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 INNER WHEEL ITALIA                                                            
DISTRETTO 204 

Governatrice  Patrizia Possio 
Anno 2017-2018 

 

Prossimi Appuntamenti                          

del Distretto 

Giornate di Formazione per Presidenti                                        

Segretarie e Tesoriere 

 

 Sabato 14 Aprile a Torino presso                                          

“Il Circolo” (Unione Industriale) - Via Vela 17 -                             

dalle ore  10 alle ore 13 (segue rinfresco) 

 Sabato 19 Maggio a Milano  presso la Chiesa di 

San Marco dalle ore 10 alle ore 13 (segue rinfre-

sco) 

 

 

 



 

2-3 marzo 2018                                                            
Incontro tra il Distretto 

204 e il Distretto 206 
Viaggio da Tirano                                

a St Moritz 

Le previsioni meteo erano a dir poco inquietanti... neve, visibilità vicina allo zero e freddo polare nelle date previste per l’atteso in-
contro tra i Distretti 204 e 206, programmato dalle Governatrici Patrizia Possio Barnato e Daniela Joratti Sighel per il viaggio da 
Tirano a St. Moritz sul famoso trenino rosso del Bernina. 
In effetti l’inizio dell’avventura è stato più o meno fedele alle previsioni: circa 180 persone si sono raccolte a Tirano (capolinea del 
trenino, a pochi km dalla Svizzera) nel pomeriggio di venerdì 2 marzo, per visitare con pazienza, a scaglioni, sotto la neve e nel ven-
to, il centro storico della cittadina con i resti delle mura medievali e il cinquecentesco Santuario dedicato alla Madonna.  
Dopo il trasferimento di tutti nei vari alberghi (anche fuori Tirano, con comprensibili grossi disagi per molti, causati dall’imprevisto 
numero di adesioni), la cena tipica servita nell’affollatissima sala dell’Hotel Corona per festeggiare il contatto tra i due Distretti si è 
svolta in un’atmosfera vivace e cordiale. Erano presenti molte autorità Inner Wheel: Alessandra Colcelli Imm. Past Presidente del 
Consiglio Nazionale, Nuccia Adragna Past Presidente del Consiglio Nazionale, del Distretto 204 la Governatrice Patrizia Possio, 
Giuliana Bausano Tesoriere del Consiglio Nazionale, Ettorina Ottaviani e Lucilla Colombo Past Governatrici, Barbara Milella Vice 
Governatrice, Giovanna Cinotto Segretaria, Giselda Maffioli Tesoriere, Anna Carpignano Chairman all’Espansione e Silvia Andretta 
Chairman Internazionale; del Distretto 206 la Governatrice Daniela Sighel, Lina de Gioia-Carabellese Cormio Imm. Past Governatri-
ce, Anna Cotta Chairman all’Espansione, Rossana Zen Chairman Internazionale, Ebe Martines Past Governatrice e Past Rappresen-
tante Nazionale e MariaTeresa Aita Rocchetti Past Governatrice. Inoltre Angela Imbesi Vice Governatrice del Distretto 208. 
Il mattino seguente una gradita sorpresa offerta dagli dei del meteo è stata la ricompensa per i disagi del giorno prima e la levataccia 
all’alba per salire puntuali sul caratteristico trenino rosso, Patrimonio Mondiale Unesco dal 2008: niente neve, e presto il cielo az-
zurro con il sole!  
Così è stato possibile assaporare minuto per minuto l’incredibile fantastico, quasi fiabesco paesaggio innevato che si apriva man 
mano che il treno - l’unico in Europa che scala la montagna a ruota libera senza cremagliera, a scartamento ridotto - s’inerpicava dai 
441 metri di Tirano su verso il passo del Bernina, a 2253 metri di quota, per poi scendere dolcemente verso St. Moritz. In tutto 60 
km di tragitto suddiviso in varie fermate, tra laghi, boschi e abbaglianti ghiacciai più in alto. Due ore e mezzo di bellezza pura. 
All’arrivo a St. Moritz però il cielo è tornato coperto e grigio, con -8° e vento freddo. Breve passeggiata nel lussuoso centro, una be-
vanda calda, e poi la visita al Museo Segantini, eretto nel 1908 in memoria del grande artista maestro del Divisionismo, che trascorse 
gli ultimi anni della sua breve vita in Engadina.  
Un informale lunch di saluto ha chiuso piacevolmente l’incontro tra i due Distretti.             Mimì Albanese 
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Club di Codogno in visita alla Raccolta d'arte Lamberti 

Sabato 3 febbraio 2018 in occasione della festa di San Biagio, santo Patrono 

della citta  di Codogno la presidente, le socie innerine ed i loro ospiti hanno 

avuto la possibilita  di visitare la Raccolta d'Arte Carlo Lamberti, situata nel 

seicentesco Palazzo Lamberti, una storica casa-museo che puo  essere definita 

senza ombra di dubbio un piccolo gioiello nel centro di Codogno. La compe-

tenza della guida Nicoletta Caserini e l'ospitalita  del curatore della Raccolta 

Emilio Gnocchi hanno reso il pomeriggio piacevole ed interessante. I trenta 

partecipanti hanno infatti attraversato le dieci sale della pinacoteca ammiran-

do le pregevoli opere di Lamberti, Pietrasanta, Novello, Cremona, Bertamini, 

Belloni, Groppi, Belloni Betti, Troubetzkoy, Vellani Marchi e molti altri artisti... una vera ricchezza che conta oltre 300 

opere. 
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Club di Varese e Verbano: Carnevale                    

di Maria Rosa 

 

