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NOTIZIE  DAL DISTRETTO 

 
Il 12 e 13 maggio 2017 il Distretto 204 ha incontrato in amicizia il Distretto 73 a Genova; due giorni all'insegna dell'affetto e della sim-
patia. Si sono alternati momenti conviviali ed istituzionali. 
Il   Comitato Esecutivo del Distretto 204 con i   tre Club Genovesi  ha  scelto di riunirsi per un momento di convivialita   presso il  risto-
rante “I Tre Merli “. Il ristorante, sorto, nella zona “nuova“ di Genova -  zona  portuale  ristrutturata nel 1992  in occasione delle Colom-
biane per i  500 anni dalla Scoperta dell‘America”- ha di fronte la biosfera  di Renzo Piano.  La Biosfera e  una 
struttura di vetro e acciaio con un diametro di 20 metri che pesa complessivamente 60 tonnellate; ospita un 
insieme complesso di organismi tropicali animali e vegetali ed ha di fronte il Bigo. Il Bigo e  una struttura 
architettonica presente nel Porto antico di Genova.   Progettata da Renzo Piano per le Colombiadi del 1992, 
il nome e il design si ispirano al bigo, ovvero la gru usata per il carico e lo scarico delle merci dalle navi nel 
porto di Genova.       

 Alle spalle del ristorante si  trova il Banco di San Giorgio. Il Banco di San Giorgio fu dal 1797 al 1805 la nuo-
va denominazione dell'antica Casa delle compere e dei banchi di San Giorgio (in latino: Officium compera-
rum et bancorum Sancti Georgii) fondata nel 1407. Attualmente ospita la sede dell'Autorita  portuale di Ge-

nova.  

 

L’alternanza delle due realta , l’antico e il moderno anticipa le ca-
ratteristiche della citta : pronta alle innovazioni nel rispetto del  
passato.   Dopo aver percorso Via San Lorenzo, ci siamo incantati 
davanti al sagrato della Cattedrale di San Lorenzo, dove nel Medioevo si svolgeva la maggior 
parte della vita civile, eco-
nomica e politica della cit-
ta .   

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Arrivati a  San Lorenzo  siamo entrati nella Chiesa del Gesu , dove e  stato possibile ammirare il dipinto raffigurante il Martirio di 
sant'Andrea di Teramo Piaggio e Antonio Semino del 1532, l'affresco di Giovanni Battista Carlone e l'opera Sant'Ignazio guarisce 
un'ossessa del pittore Pieter Paul Rubens, per recarci poi  all’ appuntamento con la “ mostra di Modigliani“ a Palazzo Ducale.  

 
 
 

Al Ristorante I tre Merli 

Banco di San Giorgio 

Cattedrale di San Lorenzo 

Noi tutte in Piazza San Matteo 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Porto_antico_di_Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/Renzo_Piano
https://it.wikipedia.org/wiki/Expo_%2792_Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/1992
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bigo_(gru)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/1797
https://it.wikipedia.org/wiki/1805
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/1407
https://it.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A0_portuale_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Porto_di_Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/Porto_di_Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_apostolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Teramo_Piaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Semino
https://it.wikipedia.org/wiki/1532
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Carlone
https://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Ignazio
https://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_apostolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pieter_Paul_Rubens
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NOTIZIE  DAL DISTRETTO 

Il Palazzo Ducale  –sede del Dogato-  fu  costruito alla fine del XIII secolo quando, in seguito alle vittoria contro Pisa (nel 1284 alla Me-
loria) e contro Venezia (nel 1298 a Curzola), Genova  ha  accresciuto  la propria potenza militare ed economica nel Mediterraneo.[ Ab-
biamo organizzato gruppi che a turno   hanno  potuto   apprezzare meglio  questi momenti. La mostra di “ Modigliani ” oltre ai ritratti 
rivolge un’attenzione particolare anche ai celebri Nudi e ai disegni: il Nudo accovacciato di Anversa e il Nudo disteso (ritratto di Celine 
Howard) sono tra i capolavori che e  possibile ammirare, oltre a una ricca esposizione di studi, disegni, acquarelli, tempere. Su tutti 
spiccano Le Cariatidi, figure di donne accovacciate con le bracce levate, dalle forme opulente e tondeggianti, ricche di rimandi all’arte 
primitiva, greca, etrusca, frutto di una profonda ricerca sulla bellezza ideale, in cui il sensuale si mischia allo ieratico, l’audace alla gra-
zia, la dolcezza al mistero.                                                                                                          

