, con articoli su 
tutti i principali quotidiani e numerose interviste 
in Tv.  Ha avuto anche il plauso della Sindaca 
Appendino che ha definito Giovannella 
“Orgoglio per lei, la sua famiglia, le persone che 
l’hanno accompagnata nel suo percorso e 
l’intera città di Torino”. 
 
Dedicato a Giovannella 
Se si raccontasse una novella dovremmo dire 
che alla nascita di Giovannella si sono 
presentate due fate, una cattiva che le ha 
“regalato “una brutta malattia rara e una buona 
che le ha dato una meravigliosa famiglia. La 
malattia rara ha fatto perdere a Giovannella 
progressivamente l’uso delle gambe, ma la sua 

famiglia l’ha sempre sostenuta, incoraggiata e 
stimolata e ora è una giovane ragazza alle 
soglie della laurea, piena di interessi, di 
entusiasmi e con la grande passione del ballo. 
La sua vita è un esempio concreto di come si 
può contrastare una situazione fisica 
svantaggiata con la volontà, con la 
determinazione, con obbiettivi da raggiungere 
e ovviamente accettando l’aiuto degli altri. La 
sua vita inoltre mi ha fatto conoscere delle 

realtà sconosciute. Giovannella ha frequentato 
l’università con l’aiuto dei suoi compagni di 
studio. Ogni mattina uno studente veniva sotto 
casa a prenderla, la faceva salire sul tram e 
l’accompagnava fino in aula e così al ritorno. Io 
che scrivo mi sento di dire “grazie” a 
Giovannella per due motivi: prima di tutto per la 
lezione di vita che ci dà e poi per avermi fatto 
scoprire delle realtà misconosciute e 
meravigliose della nostra tanto imperfetta 
società. Mai avrei immaginato che l’Università 
offrisse a un suo studente un tale supporto, 
come quello avuto da Giovannella, per 
facilitarne il percorso di studio. L’onorificenza 
appena ricevuta dal Presidente Mattarella è la 
ciliegina sulla torta e mi auguro di cuore che sia 
per questa giovane donna di gratificazione e di 
grande stimolo per obbiettivi futuri. Chissà che 
non riesca davvero a fare un balletto con 
Roberto Bolle suscitando l’invidia di tutte le fan 
normodotate del grande ballerino!! 
Grazia Verme 
 
Club di Milano Sempione 
Lotteria 
PASSIONE, ENTUSIASMO, FIDUCIA……un 
sentimento unico, motto e motore della nostra 
Presidente e ogni occasione ne è la conferma. 
Oggi, in tempo di covid ha realizzato 
virtualmente la nostra tradizionale prenatalizia, 
allestendo da casa sua una lotteria per la quale 
ha chiesto a socie   e amiche un contributo 
volontario, utilizzando premi raccolti, diciamo 
con “fantasia e generosità”. Certo siamo già a 
dicembre e non poteva mancare un incontro, 
un gesto che simbolicamente ci rimanda alla 
festività natalizia. Cosi, appuntamento alle 15: 
tutte e non senza fatica, su zoom, e via etere 
sono passati gli auguri e i saluti. Gabriella, 
davanti al suo computer con fare disinvolto, 
abbina il regalo al nome estratto, dispensando 
fortuna e sorrisi. Gioia, Magda, Luisa, Rosa, 
Lilly: i nomi estratti più volte! Siamo tutte grandi 
e già con tante esperienze, eppure una 
semplice lotteria, complice anche il rivedersi, ci 
regala inaspettatamente momenti di gioia e 
serenità, rendendo questo pomeriggio un 
pomeriggio speciale. A chiudere in bellezza 
arriva la voce della nostra tesoriera per 
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comunicarci la generosa somma raccolta, 
somma che destineremo agli ammalati 
dell’Istituto dei Tumori e ai bambini del 
Nocetum. E come sempre, fare beneficenza è 
il coronamento di ogni nostro operare. 
Rosanna Panbianco 
 
