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La Governatrice 
 
 Care Amiche ciao, 
più che il messaggio della Governatrice, lo definirei 
una chiacchierata tra amiche. Abbiamo oltrepassato 
metà anno, parzialmente di presenza, la maggior 
parte in maniera virtuale. Non abbattiamoci, anzi, è 
proprio adesso che dobbiamo far vedere che il 
nostro Inner Wheel è più forte che mai! Abbiamo 
dovuto modificare i nostri programmi, diventare tutte 
“virtuali”, ma ho visto in questi mesi che tutti i Club 
del nostro Distretto si sono adeguati in maniera, 
diciamo, telematica. Non potendo essere di persona 
nei vostri Club, ho cercato di assistere a tutte le 
vostre conferenze e mi devo veramente 
complimentare con voi per la fantasia degli eventi, si 
spaziava dalla salute all’arte, dalla letteratura alla 
bellezza e non dimentichiamoci delle divertentissime 
Tombole. Ma andiamo avanti, non ci fermiamo, 
abbiamo ancora tanti impegni, il primo 
appuntamento distrettuale sarà Il 17 marzo, 
Presidenti, Delegate al Distretto e le Socie, sono 
invitate a seguire online una serata dedicata alle 
“Analisi Proposte Emendamenti Mozioni 
Generali” in merito alla Convention di Jaipur, vi 
ricordo che i Club dovranno votare e consegnare la scheda alla Delegata Votante che avete 
scelto. Convention di Jaipur, siamo in tante, ma non ancora abbastanza ad assistere a questo 
evento internazionale, il mio desiderio è quello che il nostro Distretto partecipi con tantissime 
Socie, quale occasione migliore, tranquillamente sedute in poltrona, a presenziare alla 
Convention in India? Servirà principalmente per comprendere meglio la nostra Associazione, 
capire le regole del nostro Statuto e naturalmente assistere ad un intrattenimento spettacolare!!!  
Mi raccomando ci vediamo a Jaipur!! 
Per il momento vi ho parlato di questi eventi molto importanti per il nostro Distretto, spero di 
vedervi numerose!!! 
Naturalmente con molto affetto 
 
                                                                                                                  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 
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Bina Vyas  

IIW Presidente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mie care Change Maker Leader 
Spero che stiate bene e che siate al sicuro. La paura del Covid si è comunque affievolita ed i 
vaccini vengono somministrati nei vari paesi. Mi auguro che tutte voi sarete vaccinate al più 
presto. 
Mie care amiche... La 18° Convention dell’International Inner Wheel è molto vicina. 
Questa è la PRIMA CONVENTION VIRTUALE in ASSOLUTO della storia dell’Inner Wheel. 
 
Ci sono molte sessioni attraenti ed interessanti nella Convention:   

• Cerimonia d’apertura 

• Relatori di spicco 

• Sessioni di lavoro 

• Sessione di lavoro - Proposte e Discussioni dal vivo e Votazione in diretta 

• Presentazioni su Materie dell’IW 

• Talk show interessanti ed interattivi con le Rappresentanti alle Nazioni Unite 

      e con i Club senza Distretto 

• Cerimonia di chiusura 

 
Parata delle bandiere: Tutte le Rappresentanti Nazionali porteranno le Bandiere Nazionali 
 
Per la prima volta sono state organizzate le seguenti attrazioni irresistibili:   
Presentazione dei progetti IIW 
Mostra: I Paesi presenteranno i loro Migliori Progetti del 20/21 nella Sala Espositiva. Uno sguardo 
all’interno della Mostra per vedere i migliori progetti realizzati nelle varie Nazioni. 
 
Talent Program: Tutti i paesi partecipanti presenteranno le loro danze folkloristiche in costumi 
originali. Le migliori danze saranno mostrate tra una sessione e l'altra. 
Storie di successo: alcuni dei migliori progetti nazionali saranno presentati nelle prime 

Sessioni come case study.  
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Certificati e Trofei 

▪ Verrà fornito il Certificato di partecipazione ad ogni Socia Registrata 

▪ Verranno consegnati Trofei a 3 paesi per il maggior numero di registrazioni in 

rapporto al numero totale nazionale delle socie 

▪ Verranno consegnati Trofei a 4 Rappresentanti Nazionali dei paesi con le registrazioni 

più numerose 

▪ Verrà consegnato il Trofeo per la migliore danza di un paese 

▪ Verranno rilasciati i Certificati a tutti i paesi partecipanti all'Esposizione 

 
Proprio come in TV, ci saranno 3-4 canali: 

▪ Auditorium principale per tutte le Sessioni 

▪ Sala espositiva 

▪ Intrattenimento 

▪ Bazar indiano con shopping online di prodotti della migliore qualità 

▪ Arte e artigianato  

▪ Tour di Jaipur, India ed altri paesi 

Molto importante da ricordare: 

• Potete goderti la Convention Virtuale nel comfort di casa vostra 

• È un fine settimana.  

      Ma se si lavora, è possibile guardare i lavori della Convention mentre si lavora  

• Se le socie anziane non sono in grado di gestire i collegamenti per la Convention, qualche 

membro della famiglia o socia dell'IW può aiutare 

• Sarà una reale 3D Experience dal Jaipur Convention Centre 

• PER LA PRIMA VOLTA IN ASSOLUTO ci sarà una disponibilità 24h x 7gg di tutti i 

Canali per 15 giorni dopo la Convention 

• Molte attrazioni ad un costo minimo di INR 3500 (36 sterline – 40 euro)  

Voglio che ognuna di voi, nel Club, si registri per questa ESPERIENZA IRRIPETIBILE ED 
OTTENGA UN CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE ALLA PRIMA CONVENTION VIRTUALE 
IN ASSOLUTO DA CUSTODIRE A MEMORIA. 
QUESTA SARÀ PROBABILMENTE LA PRIMA E SI SPERA L'ULTIMA CONVENTION 
VIRTUALE. 
In 3 anni .... Non possiamo riservarci 2 mezze giornate per la nostra CONVENTION??   
Per coloro le quali finora non hanno mai partecipato ad una Convention,  
questa è la Convention per te ......... 
 
Venite ...amiche ... 
REGISTRATEVI, PARTECIPATE, ASSISTETE, IMPARATE & GODETEVI tutte le attrazioni che 
una CONVENTION VIRTUALE MIRA A REGALARE A TUTTE VOI 
Vi aspetto alla Convention. 
 
I miei affettuosi auguri 

 Bina 
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Dal Distretto 
Prepararsi alla Convention 
 
Le Presidenti dei Club le Delegate al Distretto e le Socie tutte, sono invitate a partecipare 
Mercoledì, 17 marzo ore 21.00 Piattaforma Zoom. 
 

 

Promuovere la Convention 
 
Giovedì 11 febbraio si è svolto sulla piattaforma Zoom il terzo incontro programmato tra la 
Presidente del Consiglio Nazionale Angela Farina, la Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis 
e la Past Board Director Luisa Vinciguerra, Membro del Comitato Promotore per la 18° IIW 
Convention Virtuale, e le Presidenti dei Club dei Distretti 204 e 206. 
Interessante, apprezzato e partecipato anche quest’ultimo incontro che nasce per promuovere la 
18° IIW Convention Virtuale, presenti le Governatrici e diverse autorità Inner. 
 La Presidente C.N. ha invitato tutte le socie a partecipare ed ha ringraziato le relatrici per il 
contributo profuso. Dopo il saluto della Presidente del C.N. la RN ha aggiornato sugli aspetti 
tecnici della manifestazione ed incentivato le socie a partecipare a questo evento massimo della 
nostra Associazione. Infine l’intervento della National Promoter della Convention Luisa 
Vinciguerra, informando della costituzione del Comitato Promotore per la 18° IIW Convention 
Virtuale voluto dalla Presidente IIW Bina Vyas, ha esortato le Presidenti a trasmettere alle socie 
l’entusiasmo, il senso di appartenenza, l’orgoglio di esserci e ad essere in tanti a questo Evento 
irripetibile per un domani poter dire "Io c'ero". 
 
Fonte pagina Facebook – Inner Wheel Italia Consiglio Nazionale 
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Formazione delle Delegate votanti alla Convention 
   
Il Consiglio Nazionale, come consuetudine, anche quest'anno ha organizzato l'incontro con le 
socie delegate dei distretti e dei club alla 18ª Virtual Convention 2021. Il meeting si è svolto il 12 
febbraio su piattaforma Zoom, presenti quasi tutte le Delegate tra le quali numerose autorità 
Inner. La Presidente del C.N. Angela Farina ha aperto la riunione sottolineando l'importanza di 
questo appuntamento, poiché possono essere esaminate e discusse le proposte di 
emendamento di modifica allo Statuto e successivi emendamenti alle proposte, infine ha 
ringraziato la R.N. Cinzia Tomatis e la Past Board Director Luisa Vinciguerra, membro del 
Comitato Promotore della Convention, per il compito che stanno svolgendo. La riunione condotta 
in maniera egregia dalla Rappresentate Nazionale, ha informato e chiarito alcune sessioni di 
lavoro della Convention in particolar modo il compito della Delegata.  
I lavori continueranno domenica 21 febbraio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Secondo incontro con le Delegate votanti dall’Italia alla 18ª Convention 2021 
 Il 21 febbraio si è svolto, su piattaforma Zoom, il secondo incontro con le delegate votanti 
dall'Italia alla 18ª Convention. 
La Presidente del C.N. Angela Farina ha aperto la riunione, condotta dalla Rappresentate 
Nazionale Cinzia Tomatis che ha ripreso la lettura degli Emendamenti, favorendo un 
interessante scambio di riflessioni e permettendo di chiarire diversi aspetti grazie anche al 
contributo della Past Board Director Luisa Vinciguerra. Soddisfatte dell’incontro le partecipanti 
hanno chiesto di incontrarsi nuovamente ad aprile. 
 