Tra un gruppo ed un altro vi e  stata la possibilita , per chi ha desiderato,  di vedere la “Casa di Colombo”.   L’edificio si sviluppa su due 
piani, mentre la facciata venne restaurata durante il Seicento. Il piano terra era adibito a bottega 
del padre, il quale si occupava di tessitura della lana e di commercio. Recenti scavi, attuati in 
occasione di lavori di restauro, hanno portato alla luce antiche fondamenta di una costruzione 
risalente a prima del Medioevo, probabilmente al VI secolo. Accanto si trova Porta Soprana.  Nel 
1155 i Genovesi temevano un attacco da parte di Federico Barbarossa. Per questo si affrettaro-
no a realizzare un circuito di mura che abbracciava gran parte della citta . L’ingresso principale, 
a levante, era costituito da Porta Soprana - o Porta di Sant’Andrea, dal nome del convento lì  vici-
no - mentre la porta che volgeva verso ponente era la gemella Porta dei Vacca. Le due alte torri 
che inquadrano l’accesso della Soprana recano tutt’oggi due lapidi in latino commemorative 
dell’impresa. 

Ci siamo poi congedate per incontrarci alla “la cena di Gala” al Circolo Artistico Tunnel di via Garibaldi.  Il Circolo Artistico Tunnel e  un 
Club per gentiluomini di Genova. Appena riportato al suo originario splendore da un’intensa opera di restauro, il Palazzo della nuova 
sede al n. 6 della gia  Strada Nuova, fu iniziato su commissione dei fratelli Giambattista e Andrea Spinola nel 1563 e realizzato preva-
lentemente da Bernardino Cantone da Cabio, architetto protagonista nella realizzazione dei  
magnifici palazzi storici di questa strada. Abbiamo  suggellato  così  il momento  d'incontro   
delle Governatrici e delle Socie. 

 

La casa di Colombo 

https://it.wikipedia.org/wiki/XIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_della_Meloria
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_della_Meloria
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Curzola
https://it.wikipedia.org/wiki/Mediterraneo
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_della_Meloria
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NOTIZIE  DAL DISTRETTO 

 
Il Sabato mattina e   iniziato con il saluto da parte delle  Istituzioni della citta   alle amiche francesi a  Palazzo Tursi nella  splendida sala 
dorata della  Vecchia Giunta . 
La citta  di Genova, in persona del Presidente del Consiglio Comunale, avvocato Giorgio Guerello, ha ufficialmente dato il benvenuto 
alle amiche francesi, mentre il Console Onorario Luc Pe naud  e la rappresentante dell'Alliance Francaise Fre de rique Ferrand hanno 
ricordato come sia importante una reciprocita  di tradizione e costumi dei due Paesi 
Palazzo Tursi    si trova nella straordinaria cornice di via Garibaldi, la magnifica Strada Nuova rinascimentale e barocca dichiara-
ta Patrimonio dell’Umanita  UNESCO, dove  ha sede un originale percorso museale che collega tre importanti palazzi genovesi: Palazzo 
Rosso, Palazzo Bianco e appunto  Palazzo Doria Tursi. 

Costruito nel Secolo dei Genovesi, Palazzo Doria Tursi, oltre a ospitare le sale di rappresentanza del Sindaco, accoglie l’espansione 
della Galleria di Palazzo Bianco. Nelle sale monumentali, pezzi celeberrimi come il Guarneri del Gesu , violino appartenuto a Paganini, 
una notevole esposizione di opere d’arte decorativa, e la raccolta delle monete, dei pesi e delle misure ufficiali dell’antica Repubblica 
di Genova Tutti insieme, uniti da un sentimento di appartenenza e di amicizia,  ci siamo  salutati presso il  “ristorante del Carmine” a 
Piazza del Carmine . Risale al Medioevo questo angolo di case arroccato alle spalle di Largo Zecca, vicino al fermento cittadino ma al 
contempo lontano, all’apparenza isolato e silente. I colori di questa piazza e dei caruggi circostanti sono i colori di Genova 
Grazie Governatrici   Titti FUSI et Catherine BOUCHAUD  avete avuto una bellissima Idea! 
Il prossimo incontro sara  ad Antibes! 