Il ”Carnevale di Maria Rosa” e  ormai un appuntamento 

atteso da tutte le socie! Anche quest’anno ci siamo 

incontrate nella sua accogliente casa, nella sala addob-

bata per l’occasione e con il grande camino scoppiet-

tante. Il tema: spille. E infatti ogni socia sfoggiava una 

spilla… una piu  bella, una piu  preziosa dell’altra… Ci 

siamo divertite contente di stare insieme, di gustare le 

delizie della tavola e anche di vincere i numerosi pre-

mi alla tombola benefica. Ma lo scopo vero e  sempre 

quello, quello delle Inner. Poter soddisfare le numero-

se richieste di aiuto. 

Grazie Maria Rosa, per la tua squisita ed affettuosa 

accoglienza. Al prossimo anno? 

Club di Varese e Verbano:                                         

6 febbraio 2018  Tè benefico 

  E’ questo un incontro di amicizia e solidarieta . Ospi-

ti nella prestigiosa casa della presidente Paola Dal-

masso partecipiamo alla “estrazione” dei premi of-

ferti dalle socie, il cui ricavato sara  destinato ai no-

stri numerosi service. L’atmosfera e  piacevole, alle-

gra; siamo contente di contribuire al raggiungimento 

di nostri obiettivi di servizio. 

Pomeriggio anche di “lavoro”: siamo chiamate alle 

votazioni per il rinnovo delle cariche al Board, al 

Consiglio Nazionale e al rinnovo delle cariche del 

nostro Club per il prossimo anno sociale. 

Grazie a Paola per la sua squisita accoglienza, per il 

suo goloso te  e grazie alle socie che hanno collabora-

to con la loro presenza, con i doni alla riuscita della 

lotteria benefica. 



Club di Asti: Una Savoia sul trono di Napoli  

Indimenticabile serata, martedì  13 febbraio, dedicata ad una importante figura di donna: 
Maria Cristina di Savoia. Relatore il Dott. Carlo Alberto Goria, rotariano appassionato di 
storia Sabauda, che ha tratteggiato la figura della sovrana e dell’ambiente storico a lei con-
temporaneo in modo esauriente e brillante.  Alla serata, tenutasi nella nostra sede presso 
l’Hotel Reale, hanno partecipato molte socie con 
numerosi ospiti e alcune socie dei Convegni di 
Cultura Maria Cristina di Savoia con la Presidente 
Sig.ra Enedina Rovero Pia. Maria Cristina era 
figlia di Vittorio Emanuele I, cattolica, si dedico a 

opere di beneficienza, ma non trascuro  gli studi soprattutto di economia e di minera-
logia, inconsueti per una donna a quell’epoca. Malgrado il suo desiderio di vivere una 
vita monastica, nel 1832, per ragioni politiche, ando  in sposa a Ferdinando II re delle 
Due Sicilie. A Napoli si fece benvolere per la sua mitezza e per la sua dedizione ai po-
veri e ai malati e venne chiamata “a reginella santa”.  Morì  a soli 24 anni nel 1836 
dopo aver dato alla luce l’unico figlio, il futuro Francesco II ultimo re di Napoli. Fu 
dichiarata beata nel 2014 e il rito solenne si tenne nella Basilica di Santa Chiara a 
Napoli dove e  sepolta.   (Emma Ghia) 
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Club di Torino 45° Parallelo: “Carnevale del ‘700” con l’Associazione “Le vie del Tempo”  

In Interclub con R.C. Torino 45°Parallelo e Torino Nord 

Una serata di Carnevale perfetta all’insegna del divertimento e della cultura trascorsa in un ambiente ideale - le stanze dal sa-

pore antico della Palazzina Marone Cinzano oggi sede dell’Unione Industriale - rievocando una festa del ’700, sapientemente guidati 

dalla dottoressa Alessia Giorda e da numerosi membri dell’Associazione “Le vie del tempo” abbigliati – costumi, trucco e parrucco – alla 

moda di quel secolo. La nostra brillante e dotta ospite ci ha introdotti nell’atmosfera del tempo ricordandoci l’importanza della ricorren-

za nella vita sociale di allora, tanto che la grande Festa di Carnevale della nobilta  torinese a Palazzo Trucchi di Levaldigi rappresentava 

un grande evento che durava ben 28 ore e riuniva fino a 4000 persone. Per fare cultura in modo inusuale, la dottoressa Giorda e le altre 

“figuranti”, appassionate studiose, ci hanno accompagnati nelle varie sale (una serata “itinerante”) dove erano predisposte interessanti 

ambientazioni della vita settecentesca: l’elegante cena di una famiglia nobile attorno ad un tavolo apparecchiato alla francese, con sfar-

zosa alzata piena di frutta e, gia  sistemate in tavola, tutte le portate, che i commensali si limitavano a “piluccare”; una sala dedicata al 

gioco, passatempo all’epoca assai diffuso ed anche rischioso per gli ingenti patrimoni dilapidati; un tavolo da trucco con i belletti dell’e-

poca, dai quali oggi rifuggiremmo: polvere e creme al piombo per sbiancare il viso, cocciniglia per imporporare labbra e guance, profumi 

molto forti per mascherare i … danni collaterali della scarsissima igiene personale.       Le dame, agili a dispetto dei loro “panier”, con 

molta grazia e competenza ci raccontavano con curiosi dettagli le pratiche del tempo: la disposizione dei finti nei su viso e scollatura per 