Cucina: Oriente e Occidende… 
Siamo contente di aver inserito una 
conversazione sulla cucina nella serie delle 
nostre conferenze: oriente e occidente 
contaminazioni e influenze. La giornalista 
Lucia Donizetti è stata molto abile, precisa e 
interessante anche col suo excursus nella 
storia del riso. La cucina ormai non ha più 

confini e anche quando abbiamo poco tempo è 
piacevole mettersi ai fornelli, porgere il cibo alle 
persone che amiamo e vedere la gioia che può 
procurare un piatto appetitoso cucinato con 
amore. Lucia con grande professionalità ha 
presentato e spiegato i piatti degli chef più 
famosi. Anche le foto erano stupende. Una 
bellissima pappa al pomodoro con gamberi 
"shabu shabu” da Vittorio, ristorante famoso 
vicino a Bergamo. La magnifica faraona cotta 
nella creta e ripiena di bollito di Massimo 
Bottura, sconsigliabile cimentarsi nelle nostre 
pareti domestiche. Altro piatto invitante anzi 
succulento sono i cavitelli molisani con 
salciccia e zafferano. Assolutamente da 
provare.  Ecco le spiegazioni di come usare il 
Wok, che scalda e cuoce tutto in pochi 
minuti. (Il mio è relegato sul ripiano più alto 
della cucina). Qualche appunto per la nouvelle 
cousine: prodotti assolutamente freschi, non 

cuocere troppo, non renderla troppo 
modernista, evitare marinature. Nel 1975 la 
scrittrice Pearl Buck con il suo libro " la cucina 
orientale" spalancò per noi le porte di un mondo 
misterioso e affascinante. La scrittrice racconta 
i piatti più rappresentativi di ogni paese.  
Interessante il capitolo sul riso. In Cina viene 
coltivato da 7000 anni, da noi da 500 anni. Il 
riso perlato è arrivato a noi tramite i mercanti 
veneziani e i monaci benedettini dopo la peste 
nera in Europa nel 1352 la ripresa produttiva 
del riso fu strategica. Alla fine dell’ottocento un 
bruco distrusse la produzione di riso in 
Europa. Ed eccoci ai nomi dei grandi chef: 
Marchesi col suo risotto giallo e foglia d'oro, 
Cracco risotto e liquirizia, Bartolini barbabietola 
e gorgonzola; (questo l'ho fatto anch’io). Tutti 
fanno saltare il riso in padella senza 
aggiungere nulla, nessun condimento. Le 
verdure, il pesce o la carne si aggiungono quasi 
alla fine è si fanno mantecare. Per concludere 
si è parlato delle spezie. Per le loro 
caratteristiche erano usate soprattutto per la 
conservazione dei cibi. Noce moscata, 
cannella, zenzero, curry erano ambitissimi fin 
dal Medio Evo. Il curry è un insieme di spezie e 
si usa soprattutto col pollo e col risotto 
basmati. Ma è anche gustoso con pasta e 
pancetta. Speriamo che questa conversazione 
si riveli utile specialmente in questo periodo di 
pandemia, dove sentiamo il bisogno di 
coccolarci e di offrire sempre il menù adatto 
all'occasione. 
Allora Buon Appetito!  
Gabriella Wegner 
 
Club di Torino 
Natalizia “sui generis” 
Mercoledì, 9 dicembre, noi socie del Torino 2 
CARF, ci siamo ritrovate su Zoom, per la 
tradizionale serata degli auguri. Come ha 
sottolineato la Presidente Anna Maria nel suo 
discorso di apertura, quella di quest’anno è 
stata una Natalizia sottotono, ben lontana 
dall’atmosfera sfavillante dello scorso anno 
nella bella cornice di Palazzo Ceriana Mayneri, 
vestito a festa con cascate di luci, con l’albero 
coloratissimo e il bellissimo Presepe che, pur 
tra gli addobbi, richiamava la festa di famiglia. 
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Tuttavia, le sue parole ci hanno riportato alla 
vera essenza del Natale, che sarà più intimo e 
spirituale e, di certo, più vicino all’atmosfera di 
Betlemme. È stato, comunque, un momento 
molto piacevole e coinvolgente, di serena 
vicinanza, all’insegna della speranza e del 
messaggio di amore del Natale, che alcune 
socie avevano già espresso nei loro pensieri. 