Fonte pagina Facebook – Inner Wheel Italia Consiglio Nazionale 
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Dai Social- Facebook  
 

 
 

#IOCISONO 
 
Il Gruppo Facebook #iocisono è stato creato il 13 febbraio 2021 per dedicare uno spazio a tutte 
le socie che si sono già iscritte alla 18ªIIW Convention Virtuale, a quelle che via via si 

aggiungeranno, a tutte quelle che comunque sono interessate a 
seguire il farsi di un Evento Internazionale che resterà nella 

storia dell’International Inner Wheel. 
Il Gruppo si propone come obiettivo di partecipare 

fattivamente alla campagna in atto su Facebook sia 
condividendo puntualmente i post che ogni giorno 
vengono inseriti sulla Pagina Ufficiale della 
Convention, sia producendo post promozionali in linea 
con lo spirito della Convention stessa. Sarà un luogo 
costantemente aggiornato che registrerà la cronistoria 
nei due mesi che ci separano dall’Evento. Volutamente 
il titolo del Gruppo riprende l’hasthag io ci sono.   
Il nostro intento è quello di: 

• confermare la nostra presenza e partecipazione 

• provocare nuove registrazioni 

• documentare la campagna promozionale su Facebook 

• facilitare post e commenti 
 

Inoltre l’hasthag ha un preciso significato e obiettivo. 

 La parola “hashtag” è composta da “hash,” che indica il simbolo del cancelletto “#”, e da “tag”, 

che possiamo tradurre come etichetta, cartellino, targhetta, codice di identificazione, facendo un 

archivio delle comunicazioni che vengono effettuate. Mettendo infatti l’etichetta #iocisono sui 

post – i messaggi scambiati su questo social – verranno indicizzati tutti i contenuti condivisi. 

L’hashtag serve quindi a catalogare post diffusi sul web grazie a delle “etichette virtuali”, ma 

anche a facilitare la ricerca di informazioni. Tutte le socie del Distretto 204 che frequentano 

Facebook sono invitate ad iscriversi al gruppo. 

 Facciamo la differenza registrandoci alla Convention, entriamo nella storia Inner Wheel! 

 #iocisono  
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Votare consapevolmente 
 
Un’esperienza molto istruttiva quella della Delegata 
Votante e delle Proxy Vote Holder alla Convention. Ogni 
sessione di formazione è la benvenuta, perché aiuterà 
le Delegate provenienti da tutti i paesi IW in questo 
importante compito. L’Italia ha ben strutturato ogni 
passaggio e provveduto a formare le Delegate Votanti. 
Le Delegate Votanti del nostro Distretto sono Luisa 
Vinciguerra, Janet Dionigi, Paola Lagorara e Bhadra 
Pathak. 
 
 

 
 
 

 
Facciamo la differenza.  
Viviamo la nostra partecipazione come dovere.  
 
Il più grande raduno virtuale & reale della storia Inner Wheel cresce di 
numero ogni giorno grazie all’aumento delle iscrizioni. 
Non puoi mancare! 
Registrati e sarai orgogliosa di dire noi #IOCISONO 
   

La Rappresentante Nazionale ha scelto per noi la sciarpetta gadget che 
identificherà le socie italiane alla Convention di Jaipur. Ogni Club dovrà 
segnalare il quantitativo richiesto seguendo le indicazioni inviate via mail alle 
segretarie. Entro il 5 marzo. 
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Bullismo e Cyberbullismo 
 

 
Ad essere vittime del bullismo non sono solo i soggetti più deboli ed incapaci di difendersi o con 
un rendimento scolastico non eccellente, ma anche i coetanei talentuosi, ricchi di ingegno, con 
eccellenti predisposizioni, capacità e doti intellettuali, ossia i più bravi della classe, perché 
rappresentano un modello positivo, e quindi “diverso” in senso di discostamento dalla media 
rispetto alle capacità del gruppo di pari. L’avversione per questi giovani ricchi di talento, scaturisce 
dall’invidia e dalla cattiveria verso coloro che sono “diversi”, e che dimostrano di essere non 
“conformati”. Questa è una nuova forma di diversità, rappresentata dai ragazzi dotati di talenti, 
dal punto di vista della bellezza, dell’inclinazione al gruppo ed impegno allo studio. Si può essere 
vittima di bullismo perché si è dotati di capacità e perché si diventa un modello positivo da imitare, 
in questo modo la vittima rappresenta “un obiettivo” per i giovani bulli, in quanto si è percepiti 
come la causa delle loro frustrazioni. A modo loro anche alcuni dei bulli possono essere dotati di 
talenti, che a causa di particolari ed avverse situazioni culturali, sociali e familiari, non sono in 
grado di poter esprimere, né attraverso modalità di realizzazione corrette né all’interno delle 
regole di compiuta convivenza civile e sociale. Se sapientemente individuate e opportunamente 
organizzate, attraverso mirati percorsi di orientamento, le potenzialità dei giovani bulli possono 
portare a compiute forme di realizzazione e di soddisfazione. Tutto questo consente loro di 
integrarsi socialmente e dal punto di vista lavorativo, permettendo la realizzazione di una 
gratificante integrazione nel contesto di riferimento, ed in alcuni casi, di sviluppare spiccate 
capacità creative e di marcata originalità, raggiungendo traguardi insperati anche su scala 
nazionale. Il focus del problema bullismo è nella “gestione del conflitto”, in quanto sia i ragazzi 
vittimizzati, sia quelli aggressivi, hanno difficoltà a gestire efficacemente situazioni di scontro, e 
molto spesso vivono condizioni di cattiva gestione di ostilità familiari da parte dei genitori, talmente 
condizionanti nella formazione della personalità dei loro figli, tanto da fornire ai piccoli 
prevaricatori bulli, dei modelli comportamentali inadeguati, che si materializzano in atti di 
aggressività verso i soggetti più deboli. Nell’ambito scolastico il bullismo si manifesta sia con 
comportamenti aggressivi e violenti, ma soprattutto con forme indirette di tipo verbale, fatte di 
“prese in giro”, umiliazioni e sarcasmi, che sono riconducibili a “differenze culturali”. La 
prevenzione dovrebbe consistere in “azioni di sistema” coordinate e concertate tra le varie 
istituzioni. 
Fonte La Stampa 
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Il nostro impegno deve continuare!  
 
La scuola gioca un ruolo fondamentale soprattutto attraverso la sua proposta formativa rivolta ai 
giovani, e pertanto anche il nostro Distretto da 3 anni con differenti progetti è impegnato con 
azioni di sistema per contrastare efficacemente l’insorgere del fenomeno, sia per quanto riguarda 
forme tradizionali dirette ed indirette, sia per contrastare le nuove espressioni e modalità di questo 
fenomeno, come ad esempio il cyberbullismo. Oggi, a causa del coronavirus, l’utilizzo di internet 
è ancora più frequente per tutti coloro che fanno la dad cioè la didattica a distanza e ciò ha 
comportato un’esplosione del fenomeno del cyberbullismo in molte classi virtuali d’Italia.  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

        Progetto GREEN  

               Scuola Primaria 

 

 

 

 

 

  

PILLOLE DI BULLISMO E CYBER 
Rivolto a ogni ordine di scuola 

ATTRAVERSO IL SELF(IE) 

 Scuole superiori 
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Il Membro Onorario D204 

Prof.ssa Maria Assunta Zanetti  
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MEMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:iiw.it.distretto204@gmail.com


Febbraio 2021  Notiziario Inner Wheel 

 

 

Numero 5 pagina 13 

 

 

Accogliere nuove Socie off/online 

Anno Inner Wheel 2020-2021 
Benvenute tra noi! 