“dire” se la dama era impegnata o libera; il “linguaggio del ventaglio” per fissare col gentiluomo che incrociava lo sguardo appuntamenti 

per il ballo … e non solo; i pendenti di argento traforati riempiti di bambagia intrisa di profumo per coprire i cattivi odori, o con la bam-

bagia impregnata di sangue per attirare pulci e pidocchi con gran sollievo per il corpo e la testa.  Anche il buffet era all’insegna dell’epo-

ca: un aperitivo a base di piemontesissimo vermut e cibi preparati secondo ricette antiche come, fra l’altro, riso al latte, carne al ginepro 

con mele e prugne ed una squisita torta.    Un grazie all’Associazione “le vie del Tempo” per il rigore storico e la gradevolezza del raccon-

to ed agli amici rotariani che hanno condiviso la nostra festa. 



Club di Torino:  Visita guidata alla mostra “Piranesi:                          
La fabbrica dell’utopia”                                                                                   

Musei Reali di Torino  Galleria Sabauda  

 

  “Fabbrica dell’utopia” e  davvero un termine adatto per descrivere la produzione di Giovan Battista Piranesi, il poliedrico architetto, incisore, anti-
quario, vedutista, designer e teorico dell'architettura vissuto in pieno ‘700 e votato alla riscoperta dell’archeologia, il quale applico  la matrice vedu-
tistica della propria formazione veneta a una immediata passione per le grandiose rovine di Roma, dove si trasferì  nel 1740.  La mostra ospitata 
nelle Sale Palatine della Galleria Sabauda, che un folto gruppo di noi ha visitato con estremo interesse il 7 febbraio, offre un’ampia selezione delle 
opere piu  significative del grande artista veneziano, straordinario incisore all’acquaforte e figura di spicco dell’arte figurativa del suo tempo, in 
tutta Europa.    Tra le opere esposte attraggono le grandi Vedute di Roma, dalle amplificate prospettive architettoniche, i fantasiosi Capricci eseguiti 
ancora sotto l’influsso di Tiepolo, le celeberrime e suggestive visioni della serie delle Carceri, soggetto assai caro al mondo barocco, reinterpretato 
enfatizzandone non solo il rimando alla romanita , ma anche il carattere onirico e inquietante, estremamente forte e anticipatore di modernita .                                                                                                                
La vastissima produzione di Piranesi e  caratterizzata 
da visioni prospettiche scenograficamente esasperate 
e da violenti effetti di luce che danno alle sue tavole 
incise una forte intonazione drammatica.  L'eclettismo 
delle sue opere e la versatilita  del suo estro creativo 
rendono Piranesi difficilmente inseribile dentro stili o 
correnti artistiche. Personalita  dalla duplice matrice 
culturale, egli presenta una fisionomia artistica assai 
complessa, che si puo  scandire in tre componenti 
fondamentali: il rococo , il neoclassicismo e l’anticipa-
zione del romanticismo.  Interessanti inoltre nel per-
corso della mostra le realizzazioni tridimensionali di 
alcune invenzioni dell’artista mai realizzate, e di alcu-
ni pezzi riprodotti e divulgati da Piranesi nella serie 
dedicata a vasi, candelabri, cippi, sarcofagi, tripodi, 
lucerne e ornamenti antichi. 
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Club di Piacenza:  Torneo di burraco 

 

Il giorno 24 febbraio il nostro club ha organizzato un torneo 
di “burraco” presso la nostra sede il Park Hotel come servi-
ce a favore dell’Associazione Cattolica per la Protezione del-
la giovane di Piacenza. E’ un’associazione di volontariato. 
Dispone di una struttura dove vengono accolte le giovani 
donne per un periodo della loro permanenza a Piacenza, 
nell’intento di incoraggiare il formarsi di un sentimento di 
comunita  tra le ospiti per una piena realizzazione della per-
sona. Accoglie “donne lontane dalla famiglia per studio, la-
voro od altro – “donne in stato di fragilita  in rete con Comu-
ne e Caritas – “donne richiedenti asilo (in convenzione con 
Prefettura di Piacenza.  Soddisfatte per la riuscita, con piu  
di 42 coppie, tantissimi premi.    Ed un buffet preparato dal-
le nostre socie vario ed appetitoso. 

 



 Corteo cittadino contro il  cyberbullismo 

Mercoledì  7 febbraio ricorre la Giornata Nazionale contro 

il bullismo ed il cyberbullismo.  Come tutte sapete si tratta 

di un argomento molto sentito dal nostro Club che a que-

sto scottante problema ha dedicato il service di presiden-

za, con la regia tecnica curata dagli esperti di IGS.  