L’inventiva e la creatività della nostra Anna 
Quaglino non ci ha fatto mancare le sorprese. 
Ha trasformato i pensieri delle socie e i regali 
che Anna Maria ha chiesto per tutte noi a Gesù 
Bambino, in un bellissimo video augurale con 
sottofondo di musiche natalizie, che è stato 
molto apprezzato da tutte e,” dulcis in fundo”, a 
sorpresa, la storia dei nostri panettoni “vestiti” 
con i sari indiani, raccontata da Anna in un 
coloratissimo ed interessante video. Abbiamo 
ripercorso, passo dopo passo, la realizzazione 
dell’idea di Titti di cinque anni fa, a partire dai 
sari arrivati dall’India tramite sua figlia Giulia, 
fino alla nascita di un vero e proprio laboratorio 
con tutte le fasi di confezionamento. Un lungo 
spontaneo e sentito applauso e tanti 
ringraziamenti alla Presidente e ad Anna, 
seguiti dal brindisi con una fetta del nostro 
panettone, hanno concluso la serata.     
 
L’Inner Wheel per la promozione umana e 
sociale  
Noi del Club Torino 2 CARF abbiamo 
conosciuto Cantabile ONLUS e Scuola 
Popolare di Musica nel 2019, grazie a Bruna 
Mirone, allora Presidente del Torino Nord 
Ovest, che in occasione dell’Inner Day, 

organizzato dal suo Club, secondo la 
turnazione stabilita dai 5 Club torinesi, ci ha 
proposto il service comune “Adotta un violino”. 
Abbiamo incontrato così bambini e ragazzi che 
inseguono il sogno di suonare e cantare, anche 
se spesso non ne hanno le possibilità. Li 
abbiamo sentiti suonare per noi e d’allora il 
nostro Club ha continuato a sostenerli con 
borse di studio. Già dallo scorso anno i 
giovanissimi coristi e musicisti avrebbero 
voluto offrirci un loro concerto per ringraziarci, 
ma il Covid ha bloccato anche loro. Il mese 
scorso a ridosso del Natale ci hanno proposto 
un breve saggio augurale via Zoom e così, 
d’accordo con il Club Nord Ovest, ci siamo 
assunte il compito di organizzare l’incontro 
augurale di ringraziamento per i nostri 5 Club, 
con la presenza di alcuni bambini e ragazzi, 
che in un video appositamente registrato in 
presenza per noi, hanno cantato e suonato con 
il maestro Fabio Biondi, violinista palermitano 
di fama internazionale, che, credendo 
fermamente nel compito educativo e nella 
capacità di elevazione spirituale della musica, 
ha voluto dedicarci un brano di Bach, 
esibendosi con i ragazzi dopo una lezione per 
loro. Illuminante e particolarmente gradito per 
noi e per quanti si sono collegati dal Distretto e 
da altri Club, è stato il racconto appassionato 
della nascita del Coro e della Scuola di Musica 
fatto dai rispettivi direttori, il maestro Giorgio 
Guiot e il Dott. Damiano Accattoli, che si sono 
ispirati ad un’esperienza nata 40 anni fa in 
America latina per strappare alla strada 
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bambini e ragazzi socialmente ed 
economicamente svantaggiati.  
Quest’avventura ha dato e continua a dare la 
possibilità soprattutto ai meno abbienti di 
misurarsi con le proprie capacità, di imparare a 
cantare e a suonare uno strumento con un 
programma di educazione musicale, che 
consente a tutti d’ inseguire con passione un 
sogno.  
Lina Callari 
 