                                                                                               A cura di Paola Piccini Ferrari 

La sciarpa dell’Inner Wheel “ casualmente” è 
ovunque e diventa mezzo di  “servizio” 
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  Club Torino Europea C.a.r.f.: Festa dell’Amicizia a Bologna 

Oltre trecento Innerine sono affluite quest’anno a Bologna da tutta Italia per la Festa dell’Amicizia Inner 
Wheel Italia, con l’intervento e la simpatica costante pre-
senza della nostra Presidente Nazionale, Alessandra       
Colcelli.   E’ stata una bella occasione per ritrovarci a rin-
saldare vecchie amicizie o crearne di nuove.                                                             
C’e  da dire che il maltempo ce l'ha messa tutta per funesta-
re questa bella festa, ma non e  mai riuscito a spegnere l'en-
tusiasmo e l'allegria di tutte le Innerine.  Il nostro Club To-
rino Europea ha partecipato con la Presidente, la Vice Pre-
sidente e altre quattro Socie all’intenso programma di que-
sto fine settimana bolognese: Cena di Benvenuto del ve-
nerdì  sera, giro turistico del centro storico di Bologna, 
Concerto “I colori della musica”, tenuto dalla pianista Si-
mona Granelli e dalla pittrice Caterina Calabresi con rica-
vato devoluto a favore dell’ AIRC e Cena dell’Amicizia il 
sabato alla presenza delle piu  alte cariche Inner Wheel 
nazionali e internazionali                                                   
La domenica presso il Complesso del Baraccano ha avuto luogo la Festa dell'Amicizia, con la sfilata di bambini 
“Vetrina Natalia” e il Pranzo dell'Arrivederci. 

EVENTI DEI CLUB 

Club Torino Europea C.a.r.f.: 13 Maggio Visita delle amiche del  Club RIMINI E RIVIERA 

Avevamo gia  incontrato alcune di loro a Bologna alla Festa dell’Amicizia e attende-
vamo con piacere di rivederle a Torino.  Puntuali, eleganti e sorridenti sono arrivate 
in pullman con alcuni mariti e amici al Circolo Ufficiali, dove era stato allestito il 
buffet dell’aperitivo, cui ha fatto seguito la cena e un’interessante, piacevole relazio-
ne tenuta da Barbara Ronchi Della Rocca sui primati raggiunti da Torino.   Eh sì , 
perche  Torino, citta  tranquilla e apparentemente sonnacchiosa detiene alcuni curio-
si primati sia in campo eno-gastronomico (sul cioccolato e sul vermouth, per citarne 
un paio, con il piu  alto consumo pro capite di vermouth in Italia fino alla meta  del 
secolo scorso), che in campo sociale (balli, matrimoni, con feste e balli che nell’Otto-
cento si protraevano per giorni e fino a notte fonda).   La serata e  volata via in fretta, 

come sempre succede quando si sta bene, in un clima di festosa amicizia e cordialita . Le due Presidenti, Elisabetta Cabigiousu 
(Torino) ed Elisabetta De Bernardinis (Rimini e Riviera) hanno suggellato la creazione del Contatto tra i nostri Club con lo scam-
bio dei gagliardetti e ci siamo salutate con la promessa di rivederci presto, a Rimini… chissa . 



 

6 

Club Milano Giardini: 10 Maggio 2017 Visita alla mostra “Keith Haring – About Art”                                              

Milano – Palazzo Reale 

Grazie alla Professoressa Claudia Torriani dell’Associazione “Incursioni 
d’Arte” abbiamo potuto comprendere il significato di molte opere dell’ar-
tista statunitense morto, a soli 31 anni, di AIDS. 
Questi, uscito dalla School of Visual Arts di New York ed entrato in contat-
to con l’ambiente del graffitismo urbano newyorkese (in particolare con 
Basquiat), comincia a lasciare nella metropolitana i suoi disegni sui fogli 
neri degli spazi pubblicitari. 
A partire dagli anni Ottanta dipinge sulla tela e su materiali diversi, sago-
me con braccia alzate dai colori squillanti e fluorescenti, con contorni 
spessi, donne in attesa con enormi 
pance, bambini radioattivi, figure uma-
ne con teste di televisori …  

Haring si aggancia certo al suo tempo, ma in alcune opere rende omaggio ai 
maestri del passato lontano e piu  vicino: da Leonardo (opera senza titolo 
dell’81 che rappresenta un omino con le braccia alzate e il ventre bucato e allu-
de all’assassinio di J. Lennon), a Michelangelo (Untitled, 1985), a Bosch, a Pi-
casso, a Warhol … 
Nella sua produzione ricorrono messaggi come la difesa dei diritti dei bambini, 
la denuncia del rischio nucleare, la campagna contro l’AIDS. 