Il Provveditore agli Studi di Alessandria ha indetto in que-

sta giornata un corteo 

studentesco in marcia 

da C.so Roma a Palazzo 

Rosso, al termine del 

quale gli studenti han-

no avuto l’opportunita  

di parlare e confrontar-

si per vincere e non 

soccombere ai soprusi 

dei bulli. La nostra Pre-

sidente Cinzia Grossi 

Mattacheo e  intervenuta al dibattito cui ha anche parteci-

pato il Dr. Alberto Turini di IGS. Hanno manifestato la 

propria vicinanza agli studenti Sua Eccellenza il Prefetto 

di Alessandria Romilda Tafuri e l’Assessore alla Pubblica 

Istruzione D.ssa Straneo. Presenti per il Club: La Presiden-

te, la Vicepresidente Monika Foltanova, la Segretaria Pa-

trizia Gomba Coscia e la Consigliera Maria Luisa Fara 

Gambetta.  
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Club di  Alessandria 

Il “Dietro le quinte” by  Jonathan Vitali 

Dopo l’Assemblea delle socie, nella fredda serata di mercoledì  28 Febbraio, con la nostra sede par-

zialmente al gelo…, il nostro Jonathan Vitali ci ha sorpreso con una piacevole ed istruttiva relazione, 

svelandoci alcuni segreti della produzione video e cinematografica.  

Jonathan ha un curriculum di tutto rispetto, di collaborazioni con importanti emittenti televisive e 

major internazionali (Mediaset, Sky, Warner,…). La sua ultima collaborazione e  stata con Sky 3D e 

Magnitudo film: dopo il successo internazionale dei precedenti lungometraggi a tema artistico sta-

volta i riflettori si accenderanno (uscita prevista nel 2018) su una personalita  tra le piu  celebri di 

sempre, protagonista e  Michelangelo – Infinito. A dare il volto a Michelangelo Buonarroti sarà 

l’attore Enrico Lo Verso, mentre a raccontare la dimensione storica e artistica e  Giorgio Vasari, inter-

pretato dall’attore Ivano Marescotti. Jonathan ha eseguito un progetto di circa 50 minuti per la pro-

mozione della prossima uscita del film sul grande schermo, replicando il suo lavoro precedente su 

Raffaello. I lavori di ripresa si sono svolti nell’estate del 2017 a Carrara, Roma e Firenze.  

Abbiamo potuto condividere alcune fasi di ripresa sia nelle cave di marmo che negli studi di Cinecit-

ta , ammirato gustose anteprime sulla prossima uscita del film. Il mondo dorato del cinema nasconde 

a noi fruitori una realta  di professionisti come Jonathan che lavorano con serieta  ed investono nella 

loro professione mantenendo aggiornata la loro preparazione ed investendo in attrezzature sempre all’avanguardia in una realta  che cambia in conti-

nuazione. 

Visita al Museo Egizio di Torino 
Sabato 24 Febbraio un nutrito numero di Socie, alcune accompa-

gnate dal marito, si sono recate a Torino per partecipare ad una 

visita guidata al Museo Egizio, il piu  antico del mondo. Fondato 

nel 1824, custodisce una collezione di oltre 40.000 reperti di cui 

3.300 esposti nelle sale museali che offrono ai visitatori un viag-

gio nel tempo attraverso piu  di 4.000 anni di storia, arte, archeo-

logia. I lavori di restauro conclusisi nel 2015, che hanno raddop-

piato gli spazi e rinnovato il percorso museale, hanno fatto sì  che 

il museo di Torino sia considerato secondo solo a quello del Cai-

ro, un orgoglio ed un’eccellenza italiana. Ad attenderci al museo 

abbiamo trovato una guida veramente preparata, un giovane 

archeologo innamorato della materia che ha saputo trasmettere 

entusiasmo coinvolgente in tutti noi che facevamo domande, 

curiosi di sapere di piu  su quanto stavamo vedendo .La giornata 

si e  conclusa a casa della nostra Socia Onoraria Cinzia Bergamini 

che ci ha ospitato (nonostante fossimo ben 27!) con grande gene-

rosita  offrendoci una cena squisita a base di piatti tutti cucinati 

da lei in maniera impeccabile. Ancora un grande grazie a Cinzia, 

splendida padrona di casa! 



                                        Club di  Milano: Conferenza Prof. Boccali 

Nel grande salone “Il Giardino” del Circolo Volta in Milano, la nostra Presidente 
Daria Barranco ha organizzato, in un giorno speciale che e  il 14 febbraio, una 
conferenza sul tema “Amore e Bellezza: alimento dello spirito nella cultura india-
na”.  La conferenza e  stata tenuta dal Prof. Giuliano Boccali, gia  docente di indolo-
gia e tibetologia alle Universita  di Venezia e di Milano.    Sono intervenute Giselda 
Maffioli Tesoriera del Distretto che ha ringraziato anche a nome della Governatri-
ce, Nika Marinello di Milano Sempione, Lucilla Colombo P.P. Governatrice, Anna 

Galli del Club San Carlo di Milano, Valeria Agrigento di Milano Castello, oltre a numerose socie ed amiche invitate 
dalle socie stesse. La conferenza e  iniziata con una prima parte “teorico-filosofica” nella quale e  stato delineato, a 
grandi linee, l’estetica indiana e con una seconda parte, che 
possiamo definire “sperimentale”, nella quale il Prof. Boc-
cali ha letto e commentato poesie indiane d’amore del  I° e 
II°  secolo e del IV° e V° secolo.  La conferenza, ha suscitato 
in tutti i presenti grande interesse per un argomento cer-
tamente affascinante, anche se lontano dalla nostra cultura 
e forse, proprio per questo, interessante.   Il pomeriggio si 
e  concluso con un ricco buffet offerto dalla nostra Presi-
dente durante il quale si e  avuto modo di scambiare idee e 
pareri, rinsaldando così  la vera amicizia che si alimenta 
proprio con questi incontri. 