 

   

 

 
 
  

 

 
 

IWC di Torino Europea IWC di Oltrepò 

To be continued… 

IWC di Valsesia 

IWC di Milano Liberty 

IWC di Milano Liberty 

IWC di Valle Mosso 
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Conoscere i Club 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Club di Valsesia 

Club di Milano Sempione 

Club di Codogno 
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Entrare nei Club

Club di Torino Europea 
Il Club IW Torino Europea C.A.R.F. ha celebrato 
l’Inner Wheel Day. Il nostro Club ha celebrato via 
ZOOM l’Inner Wheel Day con la partecipazione di 
numerose autorità: la Governatrice del Distretto 
204, la past Governatrice ed il CED, la Presidente 
Nazionale, con la vice-Presidente e la 
Rappresentante Nazionale, la vice-Presidente 
Internazionale, le past Presidenti Internazionali 

Gabriella Adami e Catherine Refabert, la Board 
Director Gemma Pirondini, le Presidenti dei Club IW 
Torino, Torino Nord Ovest , 45° Parallelo, 
numerose rappresentanti di Club italiani e stranieri. 
Eravamo tante, più di 160 e abbiamo ammirato 
l’organizzazione e la gestione dell’incontro 
efficiente ed impeccabile, con Dianella e Graziella 
sempre pronte a gestire le diverse fasi. La prima 
parte istituzionale ha visto gli interventi delle diverse 
autorità, la nostra Presidente ha sottolineato come 
per festeggiare l’Inner Wheel Day in questo difficile 
momento sia importante operare anche con i 
service, dopo di lei tutte le intervenute hanno 
ricordato le nostre origini, la fondatrice Margaret 
Golding e il suo impegno per realizzare i nostri 
ideali, e come dopo 97 anni il progetto sia ancora 
vivo e in tutto il mondo si festeggi unite intorno agli 
stessi ideali. La nostra Luisa Vinciguerra, Past 
Board Director, ci ha ancora una volta stupite con 
“Spigolando tra i Temi delle Presidenti IIW”, una 
carrellata di immagini ed idee suggestive, per 
mostrare come, fin dalla nascita, l’Inner Wheel 
abbia saputo guardare al futuro, pianificare per 
realizzare i propri ideali di amicizia, comprensione 
internazionale attraverso impegno e service per le 
donne, le ragazze, i deboli, usando il cuore e la 
mente, lavorando insieme, a favore dell’istruzione e 

della cultura per realizzare un mondo migliore, 
senza perdere l’entusiasmo e con la capacità di 
illuminare il cammino comune. A seguire, il 
concerto dei Duo Fratres ci ha proposto brani 
suggestivi del repertorio classico, poi è stato il 
momento del service sul restauro di un documento 
raro della Biblioteca Nazionale dell’Università 
“Eccellenze di Maria Vergine in ottava rima” del 
1586, quindi un brindisi 
virtuale, accompagnato dai 
complimenti della autorità 
per l’originalità dell’evento, 
ha chiuso l’emozionante 
incontro.  
Paola Camerano  
 
Martedì 2 febbraio, via 
ZOOM, il nostro Club ha 
ospitato la dottoressa Irene 
Cagliani, microbiologa, e la 
dottoressa Patrizia Genesi, cosmetologa, per 
un’interessante conferenza sui cosmetici. 
L’argomento ha coinvolto molte amiche, più di 60, 
numerose autorità del Consiglio Nazionale, del 
Distretto 204 e di altri Distretti italiani, amiche con 
cui abbiamo collaborato nel passato e che abbiamo 
rivisto con grande piacere. Veramente interessante 
la relazione a due voci che ci ha permesso di 
conoscere le diverse tappe per la realizzazione di 
un cosmetico, dagli studi di marketing alle ricerche 
scientifiche, ai problemi di collocazione sul 
mercato. Le esperte hanno attirato la nostra 
attenzione sulla legislazione europea vigente e su 
come essa tuteli il consumatore su temi quali la 
sicurezza, la coerenza con quanto dichiarato nella 
pubblicizzazione e sui rapporti tra principi attivi e 
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vari componenti dei prodotti. Abbiamo analizzato il 
ruolo del packaging, dei simboli presenti e del loro 
significato. A conclusione dell’incontro le numerose 
domande e le esaurienti risposte hanno dimostrato 
come l’argomento avesse interessato e coinvolto le 
presenti. Anche se sarebbe più piacevole 
incontrarsi dal vivo, per una volta abbiamo 
apprezzato lo strumento digitale che ci ha messo in 
contatto con tante amiche lontane e permesso di 
dialogare con loro.  
Paola Camerano 
 

Club di Varese e Verbano 
Inner Wheel Day  Interclub con 
Inner Wheel Club Busto-Gallarate-Legnano Ticino 
12 gennaio 2021 Zoom Meeting 
Come ogni anno, abbiamo festeggiato l’Inner 
Wheel Day con il Club Busto, Gallarate, Legnano 
Ticino, Club al quale da sempre siamo molto 
affezionate. L’amicizia che ci lega, ha reso l’incontro 
piacevolissimo e divertente, anche se quest’anno, 
come tutte, ci siamo ritrovate su Zoom. Janet col 
suono della campana ha dato inizio all’ufficialità di 
questo appuntamento annuale e dopo l’onore alle 
bandiere, accompagnato dagli inni, ha salutato tutte 
le presenti, facendoci gli auguri. La parola è poi 
passata alla Presidente del nostro Club amico, 
Angela Minorini e poi ad Ina Fenaroli, importante 
personalità dell’Associazione. La nostra Segretaria 
Marina Marzoli ha narrato una breve storia 
dell’International Inner Wheel, che il 10 gennaio ha 
festeggiato i 97 anni dalla fondazione. Ina Fenaroli 
ci ha narrato i primi anni dell’Associazione in Italia, 
ricordando che il primo Club nato sul suolo 
nazionale fu quello di Napoli (fondato nel 1974), poi 
quello di Cagliari (nel 1977) e nello stesso anno il 
Club di Bari. Negli anni che seguirono, nacquero 
Club solo nella zona Meridionale del nostro Paese. 
Nei primi mesi del 1981 ne nacquero moltissimi in 
Lombardia (il Club Milano nacque proprio in 

quell’anno, Presidente Lilla Elmo), Veneto, Lazio, 
Friuli, Emilia Romagna, Umbria, Marche. Una storia 
lunga e destinata ad allungarsi sempre di più. 
Manuela Garbin ci ha letto una bella poesia; Janet 
ci ha illustrato il video che aveva programmato del 
coro di Varese, dove ogni componente cantava da 
solo in una zona particolare della città. Molto 
suggestivo e molto interessante per mostrare 
Varese, la nostra città che ha tante bellezze, oltre a 
quelle naturali. Prima di salutarci, Janet ci ha 
invitato ad accendere ciascuna una candela e ad 
alzare il proprio calice di spumante per brindare 
all’International Inner Wheel. Buon Inner Wheel 
Day! Un arrivederci, al tocco della campana, colmo 
di affetto ed amicizia, ai prossimi appuntamenti 
insieme. 
Bibi Bessone 
 

Club di Treviglio e dell’Adda 
Hanno coordinato l'incontro il Presidente del Rotary 

Dalmine Beniamino Aliberti, la Presidente dell’Inner 
Wheel Treviglio Alessandra Civai Bassi e la Past 
President Virginia Whithworth King. È stata 
numerosa la presenza di tante socie di altri distretti 
e la Governatrice Giovanna Cinotto e la Presidente 
del Rotary Hospital One. L'argomento trattato 
sull’Economia è stato molto interessante e di facile 
comprensione, grazie alla gradevole e semplice 
spiegazione del relatore il Professor Giuseppe 
Robiati al quale vanno i nostri applausi per averci 
regalato informazioni utili e di attualità.  
Teresa Bellassai 
 

Club di Santhià e Crescentino 
“Ansia e panico al tempo della pandemia” è il 
tema affrontato dal dott. Francesco Cuniberti 
durante la relazione proposta dalla Presidente 
Daniela Sacco Autino, dell’Inner Wheel Santhià 
Crescentino lunedì 28 gennaio 2021. Il dott. 
Cuniberti, oggi libero professionista presso il Centro 
di Medicina Personalizzata per i Disturbi d’ Ansia e 
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di Panico all’ ospedale Humanitas di Milano e di 
Torino, ha illustrato le varie modalità di 

manifestazione dell’ansia durante la pandemia, 
malattia che gli psichiatri hanno dovuto fronteggiare 
per la prima volta. Le persone che hanno e stanno 
soffrendo di più sono molte e contrariamente alle 
previsioni, sono quelle che non hanno mai sofferto 
d’ansia in passato.  Un messaggio importante è 
stato quello di non limitare le manifestazioni di 
affetto nei confronti dei famigliari, specie se anziani 
ma di esprimere sempre sentimenti e vicinanza per 
evitare che la solitudine presenti maggiori danni 
psichici rispetto al rischio della pandemia. 
Ringraziamo il dott. Cuniberti per la chiarezza e 
semplicità nell’ esporre importanti informazioni, 
unitamente alle autorità Inner Wheel presenti ed a 
tutte le amiche intervenute dai vari Club del 
Distretto 204. 
Caterina Perino 
 