Club di Erba Laghi 
L’Inner Wheel Club di Erba Laghi in data 
9/12/2020 ha organizzato un terzo incontro all’ 
interno della campagna «Aiutaci ad aiutare» 

attraverso un evento online gratuito dal titolo 
"Chiacchierando con Matteo Romico", esperto 
di astronomia ed autore di libri, il cui ricavato da 
offerte liberali è stato devoluto alle Associazioni 
"Noi voi loro" di Erba e Casa Primavera di 
Albavilla, che si occupano di persone affette da 
disabilità. In data 15/12/2020 il nostro Inner 
Wheel Club Erba Laghi, a conclusione della 
campagna “Aiutaci ad Aiutare”, ha organizzato 
un evento via piattaforma Zoom per 
consegnare i fondi raccolti grazie ai tre webinar 
realizzati dal nostro Club a sostegno delle 
associazioni Casa dei Tigli di Brunate, 
Associazione CAF di Milano, NoiVoiLoro di 
Erba e Primavera Onlus di Albavilla. Alla 

presenza dei rappresentanti delle suddette 
associazioni, la Presidente, Elena Azzali 
Fossati, assieme alle socie, ha sottolineato 

l’importanza del donare, in particolare in questo 
difficile momento e ha ringraziato queste 
associazioni per il loro impegno a sostegno dei 
più deboli. In un clima cordiale e famigliare 
sono stati scambiati gli auguri di Natale e la 
promessa di rivederci di persona per un 
momento di convivialità’ e condivisione. 
Ringraziamo di cuore tutte le persone che ci 
hanno sostenuto durante l’intera campagna, a 
tutte le amiche innerine di altri club, ad amici e 
famigliari, ai nostri fantastici relatori, la scrittrice 
Alice Basso, l’architetto Angelo Garini e 
l’ingegnere e astrofilo Matteo Romico e ai 
moderatori Virna Dotti e Marisa Bernasconi. 
Tutti assieme abbiamo cercato di offrire delle 
piacevoli serate per un fine più alto.In data 
22/12/2020 via piattaforma Zoom l’Inner Wheel 
Club Erba Laghi ha organizzato la Natalizia alla 
presenza della Presidente e delle Socie e con 
il contributo spirituale di Padre Raffaele e 
musicale della flautista Emanuela Milani, un 
momento di vicinanza, amicizia e condivisione 
per lo scambio di auguri. 
Elena Sacchi 
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Club di Alessandria 
Dicembre solidale 
Li 9 dicembre 2020 si è svolta la cena virtuale 
attraverso la piattaforma “Zoom”.  Come 
avvenuto già in occasione della Pasqua le 
socie hanno potuto ordinare un menù solidale 
da asporto preparato dal ristorante “I due Buoi” 
e consumarlo da casa, rimanendo collegate 
virtualmente. Ospiti della serata il pianista 
Simone Buffa e la violoncellista Giovanna 
Vivaldi, che si sono esibiti in streaming con 3 
brani: “Il Cigno” di Saint Saens, “Adios nonino” 
di Piazzolla e “O come Emmanuel”.  Al termine 
brindisi per celebrare il Natale. CENTRO 
DOWN – FRATI CAPPUCCINI L’Inner Wheel a 
sostegno del Centro Down di Alessandria 
attraverso un loro progetto che prevedeva la 
vendita di amaretti, acquistando 500 euro di 
prodotti per poi offrirli alla mensa dei Frati 
Cappuccini in occasione del Natale. 
Incrementando del 50 per cento, da 98 a 150 
pasti al giorno serviti a uomini, donne e anche 
bambini. Il Club Inner Wheel di Alessandria 
anche quest’anno ha voluto essere affianco ai 
Padri per questa iniziativa con due donazioni di 
1000 euro ad ottobre e a novembre 2020. Il 
ringraziamento sentito ai Frati lo dobbiamo 
anche per le loro preghiere che ci dedicano. 
CON AIL A FAVORE DELL’OSPEDALE. 
Service principale del Club Inner Wheel di 