Club Milano Liberty 19-20 maggio 2017:  Mostra di opere artistiche 

L’arte al servizio della solidarieta : venerdì  19 maggio  e  stata inaugurata la mostra-mercato “Ti aiuto con 
un fiore”. Alla presenza della governatrice Titti Fusi ed altre autorita  Inner Wheel, la Vice-presidente del 
Club Milano Liberty , Tiziana Tringali, ha presentato le finalita  dell’evento. La parola e  poi passata al prof. 
Simonelli, pittore ed esperto d’arte, che ha illustrato, ai numerosi ospiti intervenuti, le trenta opere flo-

reali esposte, donate con grande generosita  da artisti professionisti ed amatoriali. La mostra e  proseguita 
sabato 20 maggio. Il ricavato e  stato devoluto alla Caritas – Emporio della Solidarieta  -  Madonna delle 
Grazie – Ascoli Piceno. 

EVENTI DEI CLUB 



Club Cuorgnè e Canavese: Giovedì 18 Maggio- Relais Villa Matilde- Festeggiamenti 25 anni di Fondazione del Club 

Location per i festeggiamenti dei 25 anni del nostro Club l’elegante e splendido Relais Villa Matilde, villa patrizia del 1700 immersa nel verde lus-
sureggiante di un parco ricco di alberi secolari ed angoli suggestivi. 

Presenti all’evento importanti autorita  Innerine: la Governatrice Titti Fusi , la vice  nonche  incoming Governatrice  Patrizia Possio, l’Immediate  
Past Govenatrice Lucilla Colombo, la Charman al Comitato Espansione Anna Carpignano, l’Editor Distrettuale Cristina Poggio, i membri al Comita-
to Permanente all’Espansione Patrizia Gentile, Cinzia Marchetti , Anna Sangone, il Board Member  Annamaria Veronelli, l’Immediate Past Presi-
dente Consiglio Nazionale  Lella Bottigelli, la Past Presidente Consiglio Nazionale Giulia Chiappa, le Past Governatrici  Gianna Vacirca e Giuliana 
Bausano, nostra socia, Sua Eccellenza Edoardo Cerrato Vescovo della Diocesi di Ivrea, il Presidenti e del  Rotary Club  Cuorgne  e  Canavese Giusep-
pe Mussetta, il Presidente del  Lions Club  Franco Macocco, nonche  le Presidenti dei Clubs di Ivrea  Marinella Faletto, del  Santhia  Crescentino Cate-
rina Perino, del  Cirie  e Valli di  Lanzo Marisa Fe’, del  Torino Nord Ovest e Club padrino Rosa Maria Calciati, del Torino Castello Chiara Mammarel-
la, del Torino Europea Elisabetta Cabigiosu.  La Speaker Lucia Brossa, dopo una breve presentazione dell’evento, ha letto il curriculum de Dottor 
Mario Brusa, attore teatrale Torinese, doppiatore e direttore del doppiaggio Italiano, che ci ha accompagnati e deliziati, con la sua calda, profonda 
e professionale voce, durante la serata, nella lettura di poesie, brani aneddoti, nonche  nella lettura della storia del nostro Club.  Le varie autorita  
hanno espresso il loro saluto e le loro congratulazioni per l’organizzazione e lo svolgimento dei festeggiamenti.       La Governatrice Titti Fusi ha 
rappresentato la propria ammirazione ed approvazione per il nostro progetto di Telemedicina in favore dell’ASL TO4 che il nostro club sta portan-
do avanti dallo scorso anno e che sta  dando risultati positivi in termini di salute ed assistenza ai pazienti oltre che  un prezioso supporto per l’atti-
vita  degli operatori sanitari.      L’intervento della Prima Presidente e socia Fondatrice Ornella Benso ha esordito tra i presenti profondo interesse e 
commozione risvegliando in ognuna di noi un grande senso di amicizia ed appartenenza.       A fine serata la Presidente Fiorella ha consegnato alla 
Vice Presidente dell’Hospice di Salerano Margherita Grossio il service in favore del progetto per il centro diurno Alzheimer.   La Spekear Lucia ha 
infine presentato il service a ricordo della celebrazione di  questi 25 anni di fondazione consistente nel restauro  del dipinto “Madonna che schiac-
cia il capo al serpente”, sito nell’Oratorio di S. Rocco a Rivarolo C.se, ed il cui autore probabile e  Giovanni Domenico Molinari della scuola  di Clau-
dio Francesco Beaumont, pittore di corte.    Fiorella e  la Governatrice Titti hanno acceso  nel tavolo d’onore la candela dell’amicizia . Il rituale 
taglio della torta ha chiuso in dolcezza la splendida serata. 