Club di Erba Laghi:                            

Celebrazione  dell’Inner                    

Wheel Day  

Il giorno 3 febbraio, alla presen-

za di numerose socie, anche il 

nostro Club ha voluto aderire 

alla proposta della Presidente 

Internazionale Kapila Gupta, 

celebrando l’Inner Wheel Day 

donando un albero all’Associa-

zione ”NoiVoiLoro” di Erba, una 

cooperativa che ha lo scopo di 

migliorare la qualita  di vita di 

adulti diversamente abili e dei 

loro familiari.  E’ stato un momento di grande armonia ed amicizia 

per il nostro giovane Club, che attraverso questo gesto, ha voluto 

contribuire al rispetto e all’amore verso l’ambiente in cui viviamo!  

Un pomeriggio che restera  come “un’impronta duratura” nei nostri 

cuori.”   Barbara Cattaneo Radaelli 
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Club di Erba Laghi: Pomeriggio in slitta all’Alpe     

del Giumello con i ragazzi del Gruppo                                

Primavera Onlus  

Venerdì  16 febbraio abbiamo trascorso un pomeriggio all’Alpe 

Giumello a Casargo, accompagnando gli amici del Gruppo Primave-

ra Onlus, associazione di ragazzi diversamente abili di Albavilla, 

sulla neve e condividendo con loro un’esperienza unica di sleddog. 

Grazie alla disponibilita  di Giuseppe Biagiotti e di tutto il gruppo 

Seram organizzatore della XIV Alaskan Malamute Sleddog Day 

2018, i ragazzi sono stati trainarti con le slitte guidate dai cani 

Alaskan Malamute. La gioia contagiosa dei partecipanti, unita alla 

dolcezza di questi affettuosi animali, 

ha emozionato tutto il gruppo, facen-

do riecheggiare le loro festose voci per 

tutta la montagna.  E’ stata un’espe-

rienza di splendida condivisione e di 

viva amicizia, incorniciata da un pano-

rama mozzafiato tra lago e vette.      

Barbara Cattaneo Radaelli 



Club di Milano San Carlo N.G.:  Ingresso nuove socie 

Martedì  6 febbraio abbiamo avuto una serata ricca di 

eventi: un Interclub e l’ingresso di due nuove Socie 

spillate dalla Governatrice.  Interessante la serata in 

Interclub con il Rotary padrino: due relatori ci hanno 

intrattenuto sull’argomento “Oro o BitCoin?”  Sia 

l’ing. Mario Spada che l’Avv. Maria Letizia Perugini 

ci hanno raccontato in modo chiaro ed esaustivo di 

come e  nata e si e  sviluppata questa moneta vir-

tuale di cui tutti parlano, e delle sue possibilita  di 

impiego. Ma prima della serata in Interclub, duran-

te la nostra Assemblea mensile del tardo pomerig-

gio, abbiamo festeggiato l’ingresso nel nostro Club di due nuove socie, Elisabetta Cattaneo e 

Paola Suardi, due belle e giovani signore che, con la loro simpatia, ci hanno portato una ven-

tata di gioventu  e di entusiasmo.  In questa occasione la Governatrice Patrizia Possio ha par-

tecipato alla cerimonia e ha personalmente “spillato“  Paola ed Elisabetta. A loro vanno i nostri auguri e un caloroso benvenuto.  
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Club di Monza- Martedì 27 Febbraio 2018- “Cena con Don Mazzi” al Saint Georges Premier di Monza  

Numerosi gli ospiti intervenuti alla serata con Don Mazzi tra noi per parlarci del difficile tema dell'adolescenza di oggi. Uomo di gran-
de esperienza con la sua fondazione Exodus recupera ragazzi in difficolta , con un impegno quotidiano che consiste nella comunica-
zione di valori positivi nel contesto della scuola, della famiglia e della societa . Don Mazzi accenna ad uno dei problemi della societa , 

quello della scuola, "..la media inferiore e  nata quasi settant'anni fa e allora noi, tra i 10 e i 14/15 anni eravamo 
ancora mezzi bambini. Oggi, il periodo tra i 10 e i 15 anni e  esplosivo e i nostri figli, nascondono dentro il loro 
corpo tutti i temporali psicofisici della loro primavera. Non possiamo chiuderli in aule nel migliore dei casi ano-
nime e insignificanti, per cinque o sei ore, con docenti e materie a loro antipatiche. E  chiaro che possa succedere 
di tutto. O meglio: e  chiaro che debba succede di tutto. Il bullismo e  un lampo 
rispetto all'intero temporale..I docenti vanno preparati diversamente..." Quin-
di, gli insegnanti devono essere formati, gli adulti svolgere il loro compito di 
adulti, con capacita  genitoriali ritrovate, mamme che fanno le mamma e papa  
presenti nella vita dei loro figli. In questa fase di crescita dei ragazzi la figura 
del papa  e  ancor piu  importante e necessaria di ogni altra figura. Ci racconta di 

due casi molto diversi tra loro, ma altrettanto gravi, di adolescenti in crisi. “...Quando i figli non li 
capiamo riempiamoli di affetto, valgono di piu  le carezze dei castighi. Parlarsi, ascoltarsi aiuta a 
superare le difficolta . Davanti ad un adolescente che chiede aiuto o porta le sue sofferenze non ci 
sono schemi o risposte immediate, e  attraverso l’ascolto che arrivano le risposte giuste..". Il Signore 
ti mette davanti il disegno preciso che ha per te e arriva sempre, al momento opportuno, a darti le 
parole giuste. Mettiti in ascolto. Quando meno te lo aspetti Lui arriva a rinsaldare i legami rasserenando gli animi e donando speran-
za.   