Alessandria è a favore dell’Associazione 
Italiana contro le Leucemie (AIL) sezione di 
Alessandria che sostiene il progetto 
“Certificazione per la conduzione di studi clinici 
di fase 1” per poter utilizzare farmaci molto 
innovativi in pazienti con malattie avanzate o 

plurirecidivate dell’ematologia dell’Azienda 
Ospedaliera di Alessandria. Quest’anno, oltre a 
questo, su indicazione del Presidente dell’AIL 
dott. Giovanni Zingarini, si è voluto contribuire 
alla messa in sicurezza del reparto di 
Ematologia dell’Ospedale di Alessandria 
fornendo al personale sanitario e agli ospiti del 
reparto mascherine FFP2.  Una donazione di 
1500 euro. 
Stephanie Pellicanò 
 
Club di Merate Vimercate Brianza 
3 Dicembre 
Serata con Rotary Monza Brianza su 
piattaforma Zoom Relatrice dott.ssa Elisabetta 
Groppelli in collegamento da Londra sulla 
situazione vaccini anti-Covid19. Mentre questo 
articolo appare sul Notiziario di gennaio siamo 
già nella campagna di vaccinazione anti-Covid-
19 sia in Italia che in tutta Europa, in quanto 
l’EMA ha approvato l’utilizzo del vaccino 
BioNTech/Pfizer dal 27 dicembre 2020. Invece, 
la videoconferenza con la dott.ssa Groppelli si 
è svolta il giorno dopo l’approvazione dello 
stesso in Gran Bretagna, il 2 dicembre. Sono 

lieta di condividere con voi questo interessante 
incontro.  Tema della videoconferenza: 
“Aggiornamento sulla situazione vaccini anti-
Covid19: andamento della sperimentazione, 
tempi per la produzione, commercializzazione 
e la relativa distribuzione” della relatrice di 
eccezione, dott.ssa Elisabetta Groppelli, ospite 
in varie trasmissioni televisive sulle reti 
nazionali, biologa specializzata in virus, 
docente di salute globale presso la St. 
George's University di Londra. Ha acquisito 
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negli anni una vasta esperienza con virus di 
grande impatto sulla salute umana, tra cui HIV-
1, Ebola virus e Poliovirus.  Elisabetta Groppelli 
è anche una delle volontarie che stanno 
prendendo parte al test sul vaccino anti Covid-
19 realizzato dagli Istituti Jenner della Oxford 
University in collaborazione con 
AstraZeneca. Dal 8 dicembre scattano le prime 
vaccinazioni anti-Covid nel Regno Unito, primo 
Paese occidentale ad aver dato il via libera alla 
somministrazione pubblica e primo al mondo 
ad aver autorizzato il prototipo di nuova 
concezione elaborato dai laboratori tedeschi 
BioNTech in partnership con la multinazionale 
americana Pfizer. Il Regno Unito riceverà in 
prima fase 800mila vaccini, ma ne ha 
preordinati solo dalla Pfizer 40 milioni, destinati 
a garantire la prima dose e il richiamo a 20 
milioni di persone. La dottoressa Groppelli ha 
spiegato in modo molto accessibile ai non 
esperti in materia come funziona il vaccino anti-
Covid sviluppato dalla BioNTech/Pfizer che 
fornisce all'organismo umano “istruzioni 
genetiche” che gli permettono di riconoscere e 
combattere il coronavirus Sars-CoV-2. Il 
vaccino contiene una molecola chiamata Rna 
messaggero (mRna) che racchiude le istruzioni 
per produrre la proteina Spike (S), quella 
presente sulla superficie del virus e della quale 
il virus ha bisogno per entrare nelle cellule 
bersaglio. Quando una persona riceve il 
vaccino, alcune delle sue cellule leggeranno le 
istruzioni del messaggero mRna e produrranno 
temporaneamente la proteina S. In questo 
modo il suo sistema immunitario la riconoscerà 
come estranea, produrrà anticorpi mirati e 
attiverà linfociti T per attaccarla. Poi, se la 
persona vaccinata entrerà in contatto con Sars-
CoV-2, le sue difese immunitarie lo 
riconosceranno e saranno pronte a proteggere 
l'organismo. La molecola del vaccino non 
rimane nel corpo, ma viene degradato subito 
dopo la vaccinazione. Il vaccino deve essere 
trasportato alla temperatura di -70 gradi circa. 
Per il trasporto e per un’adeguata distribuzione 
servono dei container ultracongelatori. Non 
mancheranno sicuramente ulteriori sfide che i 
vari paesi dovranno affrontare. Ma siamo 
fiduciosi nel vincere questa battaglia contro il 