Club di Pavia 
20 gennaio: è sempre bello ritrovarsi su piattaforma 
zoom soprattutto quando l’argomento della 
conferenza è assai stimolante:” Covid, evoluzione 
delle relazioni e sessualità nell’ultimo anno” e il 
relatore, dott. Marco Rossi è ben conosciuto da 
tutte noi essendo figlio di una nostra socia ed 
essendosi prestato altre volte per conferenze allora 
dal vivo. Assai corposo il suo curriculum: laureato 
in medicina, dopo una specializzazione in 
psichiatria, si è successivamente dedicato alla 
sessuologia ritenendo i due ambiti specialistici 
estremamente legati tra loro. Presidente della 
Società italiana di Sessuologia ed educazione 
sessuale, per la sua attività e competenza, ha avuto 
una fiorente carriera mediatica su varie reti 
televisive e radiofoniche MTV, Mediaset, Rai. 
Attualmente, oltre all’attività clinica come direttore 
scientifico, collabora al settimanale Dipiù e Radio 
Deejay. La nostra Presidente, dopo i saluti di rito, 
ha voluto ringraziare il dott. Rossetti, rotariano del 
club Ticinum, per averci messo a disposizione la 

sua piattaforma e ha quindi ceduto la parola al 
relatore .Entrando subito nel vivo del problema, il 
dott. Rossi ha preso in esame il lungo percorso di 
questa pandemia analizzando i diversi stati d’animo 
sotto il profilo psicologico e sessuologico dal primo 
effetto traumatico dovuto alle immagini e alle notizie 
terribili che ci arrivavano accompagnate ,però, da 
quel sentimento di speranza (“andrà tutto 
bene”)che ci infondeva energia .La tensione si è 
man mano allentata verso l’estate anche a causa di 
comunicazione errate e tendenziose che 
sostenevano che il virus fosse diminuito.  Questo 
nuovo sentimento di “liberi tutti “e il desiderio di una 
ritrovata socialità ha provocato inevitabilmente 
quella che viene chiamata “seconda ondata”. 
Questo precipitare di nuovo in uno stato di pericolo 
ha causato in tutti minor fiducia negli organi di 
informazione e nel Governo che dettava nuove 
restrizioni. Sono aumentate le situazioni di stress 
con ansia di contagio anche in casa propria, con 
effetto patologico e conseguenze di forme 
depressive medie o gravi che incidono sulla nostra 
vita di relazione e anche sulla sessualità che, dopo 
il periodo liberatorio seguito alla scoperta della 
pillola contraccettiva ,aveva subito gravi restrizioni 
con l’arrivo dell’HIV e ancora di più oggi con il 
coronavirus .Se anche le relazioni stabili hanno 
subito una crisi, basterebbe pensare agli operatori 
sanitari costretti spesso ad allontanarsi dalle 
famiglie per motivi di sicurezza o al lavoro in 
smartworking che costringe ad una convivenza 
forzata senza i soliti momenti di evasione, più 

drammatico è l’effetto sui single per mancanza di 
relazioni fisse .Nel primo caso sono abbastanza 
significative le richieste di separazioni cresciute più 
del 60% e l’aumento purtroppo delle violenze 
domestiche. Nel secondo caso si sono evidenziati 
un aumento della pornografia su web e 
conseguentemente una crescita di portali di 
appuntamenti anche con modalità cambiate, non 
più solo incontri occasionali ma anche micro 
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relazioni sessuali ed affettive. Tutte le indagini 
hanno dimostrato livelli di depressione, di stress, di 
ansia, risultati che evidenziano un profondo impatto 
del lockdown sulla salute mentale della 
popolazione. Sarebbe importante rafforzare 
interventi di sostegno psicologico purtroppo, oggi 
più che mai, insufficienti sul territorio. Un applauso 
virtuale ma molto sentito da parte di tutti ha 
concluso la conferenza e dato inizio ad una serie di 
domande magistralmente condotte dal Prof. Lucio 
Casali, marito della nostra presidente Gli interventi 
e le domande sarebbero state sicuramente più 
numerose se un microfono, inconsapevolmente 
lasciato aperto, non ci avesse obbligato a mettere 
fine al nostro dibattito. 
Rosangela Polini 
 

Club di Monza 
20 Gennaio 2021- incontro Zoom con Chiara 
Pasqualetti Johnson   
Presentazione del libro 
 “COCO CHANEL E LA RIVOLUZIONE DELLO 
STILE”  
È stata un successo la nostra serata di mercoledì 
su Zoom dove abbiamo avuto il piacere di ospitare 
la giornalista Chiara Pasqualetti Johnson, invitata 
dalla nostra socia Stefania Villa.  Anche molte 
amiche del distratto 204 e non solo hanno ascoltato 
la relazione dell’autrice del libro “COCO CHANEL: 
LA RIVOLUZIIONE DELLO STILE”, da poco in 
libreria. Giornalista, Laureata in storia dell’arte, 
l’autrice   scrive per varie riviste ed ha curato una 

rassegna di biografie dedicata a donne celebri del 
900.Tra queste, Coco Chanel ha attirato la sua 

attenzione e noi ne riviviamo il mito attraverso 
questo magnifico libro illustrato a 50 anni dalla 
morte, avvenuta nel gennaio del 1971. La sua 
storia, affascinante come un romanzo, è 
intensamente legata al suo tempo ma riesce a 
parlarci ancora dei suoi valori attraverso lo stile 
delle sue creazioni. Nata nel 1883 nei dintorni di 
Parigi da una famiglia numerosa e di umili origini, 
alla morte della madre viene abbandonata in 
orfanotrofio a soli 12 anni. Qui la vita, rigidamente 
disciplinata dalle monache, le darà delle 
suggestioni che successivamente ispireranno la 
sua creatività futura. Imparerà il cucito, da lei però 
non particolarmente amato, e a 18 anni troverà 
lavoro come sarta. La conoscenza di un nobile 
francese benestante le permette di vivere nella sua 
tenuta di campagna e la introduce ad un mondo 
frivolo fatto di feste e di incontri con persone 
provenienti da realtà molto diverse dalla sua. ln 
questo ambiente il suo stile la contraddistingue fin 
da subito: indossa con disinvoltura pantaloni, abiti 
maschili, cappelli fatti da lei stessa, tutti capi che 
trovano in quel contesto di privilegiati 
apprezzamento per la loro unicità e 
anticonformismo. Qui conosce l’imprenditore 
inglese Arthur Boy Capel suo grande amore, che 
crede nel suo talento e diviene suo mentore 
sovvenzionando il suo atelier prima a Parigi e poi a 
Deauville, un luogo di villeggiatura, dove intanto 
molti aristocratici riparano alla vigilia della Prima 
Guerra Mondiale. In quel periodo le donne dell’alta 
società indossavano abiti che avevano corpetti, 
sottogonne e enormi cappelli piumati, la vestizione 
era complessa, le costole potevano deformarsi, 
tutto questo allo scopo di aderire ad un’idea di 
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bellezza che era l’espressione estetica di un ruolo 
preciso di dipendenza dall’uomo. Coco invece 
indossa capi che pubblicizza lei stessa: propone 
un’immagine androgina, ma anche femminile e 

pratica, adatta alla nuova difficile realtà 
sopravvenuta con la guerra. È uno strappo 
clamoroso. I suoi abiti sono in materiali confortevoli 
e nel contempo eleganti. Nel 1917 la guerra è 
all’apice e anche le signore più restie ai 
cambiamenti si faranno convincere. Il gioco è fatto 
poi a fine guerra. Coco imporrà cambiamenti cosi 
radicali che in soli 10 anni tutto cambia e si passa 
improvvisamente dall’estetica dell’800 a quella del 
900. Estetica da lei incarnata perfettamente. 
Nonostante la morte in un incidente d’auto del suo 
grande amore, Coco avrà la capacita di riprendersi 
da questo grande dolore: si circonderà di artisti di 
cui diverrà essa stessa mecenate.  Picasso, 
Stravinsky solo per citarne alcuni, ma anche artisti 
russi riparati in Francia dopo la rivoluzione 
d’ottobre. Frequentandoli troverà la linfa vitale per 
portare avanti la sua creatività. L’aspetto 
interessante di questa vicinanza e che Coco non é 
interessata al “possedere” le opere d’arte in sé, ma 
è più attratta dalla partecipazione al processo 
creativo di tali artisti con i quali svilupperà anche 
collaborazioni significative anche nel teatro. 
Durante un viaggio a Grasse, patria dei profumi, 
conoscerà l’ex profumiere dello zar al quale 
commissionerà un profumo particolarissimo. Un 
“profumo di donna”. Prediligerà il campione n.5 che 
le verrà proposto. Abbinerà a contrasto una 
boccetta di lineare semplicità e una scritta 
essenziale. Tutto di una modernità sconcertante. 
Sarà un profumo di straordinario successo in tutto il 
mondo che ancora oggi si rivela contemporaneo 
come riesce lei stessa ad essere contemporanea ai 
nostri occhi. I proventi di questo profumo le 

premetteranno di vivere nel benessere e di ritirarsi 
in Svizzera agli esordi della Seconda Guerra 
Mondiale. Fedele alla sua precisa idea di 
femminilità, la sua coerenza le impedirà di 
apprezzare l’estetica dell’immediato secondo 
dopoguerra che propone un ritorno a linee del 
passato per lei incomprensibile, con corpetti gonne 
a corolla e tacchi a spillo. Riproporrà di nuovo a 71 
anni una nuova sfilata del 1964 e saprà anche qui 
interpretare lo spirito del tempo. Mito inossidabile 
per la capacità di creare l’immagine della donna 
moderna, ha costruito il suo mondo partendo da 
una situazione di estrema fragilità e riuscendo 
sempre a rialzarsi nonostante le avversità. Modello 
anche oggi e per le generazioni future, si è rivelata 
sempre straordinaria nel cogliere e cavalcare i 
cambiamenti del suo tempo, vivendoli come 
opportunità. 
Flavia Baroni 
 