 

 Palazzo Chiablese, nelle sale dei Musei Reali, ospita   la 

mostra “Sogno e Colore” prima personale mostra del 

pittore spagnolo Jan Miro  a cura di Pilar Baos Rodriguez, 

organizzata dal  Ministero dei Beni ed  Attivita  culturali 

del Turismo, dal gruppo Arthemisia, in collaborazione con 

la Foundacio Pilar Jan Miro  a Maiorca e  con il patrocinio e 

supporto della Regione Piemonte e citta  di Torino.    La 

mostra espone 130 opere, provenienti appunto dalla suddetta Foundacio, tra dipinti e disegni dell’ar-

tista catalano   Jan Miro , grande interprete e maestro del 900, le cui opere, capolavori surrealisti, 

sono basate sul linguaggio visivo, fisico e materiale, sulla magia dei colori. Donne (“Femme au clair de lune”,” Femme dans la rue”) uccelli e paesaggi 

monocromi eseguiti con le dita e colori stesi con i pugni su compensato, cartone, e materiali di riciclo, sculture eseguite con l’uso di diversi materiali, 

che hanno dato una nuova direzione all’arte del XXI secolo.  Ammirare da vicino opere di questo tenore artistico, cosi’ unico e particolare nel suo gene-

re, ha entusiasmato il nostro affiatato gruppo di socie, che ha ringraziato la nostra Presidente Roberta per l’organizzazione dell’interessante giornata, 

conclusasi con un the  offerto gentilmente da Roberta nei raffinati ed eleganti locali del Club “Societa  del Whist - Accademia Filarmonica”.  

Club di Cuorgnè e Canavese: 1°Febbraio – Palazzo Chiablese – Torino  



21 Febbraio 2018 –   Conviviale con la dott.ssa Maria Giovanna Atzeni  dei “Medici per l’Africa” 

 

Con emozione, durante la nostra Conviviale del mese, abbiamo incontrato la dottoressa Atzeni del CUAMM, Medici per l’Africa, gia  in passato no-

stra ospite graditissima. L’occasione ci ha permesso di consegnarle un assegno, espressione di un service fortemente voluto dalla nostra past pre-

sidente Chiara Mammarella che, rinunciando al tradizionale dono di fine presidenza, ha chiesto che il corrispettivo fosse destinato al CUAMM. Il 

nostro Club ha accolto il suo desiderio e, con assenso unanime, ne ha aumentato l’importo. 

Al termine della cena, la dottoressa, a nome della sua Organizzazione, ha ringraziato con calore per il contributo ricevuto e ci ha aggiornate 
sull’impegno dei “Medici per l’Africa” che, al momento, contano circa 1600 persone attive in 7 Stati del continente. Ci ha ricordato che il loro co-

stante lavoro procede sulla base di progetti richiesti spesso dagli stessi Stati e ha come obiettivi la costruzione di ospedali, l’esercizio medico nelle 
stesse strutture con personale espatriato e locale, la creazione di nuovi reparti dotati delle necessarie attrezzature, l’organizzazione di Centri di 

Salute, di Scuole professionali per infermieri e di Facolta  di medicina. Un’attenzione particolare viene rivolta soprattutto alla formazione di ostetri-

che, in quanto la mortalita  materna e pediatrica e  molto elevata. L’impegno profuso si indirizza inoltre, costantemente, al reperimento di medici-
nali e di alimenti, poiche  la malnutrizione e la fame, sono una piaga immensa. 

 
 

  

10 

EVENTI DEI CLUB                  
Club di Torino Castello: 

7 Febbraio 2018 – Conviviale con relatore Maria Rosa Rodda:  “Il Carnevale d’Ivrea. Storia di una tradizione” 

In una serata piacevolissima la Prof.ssa Rodda, eporediese “doc”, ci ha raccontato com’e  nata la tradizione del piu  antico carnevale storico italiano, 

parlandoci dei festeggiamenti che, ogni anno, si ripetono con il medesimo rituale e portano nel cuore della citta  cerimonie, 

cortei storici, commemorazioni, sfilate di carri, pifferi e tamburi, fuochi d’artificio, fiaccolate e la spettacolare Battaglia delle 

Arance. 