virus visto l’impegno di migliaia di scienziati e 
dei professionisti di tutto il mondo. 
Grazyna Di Nicastro 
 
Auguri di Natale 

Per scambiarci gli Auguri di Natale il nostro 
Club si è riunito via Zoom. È stato davvero 
molto bello poterci vedere di persona pur 
essendo lontane l’una dall’altra… Alcune di noi 
purtroppo non hanno potuto collegarsi sulla 
piattaforma, ma siamo state ugualmente in loro 
compagnia perché, mentre i nostri volti erano 
presenti sullo schermo, abbiamo chiamato al 
telefono le Socie che non c’erano, 
scambiandoci così gli Auguri anche con loro in 
viva voce. Alla fine della sessione Zoom non è 
mancato il momento divertente del brindisi 
augurale collettivo dove ciascuna di noi ha 
brindato da casa con tutte le amiche facendoci 
gli auguri di passare le feste in serenità e… in 
salute!  
Grazyna Di Nicastro 
 
Club di Colico 
Questo tempo caratterizzato ancora dalla 
pandemia non è riuscito a prendere il 
sopravvento sul nostro gruppo: infatti noi 
amiche del Club di Colico ci siamo sentite 
sempre più unite nella nostra amicizia. Nella 
drammatica fotografia dove le nuove povertà 
sono purtroppo dolorose realtà anche nella 
nostra zona abbiamo avuto segnalazioni di 
richieste di aiuto. Dalla dirigenza dell'asilo 
parrocchiale di Colico ci era giunta la notizia 
che, alla riapertura dell'anno scolastico, non 
erano stati iscritti alcuni bambini a causa delle 
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critiche condizioni economiche delle loro 
famiglie. Ci siamo consultate e abbiamo risolto 
il problema. Ora i bimbi stanno vivendo il 
presente tra i loro coetanei e come solo loro 
sanno fare, emanando gioia. Abbiamo poi 
aderito all'iniziativa proposta dal Rotary 
Padrino ''La corsa delle renne'', 
condividendone i valori della solidarietà. Allo 
scoppio dell'emergenza sanitaria ed 
economica, generatrice dell'aumento di bisogni 
sociali, abbiamo contribuito alla raccolta fondi 
per l'acquisto di cibo che, grazie alla 
collaborazione della locale sezione Ana, è stato 
consegnato a famiglie bisognose, secondo le 
indicazioni fornite dalle amministrazioni 
comunali di Colico, Dervio e Bellano. Come 
nell'antica favola della renna che non sapeva 
volare. '' Credi in te stessa e c'è la farai. Nella 
notte magica di Natale volere è potere. Volere 
è dunque volare ''. Con questo motto sono state 
così raggiunte molte persone. Il nostro 
pensiero natalizio è andato anche alle ospiti 
della casa di riposo Antoniani di Colico che in 
questi mesi stanno soffrendo la lontananza 
dalle loro famiglie e sperimentando ancor di più 
la solitudine. Abbiamo fatto recapitare loro 
alcuni prodotti di bellezza. Un piccolo gesto per 
farle sentire ancora attraenti. In questi giorni 
stiamo organizzando la festa dell'Inner Wheel. 
La manifestazione non sarà in presenza ma 
non per questo in assenza. La tecnologia che 
ci ha unite in questi mesi di distanziamento ci 
sarà nuovamente di aiuto. Non possiamo 
permetterci il lusso dello scoraggiamento e 
della sospensione di tutto. L' Inner Wheel come 