Un regalo per le ambulanze della Croce Rossa di 
Monza 
 Sabato 16 gennaio, la Presidente accompagnata 
da un ristretto gruppo di socie si è recata nella sede 
della CRI Monza per una preziosa donazione: nuovi 
presidi di movimentazione e trasporto per i mezzi di 
soccorso. In questi mesi di pandemia le classiche 
barelle sono state utilizzate e sanificate senza sosta 
e hanno iniziato a risentire dell’usura e del passare 

del tempo. Durante la prima ondata siamo state al 
fianco di CRI Monza, donando quei dispositivi di 
protezione individuale tanto importanti, ma in una 
prima fase della pandemia anche difficili da 
reperire, oggi doniamo alcune barelle per coprire 
questo bisogno. “Un grazie immenso alle amiche e 
sostenitrici dell’Inner Wheel – commenta Dario 
Funaro, presidente della CRI Monza -. Sono da 
sempre vicine al nostro sodalizio: il loro aiuto, e la 
stima che in noi nutrono sono importanti, anche per 
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svolgere sempre al meglio il nostro servizio in 
questo anno che ci ha messo duramente alla 
prova”. 
“Non appena abbiamo ricevuto la richiesta della 
Croce Rossa di Monza ci siamo attivati – commenta 
la presidente dell’Inner Wheel Mara Scotti -. Da 
sempre siamo vicine alle esigenze della CRI; 
questa volta ancora di più con i volontari che 
dall’inizio della pandemia sono impegnati in prima 
linea con grande spirito di sacrificio. Un dono per 
loro importante che abbiamo fatto con immensa 
gioia”. 
Monica Patrini  
     
Club di Busto Gallarate Legnano Ticino 
Serata in interclub con il Club di Varese e Verbano. 
Il Prof. Renzo Dionigi (marito di Janet presidente 

del Varese) e il Prof. Filippo Maria Ferro ci hanno 
presentato il loro libro “Non è la prima volta”. I due 
Relatori, scienziati di fama internazionale, ci hanno 
parlato delle pandemie avvenute nel passato 
(peste, colera, tifo, vaiolo, spagnola) attraverso 
immagini artistiche e profonde conoscenze 
storiche. Dalla prima pandemia di peste del 541, 
durante il regno di Giustiniano, alla seconda (peste 
nera) arrivata dalla Cina in Europa nel 1347 che si 
ripresentò nel 1480 e ciclicamente ogni 15/20 anni 
fino al 1720.  Nei Promessi Sposi si ricorda quella 
devastante del 1630. In periodi così tragici sono 
molte le figure di Santi invocati come protettori dalla 
popolazione: ricordiamo Santa Rosalia (nata nel 
1169) a Palermo e San Rocco (metà del 1300) nel 
Nord Italia, raffigurati in dipinti, affreschi e sculture 
che i nostri Relatori ci hanno mostrato e spiegato 

da cultori appassionati. Anche San Carlo 
Borromeo, cardinale durante la peste del 1576/77 
si prodigò in opere assistenziali testimoniate da 
numerosissime opere artistiche in Italia e nel 
mondo; raffigurato sempre in prima linea (come si 
direbbe oggi) tra gli ammalati, mentre li assiste, li 
comunica o sfila in processione con il popolo. 
Anche per la spagnola dei primi del 900 non 
mancano immagini di artisti famosi come Munch, 
Kubin, Schiele che in modo diverso ci 
rappresentano l'angoscia e il dolore causati da 
questa pandemia. Riferendosi alla spagnola, che 
causò milioni di morti, gli Autori ci hanno fatto notare 
che molte misure sanitarie adottate allora non 
differivano poi tanto da quelle per la Sars-CoV-2. 
Nella parte conclusiva del libro per i non addetti ai 
lavori come noi, una piccola spiegazione scientifica 
ci avvicina a questo maledetto virus che ci ha 
sicuramente cambiato il modo di vivere ed inoltre 
una curiosità: “la reale morfologia del Coronavirus, 
come si può notare dalle illustrazioni, per ora, è 
frutto di fantasia...”. Molte le domande delle socie a 
cui i Relatori hanno risposto con competenza di 
esperti e mai da esimi Professionisti quali sono, 
rendendo la serata piacevolissima e molto 
interessante. 
Mally Tosi 
 

Club di Oltrepò 
Non un semplice racconto, pur toccante e sincero, 
ma riflessioni profonde, parole che sono arrivate 
dritte al cuore delle tante socie ed amici che hanno 
accettato il nostro invito e che hanno suscitato in 
noi emozione, ammirazione, gratitudine. La storia 
della tragedia che, partendo dal Lodigiano, ha 
colpito l’Italia (e il mondo) la conosciamo: sappiamo 
del paziente 1 Mattia, dell’illuminazione della 
dottoressa Malara, del tragico 20 febbraio 2020, del 
male che si diffonde con una forza immane, 
travolgente. Ma quello che ha tratteggiato Arianna, 
la pandemia vista dal cuore della rianimazione 
COVID di Lodi, è stato sconvolgente al di là 
dell’immaginazione: la vita dei sanitari, faticosa al 
limite del sopportabile, complicata dai presidi 
indispensabili ma ingombranti, la lotta quotidiana 
ed impari, i timori per i possibili contagi in famiglia, 
il dolore davanti al dolore degli innumerevoli 
pazienti, la lotta al loro fianco, la morte, conclusione 
tanto frequente per un male sconosciuto. Quanti 
momenti ci hanno toccato il cuore: il termine del 
turno, quando, obnubilata dall’aver indossato la 
mascherina per 13 ore, era stanca al punto da non 
riuscire a raccogliere le forze per tornare a casa. O 
la telefonata concessa ai pazienti prima di essere 
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intubati, spesso l’ultima. La solitudine dei malati 
alleviata dalle attenzioni strappate al poco tempo 
disponibile. O la camera mortuaria che, certe notti, 
non si chiudeva più, i morti erano troppi per 
contenerli tutti. Lo strazio degli effetti personali che 
tanta tenerezza suscitano e che dovevano essere 
inceneriti. Ma anche l’aver sentito la cittadinanza 

grata, solidale, vicina con tanti segni di affetto. 
L’emozione delle Forze dell’ordine che suonano le 
sirene per salutare i sanitari al lavoro. E soprattutto 
la sintonia con i colleghi, la forza grande che dà il 
gruppo, il coraggio di non abbandonare il proprio 
posto, lo stringersi attorno al paziente appena 
deceduto, per pregare, credenti ed atei. 
Tenerissima l’immagine del marito, oncologo, che 
lascia volontariamente il suo reparto perché “non 
voleva che combattessi da sola”. Con una frase “So 
che cosa può fare il COVID”, lapidaria e terribile, 
Arianna, ci fa intravedere l’abisso che ha 
attraversato. Ma incredibilmente il messaggio che 
quest’incontro ci lascia è di grande positività, di 
speranza e di amore. Dice Arianna “Dobbiamo 
pensare che questa è stata un’occasione, di 
riflessione e di crescita, altrimenti resta solo un 
dramma”. Dobbiamo pensare che ogni giorno può 
essere l’ultimo e cogliere il bello e il buono della 
vita. Dobbiamo pensare che non è scontata la 
nostra libertà, non è scontato stare con i nostri cari, 
viaggiare, andare al ristorante ma che è una grande 
fortuna poterlo fare. Dobbiamo ( tornare a) pensare 
ai sanitari come persone che lavorano sempre in 
condizioni fisicamente e psicologicamente difficili e 
dare loro fiducia e sostegno Dobbiamo pensare che 
i numeri dei deceduti, a cui ci siamo incredibilmente 
abituati, non sono numeri ma Stefano ed Anna, 
Mario e Teresa,  corpi che vedi soffrire in un letto, 
visi attaccati ad un respiratore, che sono madri e 
padri, mogli e mariti, figli e nipoti , nonni, tanti nonni 
e che quando se ne vanno sono un pezzo di cuore 

che se ne va. E quindi dobbiamo pensare che ora il 
dovere di noi tutti è fare quanto ci viene richiesto, 
con senso civico e umanità. Con grande generosità, 
dopo averci fatto dono di questa testimonianza 
Arianna ci ringrazia per averle permesso di tirare 
fuori la sua debolezza, la sua paura, la sua 
solitudine, di essere stata finalmente libera, dopo 
un anno, di essere anche lei finalmente fragile. 
Fragile Arianna, immensamente forte. 
AnnaMaria Brandazza Molinari 
 