L’elemento peculiare del Carnevale d’Ivrea e  il suo essere una grande festa civica dal valore simbolico, in cui la comunita  di 

Ivrea rievoca un evento che ha portato un popolo all’affrancamento dalla tirannide. I protagonisti non sono maschere, ma 

personaggi simbolo di valori ideali. Storia e leggenda si intrecciano in una ricostruzione che ci riporta al Medioevo, all’epoca 

del governo del marchese di Monferrato Guglielmo VII, tiranno crudele, che affamava la citta . Nella leggenda fu un gesto 

eroico a accendere la miccia della rivolta popolare: Violetta, figlia di un mugnaio, si ribello  allo ius primae noctis e uccise il 

Marchese. La Battaglia delle Arance – per tre giorni clou della manifestazione – mette in scena la rivolta. Anche fra i visitatori 

e ospiti, coloro che indossano il “Berretto Frigio”, di colore rosso, testimoniano l’adesione agli ideali di liberta  e autodetermi-

nazione celebrati. La relazione, molto apprezzata, si e  conclusa con l’invito a partecipare almeno una volta al Carnevale 

d’Ivrea, per condividere un’esperienza unica nel suo genere.  

19 Febbraio 2018 Aperitivi in Concerto  – 2ª serata. Auditorium Vivaldi 

Dopo la 1ª serata musicale, dedicata alla “romanza da salotto”, il programma degli Aperitivi in concerto, a cui il no-

stro Club partecipa in unione con il Rotary padrino Torino Castello, ci ha proposto un incontro, molto apprezzato e 

molto applaudito, con la “classicita ” della musica e con un sguardo verso quella popolare, a cui compositori come 

Bela Bartok e molti suoi contemporanei hanno amato rifarsi o anche solo “amiccare”. In apertura il Maestro Gianni 

Possio ci ha introdotti alla serata e ci ha presentato i due musicisti che ne sarebbero stati i protagonisti: Ludovico 

Troncanetti, il cui repertorio spazia da Bach ai grandi compositori dei primi del Novecento, e Agnese Balestracci, con 

studi di alto perfezionamento, dal 2015, secondo violino del Quartetto Sincronie, con il quale si e  esibita in numerosi 

teatri italiani ed esteri.  

Nella prima parte della serata, dopo la splendida esecuzione della Sonata K 301 in Sol maggiore di W.A.Mozart (una delle cinque sonate in 2 movimenti), 

abbiamo ascoltato, di H. Wienawski, Le gende op. 17 (essa stessa circonfusa di una curiosa leggenda) e il famoso Scherzo dalla Sonata F.A.E. di J. Brahms. 

Dopo l’intervallo e  stata la volta della Sonata n° 1 op. 105 di Schumann, definita un “esperimento” di “fusione” rivolto al violino e al pianoforte. La serata si 

e  conclusa con le Danze rumene di B. Bartok, un piacevolissimo esempio di trascrizione e elaborazione di danze popolari per la musica colta. 
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Club di Como 

Prenatalizia 12 Dicembre Ristorante Tre Re 
10 gennaio 2018 Inner Wheel Day 

Insieme ai Club Lecco, Erba Laghi, Merate Vimercate Brianza, Monza e 

Brianza abbiamo festeggiato un gioioso compleanno al Monastero del 

Lavello di Calolziocorte con la consueta conviviale all’ NH Pontevecchio  

di Lecco. 

22 febbraio 2018 

Conviviale con il Vescovo di Como, SE Mons. Oscar Cantoni  
 

In Interclub Inner Wheel Como con Rotary Como e Rotary Como Baradel-

lo, grande partecipazione in Sala Bianca del Casino Sociale. Una serata 

molto particolare in cui il Vescovo di Como - nominato a Como il 4 ottobre 

2016 e originario del nostro lago – ha introdotto l'argomento "Umanesino 

cristiano".  

Secondo la sua etimologia, la parola Vescovo significa guardare dall'alto, 

dunque comprendere un cammino di umanizzazione. La sua crescita 

spirituale lungo il cammino della vita e  quindi a servizio degli uomini e 

delle donne di ogni fede.  

La figura del Vescovo e  di guida, nel prefiggersi di accompagnare gli uomi-

ni verso il desiderio di una vita bella ed intensa, desiderio di ogni uomo e 

anche di Dio. Infatti la gloria di Dio consiste nella massima realizzazione 

dell'uomo. Non ha senso vivere una vita senza progetti e legami, senza 

utilita  per se stessi e gli altri. Ai giovani il Vescovo dice di avere un proget-

to di vita, di essere padroni di se  per evitare dipendenze e il proprio an-

nullamento. 

Cercare di crescere intensamente e vivere una vita bella di relazione 

adulta con gli altri deve essere un’esigenza e il Vangelo puo  essere impor-

tante, perche  aiuta a diventare pienamente umani.  

Mons. Cantoni ricorda il discorso di Papa Francesco a Firenze, in occasione 

del Convegno Episcopale del 2015. Sotto la cupola del Brunelleschi, guar-

dando in alto nell'affresco del Vasari il volto di Gesu  e i suoi gesti si vede 

un Dio umano, svuotato umiliato ma molto forte soprattutto per tre senti-

menti: l'umilta  per la quale Gesu  non ha considerato un privilegio l'essere 

come ed Dio accettare la propria vulnerabilita , il disinteresse per cui 

ciascuno cerchi la felicita  di chi ci sta accanto con la capacita di donarsi, la 

condivisione con la quale si può raggiungere la beatitudine. Ogni giorno 

siamo di fronte a sfide per la propria vita e per gli altri ma nella logica del 

dono la nostra vita e quella degli altri saranno migliori. 