una grande famiglia non può rinunciare ad un 
altro tipo di contagio che è quello della 
vicinanza per vivere questa giornata con la 
consapevolezza del valore dell'amicizia. 
Vogliamo scorgere nel buio il brillio di un nuovo 
inizio. La rinascita ha bisogno di segnali e noi 
vogliamo contribuirvi. Abbiamo bisogno di 
pensare a nuovi progetti e anche se siamo un 
piccolo gruppo non ci tireremo indietro. 
Nadia Rizzi 
 
Club di Milano Liberty 
Mercoledì 3 dicembre 2020 la Presidente e le 
socie del Club Milano Liberty con la 
partecipazione della Governatrice Giovanna 
Cinotto e il Ced del Distretto 204, si sono 
incontrate in collegamento Zoom per un viaggio 
itinerante di arte e cultura sulle tracce del 
grande scrittore, poeta e letterario del 
novecento, Ignazio Silone. Il percorso di 
viaggio è stato guidato dalla professoressa 
Maria Teresa Colucci, che attraverso il 
supporto di immagini iconografiche ci ha fatto 
scoprire le bellezze del sud dell'Aquilano e gli 
aspetti più salienti della scrittura di Silone e la 
figura di Celestino V quale modello del 
Cristianesimo dell'autore. Un itinerario 

coinvolgente di storia, natura, letteratura e 
religione. Il service della serata è stato rivolto 
alla raccolta dei proventi per il Banco 
Alimentare. 
Tiziana Tringali 
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Club di Piacenza 
Ed è con questa rarissima foto d’epoca, che 
ritrae la sala da biliardo a casa di Giuseppe 
Ricci Oddi,  dove spicca alla parete il dipinto 

“Ritratto di signora”, che iniziamo la nostra 
conferenza via Zoom condotta da Laura 
Bonfanti  Vice  Presidente della Galleria Ricci 
Oddi laureata in “Arti patrimoni e mercati” c/o 
l’Università IULM di Milano.Dopo aver 
ringraziato tutte le intervenute, la Governatrice 
e le autorità Inner presenti, la nostra relatrice 
presenta un nostro gioiello piacentino, la 
Galleria Ricci Oddi, voluta da Giuseppe Ricci 
Oddi per accogliere la sua notevole raccolta di 
opere. È l’unico esempio in Italia di architettura 
museale che si rifà a soluzioni strutturali 
moderniste con particolari costruttivi di grande 
funzionalità come l’illuminazione zenitale 
fortemente caldeggiata dallo stesso Ricci Oddi. 
La Galleria ospita 218 opere esposte nelle sale 
museali di cui circa 100 di autori moderni tra cui 
Hayez, Medardo Rosso, Segantini, Boldini, 
Fattori e Klimt, ma la raccolta annovera più di 
un migliaio tra dipinti, sculture, disegni, ect. 

Gustav Klimt il “Ritratto di signora” prodotto nel 
1916-1917 venne acquistato nel 1925 dal 
Nobiluomo al prezzo di Lire 30.000 dal 
gallerista milanese Luigi Scopinich grazie 
all’interessamento di Giulio Ulisse Arata, 
architetto piacentino e progettista della Galleria 
d’ Arte Moderna Ricci Oddi inaugurata nel 
1931. Fino al giorno della inaugurazione, quindi 
per 6 anni, l’opera rimane nella sala del biliardo 
a casa Ricci Oddi ed interessante è la passione 
che emerge nelle lettere che i tre si scambiano 
parlando del quadro, tutte conservate 
nell’archivio Ricci Oddi. “Ritratto di signora” 
doveva essere l’opera cardine della mostra del 
1997 che stavano per inaugurare a palazzo 
Gotico con il titolo “da Hayez a Klimt” quando 
giunto il momento dell’allestimento si 
accorgono che l’opera non è più all’interno 
della Galleria Ricci Oddi. Il 10 dicembre 2020, 
durante alcuni lavori di sistemazione del verde, 
i giardinieri strappano la vite americana dal 
muro perime-trale del museo e, 
inaspettatamente, si apre uno sportello 
metallico e dentro a questa intercapedine 
trovano un sacco nero che consegnano ai 
custodi scoprendo così che all’interno c’era 
l’opera di Klimt trafugata 22 anni prima. Nella 
Galleria è presente nella collezione museale 
una seconda opera di Klimt “Testa di vecchio” 
acquistata nel 1926 da Ricci Oddi sempre 
grazie all’intermediazione di Arata e sempre 
dallo stesso gallerista milanese Scopinich. 
Andreina Santagostino 
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36° Intercity Meeting D 328 Bangladesh 
 