Club di Milano Giardini 
Inner Wheel Day con I Club milanesi 
Quest’anno il Club Milano Giardini, in occasione del 
97°compleanno del nostro simposio, ha 
organizzato l’Inner Wheel Day coinvolgendo tutti i 
Club di Milano. Grazie alla nostra efficiente 
Segretaria Manuela, che è amica di Maurizio de 
Giovanni, la nostra Presidente Raffaella ha potuto 
invitarlo ai festeggiamenti per l’Inner Day.  
All’incontro telematico ha presenziato la nostra 
Governatrice, Giovanna Cinotto, la quale ha 
affermato di essere orgogliosa di guidare il nostro 
Distretto e ha ringraziato la nostra fondatrice 
Margarette Golding, la quale nel lontano 1924 
fondò il I Club, dando l’opportunità a tutte noi di far 
parte di questa importante organizzazione, che 
annovera 104 nazioni. L’Inner Wheel Day fu istituito 
dalla Presidente Internazionale, Helena Foster, nel 
1969 quand’erano trascorsi quarantacinque anni 
dalla fondazione del I Club a Manchester e 

l’organizzazione si era già espansa notevolmente.  
Ella volle, infatti, che tutti i Club Inner Wheel 
festeggiassero uniti idealmente la nascita 
dell’Associazione. Quel giorno invitò inoltre i Club 
ad effettuare un service. Anche i Club milanesi, 
seguendo il loro esempio, hanno pensato di 
devolvere un’offerta alla Scuola Carlo Pisacane che 
ha subito dei danni a causa di un incendio. Il 
contributo elargito da tutti i Club ammonta ad € 
3000. La presenza del noto scrittore, invitato per 
celebrare questa importante ricorrenza, ha fatto sì 
che assistessero all’evento on-line anche Socie di 
altri Club. Maurizio de Giovanni, laureato in lettere 
antiche, è stato presentato dalla Presidente 
Raffaella, in seguito ha preso la parola Manuela, 
Segretaria del Club, che ha condotto una brillante 
intervista sull’ultimo libro da lui scritto “Fiori dei 
Bastardi di Pizzo Falcone”, ma soprattutto 
sull’attività di scrittore e sceneggiatore. Egli afferma 
di conoscere la nostra organizzazione e di essere 
Socio onorario dell’I.W. Club di “Napoli Castel 
dell’Ovo.” Attraverso le sue risposte si comprende 
che è una persona di grande spessore, umile, 
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disponibile e preparata. Proprio il giorno 
precedente al nostro evento è apparso sul Corriere 
della Sera un interessante articolo che parla del 
romanziere, il quale iniziò a scrivere per caso, in 
quanto venne iscritto, a sua insaputa, al concorso 
“Tiro Rapido”, indetto dalla Porche, che a Napoli si 
svolgeva al Gambrinus, dove la vista di una 
zingarella gli diede l’ispirazione per stilare un 
racconto “Il senso del dolore”, da cui nacque una 
serie di romanzi con protagonista il Commissario 
Ricciardi. Questi vennero ambientati negli anni ’30, 

epoca del Liberty, il medesimo stile del Gambrinus. 
Attualmente la domenica sera viene proiettata in 
T.V. una serie di episodi con protagonista “Mina 
Settembre”, di cui Maurizio de Giovanni ha 
predisposto la scenografia. La giornalista, Emilia 
Costantini, gli domanda se è anche scenografo dei 
suoi elaborati, perché la trasposizione scenica sia 
fedele. Egli risponde che quando scrive un romanzo 
vi è solo lui di fronte al suo computer, mentre 
quando predispone scenografie per la tv, il cinema, 
il teatro deve fare i conti con altre professionalità, 
per cui si allontanano in parte dal suo testo 
originale. Dal 17 gennaio verrà proiettata in T.V. 
una nuova serie con protagonista il commissario 
Ricciardi, che lo scrittore afferma non sarà come 
Montalbano, poiché egli è sempre il medesimo, 
mentre Ricciardi muta ad ogni episodio. Il 
romanziere svela a Manuela una dote particolare 
del commissario che vede le vittime di morte 
violenta nel momento finale della loro vita, 
cogliendo il loro ultimo pensiero, ossia vede ciò che 
gli altri non vedono. Manuela Vezzù chiede poi a de 
Giovanni se sceglie il genere letterario quando si 
mette all’opera, ma egli risponde che scrive per un 
impulso interno e afferma anche che la critica 
letteraria non prende molto in considerazione i 
romanzi gialli. Ella domanda inoltre allo scrittore, 
quale sia il suo stato d’animo dopo la morte della 
mamma che conosceva e stimava; egli risponde 

che sente molto la Sua mancanza. Il dialogo verte 
poi sui valori dell’Inner Wheel ed egli sostiene che 
è fondamentale la solidarietà, specie in questo 
periodo in cui imperversa il covid-19 e la sua città 
natale, Napoli, versa in tristi condizioni 
economiche. Lo scrittore stesso, prima della 
pandemia, operava come volontario nelle carceri, 
dove insegnava lingua italiana. La brillante serata 
si conclude con un brindisi di fronte alla torta con il 
logo dell’Inner Wheel. Ognuna di noi spera in un 
anno migliore e che presto i nostri incontri vengano 
organizzati con una partecipazione reale delle 
Socie. 
Lucilla Colombo 
 

Club di Biella 
Pillole Di Formazione Inner Wheel 
Grande interesse e partecipazione per il primo 
appuntamento con le Pillole di Formazione Inner 
Wheel. L’idea nasce per condividere con le socie 
del Club la competenza maturata dalle Tutor & 
Mentor che hanno frequentato la scuola di 
Formazione nell’ambito del progetto di Tutoring & 
Mentoring. Nel corso dell’incontro, organizzato 
sulla piattaforma Zoom, la Socia Susi Tosetti ha 
illustrato la storia e l’organizzazione dell’Inner 
Wheel e ha fatto una panoramica sui testi 
istituzionali e sulle principali regole 
e procedure dell’Associazione. È 
stato un momento molto gradito e 
utile per le amiche entrate di 
recente nel Club ma anche per chi 
da anni ne fa parte. 
Barbara Latini 
 

Club di Genova Sud Ovest 
Inner Wheel Day con I Club Genovesi 
Il giorno 11 gennaio 2021, la nostra Presidente 
Eleonora ha organizzato, insieme alle Presidenti 
dei Club Genovesi, un incontro da remoto per 
mantenere  la tradizione di festeggiare la nascita 
della  nostra Associazione,  nel ricordo della 
fondatrice Margarette Golding: l’Inner Wheel Day. 
Tutte le Presidenti hanno avuto espressioni di 
affetto e di  amicizia. Trascrivo qui di seguito le 
parole di Eleonora: “Care amiche, l'Inner Wheel 
Day ci unisce tutte...e ci fa sentire vicine...che ci si 
riesca a collegare oppure no... l'augurio è per un 
anno migliore...e soprattutto perché il prossimo 
Inner Wheel Day sia molto, ma molto 
assembrato...Un abbraccio a tutte”.  
Eleonora Bucchioni Rizzo”. 
Grazie Presidente! 
Paola Piccinini 

https://www.google.it/search?sxsrf=ALeKk01Sj5DCaMkAqbG6gS6cdRgUn5YImQ:1611485664254&q=margarette+golding&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NMwwK6lKLsixfMRowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixiFcpNLEpPLEotKUlVSM_PScnMSwcAAxajLGEAAAA
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Il giorno 22 Gennaio 2021, ci siamo incontrate da 
remoto per   un evento molto interessante ed 
avvincente: “Dall’arte del macello a quella del 
Robot”. Relatore della serata è stato il dott. Ugo 

Giuseppe Ribeca, dirigente medico presso UOC di 
Chirurgia Generale dell’Ospedale Villa Scassi 
ASL3 Genovese. Il dott. Ribeca, fratello della Past 
President Ilaria Maria Ribeca ed anche amico 
Rotariano, Rotary Club Genova Sud Ovest, ci ha 
sempre seguito, in nome dell’amicizia e della 
partnership, ed è anche stato nostro relatore negli 
anni passati, sempre parlandoci di interessanti 
argomenti di medicina. Nell’ occasione, il dott. 
Ribeca ci ha narrato della “Storia della chirurgia “, a 
partire dall’antichità, quando la chirurgia consisteva 
nella cura, mediante l’amputazione della parte 
malata. Il Dott. Ribeca ci ha, in particolare, illustrato 
il momento della scoperta della narcosi, l’anno 
1846, quando si arrivò alla possibilità di eseguire gli 
interventi senza dolore, sino alle ultime attuali 
frontiere, nel segno della robotica e della 
tecnologia.Il service della serata è stato devoluto 
alla  P. A. Croce Bianca Genovese, Associazione di 
volontariato Onlus, che si dedica al trasporto e al 
soccorso in ambulanza fin dal 1905. A 
rappresentarla, l’avvocato Benedetto Gritta 
Tassorello, vice presidente della stessa Croce 
Bianca ed amico Rotariano, Rotary San Giorgio, 
nonché marito della nostra Vice Presidente 
Francesca M.  Gritta Tassorello Lagorio. 
Ringraziamo per la partecipazione la Vice 
Governatrice Maria Megale, l’Addetta Stampa del 
Genova Ovest Gianna Pastorini e tutti gli amici e le 
socie che hanno potuto partecipare. Al dott. Ribeca 
i nostri ringraziamenti e complimenti per la 
relazione. 
Paola Piccinini 
 