Marina Ardissone         

EVENTI DEI CLUB 
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EVENTI DEI CLUB 

Club Cuorgnè e Canavese: alla 7° edizione del “Premio Letterario Nazionale di Poesia  

 

Anche quest’anno grande motivo di orgoglio e soddisfazione per il nostro Club, per 
la classificazione al 3° posto, della nostra socia e Past Presidente Nicoletta Boggio 
Aimonino alla 7° edizione del “Premio Letterario Nazionale di Poesia“, in lingua 
italiana, “Il Giardino Incantato” di Cettina Iglio Vassallo, organizzato dal Club Valle 
Caudina – Distretto 210.  La Presidente del Club, Angela Uccelli Falco ha consegnato 
il premio alla nostra Nicoletta per la sua poesia “Per un amico” e letto in merito le 
motivazioni espresse dalla giuria: “La lirica carica di intensa emotivita , coglie della 
notte la capacita  di attutire i moti del cuore e di carpire forme di vita seducenti e 
luminescenti: tutto e  teso ad assaporare la finezza di elementi primordiali che san-
no confortare ogni dolore. Primeggia un delicato e fine sentire che rende la poesia 
squisitamente soave, suadente e confortante“. La premiazione e  stata allietata dal 
contributo musicale di docenti ed allievi del Liceo Musicale A. Lombardi di Airola.                    
Congratulazioni  Nicoletta!!!!  
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Club Genova  Sud Ovest:  Polpetta Party 

Dal 2006 Inner Wheel Genova Sud Ovest e Make a Wish organizzano insieme un evento per realizzare un desiderio 
ad un bambino con problemi oncologici. La collaborazione tra Associazioni e  una opportunita  da cogliere per una 
giusta causa. Sono stati organizzati nel passato balli in maschera, caccia al tesoro, burraco, ed un tango..Il giorno 20 
maggio 2017, presso la prestigiosa location di Make a Wish, nel cuore della citta ,  dall’idea della nostra cara amica 
Marianna Ferrarini, socia Inner Wheel e volontaria  di Make a Wish  si e  svolta la “Gara di Polpette". Dopo i saluti 
della nostra Presidente Paola, il simpaticissimo “Max”, ha presentato la serata. Vi erano dei giudici per la valutazio-
ne della gara, in qualita  di: Fabio Frontani, Pier Paolo Penco, Giampiero Priano e Giorgio Barisione. Il “Deus ex ma-
china” e  stata Marianna Ferrarini che oltre ad organizzare l'evento e  stata disponibile e generosa nell'attuarlo. La 
Fondatrice di Make a Wish Sune Frontani, Socia  del nostro Club, ha messo a disposizione il suo team   Jessica, Va-
lentina ed Angelica  che hanno  collaborato piacevolmente con le socie del Club Genova Sud Ovest. 
 
   
 

Club Genova  Sud Ovest : Apericena a casa della Past President Lucia Oddera              

 

Il giorno 10 maggio 2017  in occasione dell'ulti-
ma assemblea dell'Anno Sociale 2016/17, il  
nostro Club si e  riunito a casa della Past Presi-
dent Lucia Oddera Molfino. La Presidente Paola 
ha anticipato i ringraziamenti nei confronti del 
Club per averla seguita con affetto e simpatia. 
Lucia ha preparato un delizioso buffet.                              
E' stato raccolto un service che va ad integrare i                                                                                   

      service fatti durante l’anno.                                                                                                
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Club Genova  Sud Ovest : Inaugurazione restauro Madonna  della Misericordia                                                                           