Carissima amica IIW,  
vorrei iniziare prendendovi un momento per ringraziarvi della 
vostra partecipazione alla 36° Intercity Meeting del Distretto 328 
in maniera virtuale. Ancora una volta il nostro incontro digitale e 
transfrontaliero è stata una prova di quanto siamo resistenti 
come associazione e mi fa molto piacere vedere quanto 
abbiamo avuto successo nel nostro impegno anche in tempi 
così difficili. Il nostro tema "Garantire il diritto e il bisogno 
delle donne in caso di pandemia" è stato un riflesso 
appropriato dove il Distretto 328 deve concentrarsi. La 
pandemia ha gettato il mondo fuori strada e le donne in generale 
ne hanno risentito in modo significativo. Rimarrà per noi una 
priorità assoluta assicurare che siamo in grado di sostenere le 
donne in questo momento di bisogno.  Il vostro entusiasmo e la 
vostra partecipazione all'Intercity Meet di quest'anno mi riempie 
di orgoglio e di speranza che avremo successo. Andremo avanti 
e lasceremo il nostro segno lavorando per il bene delle donne in 
Bangladesh. I messaggi di incoraggiamento e gli auguri di buon 
auspicio da parte vostra sono stati davvero sorprendenti. La 
vostra solidarietà con il nostro Intercity Meet ci servirà solo da 
catalizzatore per garantire che il Distretto 328 sia in grado di 
mantenere le sue promesse. Ancora una volta, vi ringrazio di cuore per aver reso il 36° Intercity 
Meet un grande successo. Vi auguro un anno nuovo molto felice e sicuro e che il 2021 sia un 
anno prospero per tutti. In Amicizia Inner Wheel. 
Monowara Rahman  
Governatrice del Distretto a.s. 2020-2021 IWD 328 Bangladesh  
 
 
Challenge for Change 
Iso Meet del 345 Bangladesh 
 

Ho avuto il piacere e l’opportunità di partecipare il 30 
gennaio all’ “Iso meet “organizzato dal Distretto 345 
Bangladesh sulla piattaforma Zoom, come Chairman 
al Servizio Internazionale. Eravamo in 180 
partecipanti, una bella occasione di incontro per le Iso 
e socie Inner Wheel in collegamento, dall’India, 
dal Pakistan, dal Bangladesh, Egitto, Francia, 
Inghilterra. L’Italia era presente con Cinzia Tomatis 
Rappresentante Nazionale, il nostro Distretto con la 
Governatrice Giovanna Cinotto, Gemma Pirondini 

Board Director e Luisa Vinciguerra P.B. Director in qualità di speaker. Vorrei potervi trasmettere 
l’entusiasmo e la voglia di impegnarsi per tracciare la strada del cambiamento, 
percepito durante il collegamento, magistralmente   condotto da Dilruba e Farah del Distretto 
345 Bangladesh. Gli interventi   sono stati   molteplici e   tutti molto interessanti.  
Antonella Manoli  
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È tempo di registrarsi!  

 

 
Facciamo la differenza.  
Viviamo la nostra partecipazione come dovere. 
 
 
 
 
 