Club di Milano 
Il 27 gennaio, come da calendario, ha avuto inizio il 
ciclo di incontri via Zoom; la nostra prima relatrice è 
stata la Dott.ssa Nadia Bufano Sforza, Specialista   
in   Allergologia   e   Fisiopatologia   Respiratoria, 
titolo dell’incontro è stato: “Donne   private   del   

riconoscimento   dovuto: Storia   di   Rosalind 
Franklin” Non possiamo non ringraziare il 
bravissimo e prezioso tecnico, Dario Del Vecchio, 
che ha fatto una eccellente scaletta del programma 
con Inno Nazionale, Europeo e dell’Inner Wheel, 
con tanto di bandiere sventolanti, davvero 
emozionante. L’inizio della conferenza è stato 
introdotto dalla nostra Presidente anche lei come   
tutte   noi, molto   emozionata, Donatella   De   
Clemente, che   ha ringraziato tutti i partecipanti e 
ha dato la parola alla nostra Governatrice, 
Giovanna Cinotto, che ha ricordato le donne dell’IW 
che 40 anni fa hanno deciso di riunirsi per aiutare il 
prossimo. Ha ricordato che anche l’IW ha dato e sta 
dando ancora il suo contributo nel mondo, c’è 
ancora molto da fare e   dobbiamo impegnarci tutte 
nel migliorare per le bambine di oggi che saranno 
le donne di domani. È intervenuta poi la nostra 
Presidente Consiglio Nazionale, Dott.ssa Angela 
Farina, per porgere i suoi saluti e i migliori auguri al 
nostro Club. La Dott.ssa Nadia Bufano ha così 

iniziato la sua relazione, che ci ha accompagnato   
nella   scoperta   di   questa   giovane   ricercatrice, 
Rosalind Franklin, ora   meglio   conosciuta   per   il   
suo   lavoro   sulle   immagini   di diffrazione a raggi 
X del DNA, che ha portato alla scoperta della 
struttura a doppia elica del DNA, ma ha voluto 
sottolineare che la stessa è stata derubata della sua 
ricerca da colleghi, Wilkins, Watson e Crick, con 
tanto di prove accertate. IL lavoro venne attribuito 
ai tre ricercatori e la scoperta della struttura del 
DNA valse a loro il Premio Nobel. Il tempo ha fatto 
giustizia e ha dato alla Franklin tutto il 
riconoscimento che meritava. Purtroppo morì molto 
presto, a causa di un cancro ovarico, probabilmente 
dovuto alle tante ore di esposizione ai raggi X.È 
stato sottolineato quanto una donna in quanto tale 
e considerando il periodo, primo novecento, 
dovesse lottare per ottenere ciò che agli uomini era   
facilmente   accessibile   e   normale.   Difficile   
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smontare   pregiudizi   a quell’epoca, ma ancora 
oggi dobbiamo vigilare e farci sentire. È stato un 
racconto storico veramente affascinante, la 
Dott.ssa Nadia Bufano è stata molto chiara ed 
esaustiva, l’incontro ha avuto grande successo e 
molti meritati elogi. Un grazie sincero da parte di 
tutte noi per il buon risultato della prima serata. 
Adriana Luini 
 

Club di Milano Castello 
Salvaguardiamo il mare 

Il nostro incontro di gennaio ci offre l’opportunità di 
conoscere una persona deliziosa, entusiasta del 
suo lavoro e incredibilmente competente nel suo 
campo di studi. Mariasole Bianco, biologa marina, 
è nota al pubblico per la sua collaborazione al 
programma televisivo Kilimangiaro ed è una delle 
promotrici dell’organizzazione non profit per la 

salvaguardia del mare: World rise. Nasce a Milano, 
si laurea a Genova ed è considerata tra le 50 donne 
più importanti al mondo per lo studio e la tutela 
dell’ambiente marino. È stata una chiacchierata 
estremamente coinvolgente, che ha messo a fuoco 
i problemi urgenti per salvaguardare l’ecosistema 
dei mari, ecosistema a rischio di collassare per 
l’incuria e l’indifferenza dell’uomo. Nella sua lunga 
e interessante esposizione ha evidenziato 
dapprima l’importanza del mare per la 
sopravvivenza del pianeta, poi ha elencato i 
problemi che ne determinano il deterioramento ed 
infine le soluzioni che sono ancora alla nostra 
portata e di cui World rise si fa carico per 
sensibilizzare l’uomo. Il mare ci fornisce il 50% 
dell’ossigeno che necessita al pianeta, eppure lo 
studio dell’ambiente marino si è finora limitato al 
solo 20% dello stesso e sovvenzionato con budget 
irrisori: quello che viene speso per la Nasa in un 
anno basterebbe a finanziare ricerche marine per 
500 anni!!! Dapprima la nostra relatrice ci ha 
mostrato l’incanto delle specie marine, di come la 
vita sott’acqua sia tutta interconnessa perché ogni 

specie si appoggia ad un’altra per riprodursi e 
crescere e perché tutte dipendano dall’equilibrio 
che si è formato in milioni di anni. Il mare assorbe 
l’80% di tutta l’anidride carbonica emessa dal 
pianeta ed è una cosa stupefacente, ma le 
molecole disperse nell’acqua la rendono 
impercettibilmente più acida e questo comporta la 
sofferenza di alcune specie, soprattutto dei coralli 
che finiscono per morire lentamente, anche a causa 
dell’innalzamento della temperatura. Tra l’altro la 
sparizione delle barriere coralline comporta 
l’estinzione del 25% delle specie marine di tutto il 
sistema subacqueo, proprio per questa mirabile 
interconnessione delle specie. La bravura di 
Mariasole è stata a mio parere quella di porre 
l’accento su temi veramente importanti con uno 
spirito costruttivo invece di terrorizzare con 
allarmismi catastrofici, anche se purtroppo si 
fondano su dati reali. I problemi sono ormai sotto gli 
occhi di tutti: aumento della temperatura (poca 
ossigenazione del mare, aumento del livello, 
aumento degli eventi estremi); dispersione della 
plastica in mare(la plastica si decompone in 
minutissime particelle, che, unite alle sostanze 
tossiche di scarto industriale e scambiate per cibo, 
provoca moria di uccelli e di pesci soprattutto vicino 
alle coste, ma anche vicino ad isole sperdute 
nell’oceano) e da ultimo la pesca indiscriminata e 
illegale nell’oceano (si calcola che continuando con 
questo trend entro il 2050 non ci sarà più riserva 
ittica sufficiente al fabbisogno mondiale) Pensate 
che in un giorno viene pescato in tal modo quanto 
un peschereccio del mediterraneo pesca in due 
anni di lavoro. Il problema potrebbe essere risolto 
con l’istituzione quanto più estesa possibile di aree 

marine protette per il ripristino dell’ecosistema e 
facendo in modo che l’uso alimentare del pesce 

venga fatto quando il suo ciclo riproduttivo è 
compiuto. La fondazione World rise si occupa 
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proprio in positivo dei problemi perché ha una rete 
di sensibilizzazione rivolta soprattutto ai giovani, 
alla distribuzione, ai volontari e ai giovani studenti 
di biologia marina per porre l’attenzione sui 
problemi che emergono nel mondo attuale. Essa 
pone la soluzione pratiche già menzionate e 
dimostra che, non solo si fa il bene del mare, ma le 
ricadute in termini ecologici, di ricchezza e di 
sostenibilità ambientale ripagano in termini 
esponenziali l’investimento fatto. Rendersi 
responsabili in prima persona è la strada per 
opporci alla devastazione che l’uomo sta operando 
sulla natura: troppo spesso ci dimentichiamo 
quanto noi siamo debitori ad essa per la nostra vita 
e il nostro benessere, anche spirituale, perché far 
parte di una natura che vive armoniosamente in sé 
stessa ci fa stare bene con noi stessi e con gli altri. 
Dopo questa interessante conferenza Antonella La 
Spada, che ci ha presentato Mariasole Bianco, l’ha 
ringraziata complimentandosi con lei.  Il dibattito 
che ha fatto seguito si è svolto in modo molto 
ordinato ed esauriente. Pian piano stiamo 
prendendo confidenza con questo mezzo di 
comunicazione, che ci arricchisce e ci dà modo 
comunque di relazionarci tra di noi. 
Rosanna Dufour 
 