di Giacomo Antonio  Ponsonelli  

 
Il giorno 3 maggio 2017 presso il Museo di Sant'Agostino di Genova, il dottor Adelmo Taddei ha presentato il re-
stauro della Madonna della Misericordia di Giacomo Antonio Ponsonelli eseguito dal Signor Axel Nielsen; il secon-
do restauro da parte del Club. La generosita , la partecipazione degli amici e delle socie ha permesso la realizzazio-
ne di questo restauro. La Presidente Paola Piccini ha raccontato che aveva pensato di fare un “qualcosa“ che potes-
se rimanere alla citta  di Genova in ricordo di questo anno di sua presidenza. Pertanto, ha ritenuto che Il suggeri-
mento di Rossana Rizzo di ricollocare le mani alla statua della Madonna fosse un bel gesto ed il Club l'ha seguita. 
Erano presenti all'inaugurazione le Socie del Club, la Past Governatrice Rossana Rizzo, e la Presidente del Club Ge-
nova Ovest Alda Balestrieri con il marito Silvano Balestrieri, Rotaniano, ed alcuni amici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVENTI DEI CLUB 

Club Genova  Ovest: Attività di Maggio 

 

Nel mese di maggio le giornate sono piu  lunghe e i colori della primavera ci scaldano il cuore: si aprono le case di campagna e, 
che ci sia il sole oppure no e  sempre piacevole trascorrere del tempo insieme. Elena Magrini e Anna Maria Illuzzi ci hanno ospi-
tato con i mariti nel verde rispettivamente di Trisobbio e di Santa Giulia mentre Emilia Bibolini ci ha aperto la sua casa di Ge-
nova per festeggiare il suo primo anno nel nostro Club. Maria Viziano ci ha riservato una visita speciale alla Mostra organizzata 
a Palazzo della Meridiana dedicata al Barocco di Sinibaldo Scorza. Abbiamo partecipato all’incontro organizzato dalla Governa-
trice Titti Fusi con le amiche dei Club francesi del Distretto 73 ospiti nella nostra citta . E non manca mai la nostra partecipazio-
ne alle iniziative degli altri Club cittadini in un clima di amicizia e reciproca collaborazione.  



 

10 

Club Merate Vimercate Brianza C.A.R.F.:  18 MAGGIO 2017 

INTERCLUB CON ROTARY  MONZA BRIANZA, ROTARY MERATE, LIONS ARCORE BORROMEO, LIONS MERATE, LIONS VI-

MERCATE, SOROPTIMIST MERATE 

Lo spirito di amicizia che unisce da anni i club della zona, ancora una volta,  si è trasformato in solidarietà a favore 

delle istituzioni del nostro territorio.  Giovedì, 18 Maggio,  ci siamo ritrovati numerosi al Ristorante Lido di Imbersa-

go per una cena benefica a favore dei Vigili del Fuoco Volontari di Merate finalizzata alla  realizzazione del castello di 

manovra,  nell’ambito dell’ampliamento della caserma e nuova sede della protezione civile.  Al termine della cena, a 

completamento della serata,  il l Prof.  Matteo Pizzigallo, Ordinario di Storia delle Relazioni Internazionali dell’Uni-

versità di Napoli  Federico II, ci ha intrattenuto su un tema di grande interesse “ QUANDO TORNERA’ LA PACE IN 

MEDIO ORIENTE? SCENARI SPERATI, SCENARI POSSIBILI. Il Prof. Pizzigallo, con la sua magistrale relazione ci ha 

fornito uno spaccato della situazione di una zona estremamente composita e  strategica per i destini del mondo, dan-

doci una visione storica di un momento di importante attualità.   Un ringraziamento a tutti gli intervenuti:  Soci Rota-

ry, Lions, Soroptimist e Amici.  Un ringraziamento particolare al   nostro socio onorario Nico Blasi che ci ha presenta-

to il Prof. Pizzigallo, permettendoci di realizzare una serata di alto valore culturale. 