10 marzo 2018                                                                                                 

Visita culturale a Milano Mostra "L'ultimo Caravag-

gio" Eredi e nuovi maestri - Milano, Gallerie d'Italia 

14 gennaio 2018  
Visita alla mostra DIVINA CREATURA. La donna e la 

moda nelle arti del secondo Ottocento                              
Rancate,  Pinacoteca cantonale Giovanni Züst 



Club di Oltrepò: Giornata del Fiocchetto Lilla 

 
Il 15 marzo ricorre la terza edizione della Giornata Nazionale del 
Fiocchetto lilla contro i disturbi del comportamento alimentare, 
organizzata dall’Associazione “Mi nutro di vita “. L’Inner Wheel 
Oltrepo  ha anticipato un incontro con due testimonial d’eccezione, 
Mary Garret e Michele Villanova, lunedì  12 marzo, presso la scuola 
Secondaria di Primo Grado “Giulietti“ di Casteggio. In una palestra 
gremitissima di ragazzi e ragazze si e  tenuto un incontro ricco di 
pathos, di attenzione, di viva partecipazione. Nel silenzio della pla-
tea ha fatto irruzione la ridente solarita  di Mary Garret, per molti 
anni ballerina solista della Scala di Milano, balzata prepotentemente 
alla ribalta della cronaca nel 2012 in seguito ad un’intervista da lei 
rilasciata all’Observer e poi ripresa dalle “Iene”, in cui ha denunciato 
la situazione di molte ballerine, cui veniva richiesta un’eccessiva 
magrezza per poter rimanere nel corpo di ballo.   Da allora si impe-
gna ad aiutare le ragazze che entrano nel tunnel dell’anoressia, della 
bulimia e di altre patologia legate all’alimentazione, di cui in Italia soffrono ben tre milioni di persone.                                   
Graziella Rovati 
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Club di Oltrepò 

La Ginnastica Artistica Femminile e  un fiore all’occhiello dello sport stradellino, infatti le giovani atlete parteciperanno alla 3° Fase 
Nazionale di Ginnastica Artistica Femminile e sulla loro felpa apparira  il nostro logo, da un’idea condivisa tra la Past President Anto-
nia Dardano e l’attuale Presidente Marisa Ricotti.  Le squadre si sono presentate in un uggioso pomeriggio di marzo, reso speciale dai 
sorrisi delle ragazze, dal loro impegno, dalla loro costanza, dalla loro disciplina.   Essere vicine ad una squadra femminile con un pic-
colo “segno “ quale il logo rappresenta, vuol dire avere a cuore il futuro delle giovani generazioni, in un ideale viaggio iniziato con 
l’incontro sulla violenza alle donne, proseguita con la conferenza sul cyber bullismo e con altre iniziative in programma nei prossimi 
mesi.     Graziella Rovati 

 

 

Club di Colico  

In data 26/1/2018 i rappresen-
tanti della Caritas zonale 
(Chiavenna, Morbegno, Alto 
Lario) sono stati ospiti del Ro-
tary e dell'Inner Wheel di Coli-
co al ristorante  Crottino 
di  Colico per ricevere il contri-
buto annuale che i club con 
l'apporto della direzione super-
mercati Iperal hanno generosa-
mente offerto per le necessita  
delle famiglie che vivono situa-
zioni di disagio.   

Club di Colico 

 
Il 23/2/2018 è stato pro-
mosso in interclub un 
incontro culturale con 
proiezione fotografica dal 
titolo "La via del caffè ' che 
si è tenuto con ingresso 
libero all' auditorium di 
Colico. La relatrice arch. 
Loredana Dominici, viag-

giatrice e  profonda cono-
scitrice dell'Asia ha fatto 
scoprire  al folto pubblico 
la storia del caffè tra miti e 
leggende. Un lavoro di 
ricerca documentatissimo 
accompagnato anche da 

filmati e musiche di mondi lontani dall'Etiopia,  patria del caffè, allo Yemen, all'Egitto, alla 
Turchia a Vienna, a Venezia. 



Club  Colico 
 

  Il 2/3/2018 si è svolto un incontro all'istituto Comprensivo Galileo Galilei di Colico per la presentazione della onlus Insieme 
si può fare 'al fine di far conoscere ai ragazzi delle scuole medie l' importanza dell'aiuto umanitario in Siria. Ore di semina e 

speranza per il relatore prof. Locati che accompagnato da alcune socie dell'Inner è stato accolto dagli studenti e dai docenti 
con molto calore e attenzione. La Onlus raccoglie spedisce e distribuisce kit scolastici, cibo, abbigliamento, farmaci alle mar-
toriate popolazione siriane.   
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Club di Colico   
In occasione della festa della donna su invito del Soroptimist Club di Chiavenna la 

nostra Presidente Sig.ra Giusy Cariboni ha presenziato accanto alle maggiori auto-

rità civili e militari alla presentazione della nuova sede dislocata del centro anti 

violenza di Sondrio Il coraggio di Frida. Si è giunti così finemente alla concretizza-

zione di un impegno che ha trovato la condivisione delle socie di Chiavenna con il 

nostro club Inner Wheel. Sarà infatti al più presto operante la sede del centro anti 

violenza con uno sportello situato negli spazi messi a disposizione gratuitamente 

dalla Comunità Montana della Val Chiavenna nell' edificio che ospita la biblioteca. 

Una rete tra pubblico e privato che saprà dare aiuti al triste e diffuso problema con 

la presenza di figure professionali e volontarie adeguatamente preparate.   

Redatto da Cristina Poggio 

Editor Distrettuale 