Club di Colico 
Inner Wheel Day con i Club Como, Erba Laghi, 
Lecco, Merate e Vimercate, Monza Sarà 
indimenticabile l’Inner Wheel Day 2021? Avevamo 
in serbo tante idee per festeggiarlo in quanto 
organizzatrici dell'evento, fiduciose che dopo molti 
mesi caratterizzati dalla voglia di ripartire, tutto 
sarebbe tornato alla normalità. Purtroppo non è 
stato così e fare l'elenco delle sorprese non ha 
senso…. La festa, nel rispetto delle restrizioni 
imposte, si è svolta tra le mura domestiche, 
divenute ormai rifugi sicuri. Il 10 gennaio, giornata 
in cui i club Inner del mondo festeggiano 
l'anniversario della fondazione, abbiamo acceso i 
nostri computer e.… ci siamo collegate. Hanno 
preso parte al nostro incontro le amiche di Lecco, 
Monza, Vimercate, Erba e Como virtualmente unite 
nello spirito dell'amicizia. Malgrado non sia stato 
possibile incontrarci di persona è stato ugualmente 
bello rivederci con alcune e scoprire volti 
nuovi. Dopo il saluto della Governatrice, Giovanna 
Cinotto che ha ricordato quanto siano importanti i 
legami tra le socie e augurato la realizzazione di 
nuovi service in nome del motto Lead the Change, 
ha preso la parola la nostra Presidente Adriana. Al 
saluto alle gradite ospiti è seguita la presentazione 
del nostro gruppo. Dopo i ringraziamenti per i ruoli 

svolti da ciascuna di noi, la nostra Presidente ha 
presentato la socia Marinella che ci ha 
accompagnate alla scoperta di una dolce 
ricetta della nostra zona, di un eccellente vino tipico 
da abbinare alla torta e di un luogo da scoprire. Il 

tutto raccontato con dovizia di particolari è stato 

accolto con curiosità anche dalle nostre ospiti. La 
tecnologia ha saputo annullare le distanze e ci è 
parso di essere magicamente sedute ad una tavola 
festosamente imbandita e parlare tra noi.  
Nadia Rizzi 
 

Club di Torino Nord Ovest 
“I marmi dei Torlonia” 
Eravamo in 44 e lo scambio di inviti tra noi e il 
Rotary Torino Nord Ovest è diventato così 

frequente che quando ci colleghiamo ci sentiamo 
quasi in famiglia. È una bella sensazione. Davide 
Cabodi ha introdotto una sua collega romana la 
dottoressa Simona Lupinacci, storica dell’arte che 
ha visto la mostra di persona e quindi più qualificata 
ad illustrarla. La mostra è una selezione di 90 opere 
della enorme collezione Torlonia che ne 
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annoverava ben 620 essendo così la più importante 
collezione privata di marmi antichi a livello 
mondiale. Molto interessante la storia della famiglia 
Torlonia che arriva a Roma nel settecento, inizia 
un’attività commerciale e apre in via Del Corso un 
banco prestiti. Nel giro di due o tre generazioni 
diventa la famiglia più ricca di Roma tanto da non 
essere più snobbata dalla aristocrazia nera 
romana. Acquistano grandiosi palazzi, terreni e ville 
stupende come villa Albani in via Salaria, ancora di 
proprietà della famiglia, col suo splendido parco. I 
Torlonia sono dei grandi collezionisti: acquistano, 
scavano nei loro possedimenti e comprano nel 
corso dei secoli intere collezioni come la collezione 
Cavaceppi e la collezione Giustiniani. Nel 1884 i 
Torlonia acquistano un grande edificio commerciale 
e aprono un loro museo che annovera ben 620 
marmi antichi. Con grande spirito innovativo 
pubblicano anche un catalogo. Ma quasi un secolo 
dopo Alessandro Torlonia decide di trasformare 
l’edificio in mini appartamenti facendo una 
bellissima operazione immobiliare, ma i marmi 
vengono accatastati e quasi dimenticati. Ora la 
famiglia ha dato il permesso di esporre 90 opere 
tutte ben restaurate. Quello che stupisce in questi 
marmi ritrovati è il tipo di restauro ottocentesco per 
il quale i pezzi mancanti venivano ricostruiti per 
rendere l’aspetto originale. Visitando la mostra ci 
siamo soffermati sulla testina della fanciulla da Vulci 
del i secolo a.C., sui 20 busti imperiali tra cui 
Caracalla e Marco Aurelio. Bello il busto di Elena 
madre di Costantino con una interessante 
acconciatura. Dagli scavi Torlonia arrivano i grandi 
sarcofagi; uno particolarmente interessante 
rappresenta il porto di Roma, l’attuale Ostia antica. 
Il più bello di tutti e completo del suo coperchio 
(cosa rara) è quello con le fatiche di Ercole datato 
tra il 160\170 dopo Cristo. Bellissima la grande 
tazza del i secolo a.C. che ha ancora un 
meccanismo che la fa ruotare sul suo piedistallo e 

nel cui bassorilievo sono rappresentate le fatiche di 
Ercole. Bellissima anche la statua di Afrodite 
accovacciata, copia romana del I secolo dopo cristo 
di statua greca la cui testa mancante è stata 
ricostruita secondo l’uso ottocentesco dal Bernini 
padre. La visita si conclude con la statua di Marco 
Aurelio e i bronzi di Sisto IV. 
Grazia Verme 
 
Serata strepitosa, ricca di contenuti e molto 
divertente. La Presidente Giovanna Perrero ha 
aperto la riunione salutando e ringraziando tutte le 
socie del Club e tutti gli amici che hanno aderito alla 
sua iniziativa partecipando al concorso fotografico 
“I colori della serenità”. Ha sottolineato gli obbiettivi 
del service destinato all’acquisto del pane per” La 
cucina malati e poveri” e ha presentato e ringraziato 
la prestigiosa giuria composta da Carla Testore e 
Ernani Orcorte. È stata poi la volta del dott. Orcorte 
che ha fatto una interessante analisi per spiegare la 
scelta delle foto premiate. Come ci ha confessato, 
non è stato facile ma alle fine si è divertito. 
Si è attenuto prima di tutto allo spirito del tema “I 
colori della serenità”, ha dato molto rilievo 
all’equilibrio della composizione, all’armonia dei 
colori, all’originalità del soggetto e all’ironia. 
Sono state considerate tre categorie di valutazione: 
La foto più comunicativa di uno stato d’animo 
La foto più artistica 
La foto più spiritosa 
Ecco di seguito i premiati e per ogni categoria ci 
sono state delle menzioni d’onore. 
Per la foto più comunicativa il primo premio è 
stato assegnato a “Il fuori” di Marina Cassi. 
La vincitrice riceverà una pergamena e 
un’acquaforte a tiratura limitata e numerata di 
Giancarlo Ferraris. Menzione d’onore a: “il riposo” 

di Bruna Mirone; “Non ho il Covid” di Christine 
Vermeire; “Orizzonti” di Maria Teresa Dell’Aquila. 
Per la foto più artistica il primo premio è stato 
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assegnato a “La finestra sul cortile” di Federica 
Avidano. 

Alla vincitrice sarà consegnata la pergamena e il 
volume di fotografia “I grandi fotografi”. Menzioni 
d’onore a: “La luce in una bolla” di Gabriella 
Balbiani; “Caffè al levar del sole” di Giovanna 
Volante; “Effetto di luci” di Mariangela Bellino. 
Per la foto più spiritosa il primo premio è stato 
assegnato a: 
“Aspettando la primavera” di Alberta Patetta 
Rotta 

Ad Alberta sarà consegnata la pergamena e il 
volume di fotografia di Elena Accati “Terrazzi e 
piccoli giardini”. Menzione d‘onore a: “Il sogno di 
Giovi” di Giovannella Porzio; “Jacuzzi per Barbie” di 

Lea Andreoletti; “Chi mi ha rubato il cappottino” di 
Piera Ambrosio. È stata anche molto istruttiva 
l’analisi che il dott. Oncorte ha fatto di alcune 
fotografie interessanti, ma che avrebbero potuto 
migliorare con piccoli accorgimenti. Insomma ha 
voluto darci due dritte per il prossimo anno. 
Speriamo!! Sarebbe bello che il concorso 
fotografico diventasse una consuetudine dell’Inner 
Wheel Torino Nord Ovest (il dott. Oncorte l’ha dato 
per scontato). A fine serata è stato proiettato un 
bellissimo filmato che ha fatto scorrere tutte le foto 
inviate, dividendole per temi (casa; sapori e 
convivialità; famiglia; animali; dalla finestra; natura; 
passioni e divertimento) e per autori in ordine 
alfabetico. Anche il Club deve ora fare dei 
ringraziamenti: a Giovanna ideatrice di questa 
fortunata iniziativa, a sua figlia Luisa che sempre la 
affianca, alla dottoressa Roberta Roccamatisi 
assistente di Giovanna che ha realizzato il filmato 
insieme a Giovannella, nipote supertecnologica. E 

un grazie speciale alla giuria, Carla Testore e 
Ernani Oncorte, che a questa iniziativa ha dedicato, 
gratuitamente, professionalità e tanto tempo 
prezioso.  
Grazia  Verme 
 

Club di Milano Liberty 
Il Dottor Christian Citterio, guida esperta in itinerari 
turistici-culturali, ci ha parlato del fiorire dello stile 
Liberty a Milano, illustrandoci i palazzi e le ville più 
importanti del primo ventennale del 900 della città. 
Un viaggio piacevole ed affascinante attraverso 
forme artistiche dell’architettura al design di interni, 
dalla produzione di mobili alla grafica fino 
all’illustrazioni di giornali e manifesti. C’è stata una 
cospicua partecipazione e siamo state onorate 
dalla presenza della Presidente del Consiglio 
Nazionale Angela Farina, dalla Editor Nazionale 
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Maria Guarneri, dalla nostra Governatrice 
Giovanna Cinotto, da tutto il CED e numerose 
Presidenti e socie di Club. 
Tiziana Tringali 
 