 L’addetta stampa Liliana Mauri 

 

Club Merate Vimercate Brianza C.A.R.F.: Assemblea del 2 Maggio presso Villa Calchi-  Calco Alto 

La nostra riunione oggi e  si e  svolta in una splendida location, grazie alla socia Maria Teresa Bonanomi,  che ha  messo 

a disposizione la  villa di famiglia situata a Calco Alto. E’ una dimora storica del primo Rinascimento Lombardo e   si 

trova sopra un colle,  dal  quale si gode  una magnifica veduta del lago di Sartirana di Merate.  La villa e   appartenuta a 

Bartolomeo Calchi, Segretario di Ludovico il Moro ed e  stata restaurata dalla famiglia Bonanomi, con grande rispetto 

della situazione originale.  Prima della riunione Maria Teresa ci accompagna assieme a suo fratello Andrea,  a visitare 

la villa dandoci interessanti nozioni e informazioni sia artistiche che storiche. In particolare ammiriamo il salone con 

gli affreschi del millequattrocento ed  i dipinti del periodo di Leonardo e di Bramante. La villa e   appartenuta a Bartolo-

meo Calchi, Segretario di Ludovico il Moro ed e  stata restaurata dalla famiglia Bonanomi, con grande rispetto della si-

tuazione originale. Prima della riunione Maria Teresa ci accompagna assieme a suo fratello Andrea,  a visitare la villa 

dandoci interessanti nozioni e informazioni sia artistiche che storiche. In particolare ammiriamo il salone con gli affre-

schi del millequattrocento ed  i dipinti del periodo di Leonardo e di Bramante. 
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Club   Milano San Carlo Naviglio Grande: Incontro con Camilla Baresani 
 
E’ stato difficile combinare le date, ma alla fine siamo riuscite ad avere alla 
nostra cena, dopo l’Assemblea di maggio, la scrittrice e giornalista Camilla 
Baresani. Vivendo tra Milano e Roma, occupata tra interviste e stesure di 
articoli, Camilla era quasi imprendibile, ma poi in una giornata tutta mila-
nese ci ha raggiunte sorridente e disponibile al Circolo Volta. Un aperitivo 
per iniziare e per ritrovarci anche con i nostri ospiti curiosi di incontrarla, 
poi, prima della cena, Camilla ci ha raccontato della sua vita, di come era 
arrivata a scrivere poco prima dei quarant’anni dopo una esperienza lavo-
rativa in un villaggio turistico sul lago di Garda. “Mi sono messa a ricreare 
le vite di tutte le persone che 
avevo osservato e ascoltato sino 
a quel momento per farne mate-
ria di romanzi, racconti, articoli, 

commedie. Le vite degli altri filtrate dal mio punto di vista”.   Un punto di vista dove il 
mondo che racconta e i suoi personaggi sono visti con lucida ironia. Camilla ci ha parla-
to delle sue collaborazioni con riviste e quotidiani ma soprattutto di alcuni suoi libri, da 
“Il Sale Rosa dell’Himalaya” a “Il Plagio”, il suo primo romanzo, a “Un’ estate fa”, a “Vini, 
Amori” e ha risposto con garbo a domande e curiosita  di tutte di noi. Una serata di con-
vivialita  interessante e piacevole, allietata anche dai buoni vini omaggiati dalla cantina 
Mecella, serata che ci ha lasciato il desiderio di scoprire ancora alcuni personaggi dei 
romanzi di Camilla. 

Club   Milano San Carlo Naviglio Grande:  Festa dell’Amicizia a Bologna 
 

  

Il nostro Club ha partecipato in forze a questa bella riunio-

ne che si e  tenuta a Bologna dal 5 al 7 maggio e che celebra 

la giornata dell’amicizia della nostra Associazione. Abbiamo 

seguito alcune escursioni (particolarmente interessante 

quella alla Lamborghini), vagabondato a piedi, visitato chie-

se e monumenti e siamo “sbadatamente” entrate in alcuni 

negozi non avendo potuto resistere al richiamo delle vetri-

ne tentatrici e dei prodotti gastronomici della citta . Sabato 

sera, dopo il concerto “ I Colori della Musica”,  si e  svolta la 

cena  di gala nello splendido salone del Circolo Ufficiali che 

ha ospitato circa trecento persone e che ha visto la parteci-

pazione della Presidente del Consiglio Nazionale Alessan-

dra Colcelli e di numerose cariche istituzionali.  Tra discor-

si, ringraziamenti e taglio della torta con i colori Inner 

Wheel, la cena e  terminata in tarda serata e siamo ritornate 

nei nostri alberghi armate di ombrelli sotto la pioggia.  

Pioggia che ci ha fedelmente seguito anche il giorno dopo e 

che ha costretto gli organizzatori a modificare il program-

ma di domenica. La prevista mattinata nei giardini del Ba-

raccano con la preview all’esposizione floreale “Giardini e Terrazzi” e la sfilata di moda di bambini, non si e  svolta en plein air come 

speravamo ma all’interno del Palazzo, così  come il pranzo dell’arrivederci. Dopo il pranzo e i saluti, siamo ritornate alle nostre sedi, 

felici di aver rivisto amiche che non vedevamo da tempo e liete di averne incontrate di nuove.  

EVENTI DEI CLUB 
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Club Varese e Verbano :  11 Aprile Colori d’Asia   

L’11 aprile scorso le Signore Bollasina e Uboldi proprietarie del negozio Colori D’Asia ci hanno portato un po’ di Indonesia 
a Varese. Si e  trattato di un racconto filmato e commentato di un mondo lontano da cui spinte per curiosita  e spirito di avven-
tura hanno tratto ispirazione per le loro creazioni.  Le tecniche usate a 
Sumba, isola dell’Indonesia nell’arcipelago della Sonda, ci hanno ripor-
tato indietro nel tempo: vediamo nel filmato amatoriale donne indaffa-
rate a tingere fili di rosso vivo, simbolo di fertilita , tratto dalle radici 
del Combu e di blu acceso, simbolo della spiritualita , tratto dalle piante 
Nila, altre stendono farina di manioca e di riso e creano motivi di origi-
ne onirica o mediatica. A disegno pronto con i fili colorati tessono le 
tele per coprire salme o come dote per le spose. L’intento e  quello di 
conservare e trasmettere il proprio credo e le proprie tradizioni.  Le 
nostre ospiti traggono ispirazione da questi intricati e luminosi disegni 
per creare nel loro laboratorio di Como sciarpe, foulards, parei che 
riprendono quei motivi e si sbizzarriscono nell’attivita  orafa creando  
gioielli veramente originali. 

Al termine del racconto le nostre gentili relatrici ci omaggiano di una loro simpatica creazione che ci ricordera  a lungo questo 
interessante viaggio a sud-est! 

 

Club Varese e Verbano : Festa dell’Amicizia a Bologna 

La Presidente Maria Rosa Vedani con alcune socie si sono recate alla Festa dell’Amicizia a Bologna il 5-6-7 maggio scorso. La 
festa si e  svolta in un alternarsi di momenti di convivialita  e culturali, impegno innerino e occasioni di svago.  Di grande effetto la 
performance creativa di musica e pittura nella Basilica di San Martino Maggiore della pianista Simona Granelli, Presidente del 
club IW di Spoleto e della pittrice Caterina Calabresi, Presidente del club IW di Gubbio.  Interessante e  stata la relazione su “La 
rosa nell’arte” a cura della direttrice della Pinacoteca Nazionale Elena Rossoni e la visita con rinfresco al complesso del Baracca-
no.   Le socie si sono poi confrontate in una tavola rotonda al Circolo Ufficiali Palazzo Grassi dove si e  svolta anche la bella cena 
dell’Amicizia che nonostante la pioggia incessante ha registrato un notevole numero di commensali. Nel complesso e  stata una 
splendida esperienza soprattutto per conoscere il mondo Inner, tante socie da tutta Italia con problemi, entusiasmi e vivo desi-
derio di condividere importanti obiettivi. 

Paola 

Club Varese e Verbano: 23 Maggio Gita a Ligornetto 

                                                                                        

Partite per Ligornetto in una bella giornata di sole quasi estivo tutto ci saremmo aspetta-
te tranne di trovarci di fronte a una villa così  imponente, un giardino così  fresco e curato 
e un museo tanto elegante. 

La villa, prestigiosa dimora dello scultore Vincenzo Vela, ebbe la triplice funzione di resi-
denza privata, atelier di lavoro e museo privato. L’artista con la moglie e d il figlio venne-
ro ad abitarvi definitivamente nel 1867 dopo l’abbandono di Torino, dove l’Artista ricoprì  
incarichi di spicco all’Universita . Venne donata allo Stato Elvetico e recentemente ristrut-
turata dall’architetto Mario Botta. 

Imponente il cosiddetto “salone dei modelli” che raggruppa i ritratti monumentali degli 
eroi dell’Unita  italiana e non solo, pregevole la raccolta di quadri ottocenteschi di pittura 
lombarda, numerosi i lasciti del fratello scultore Lorenzo e i quadri del figlio Spartaco. 

Dopo una gradevolissima sosta nel giardino della villa abbiamo raggiunto le altre socie al 
ristorante Madonnina. La nostra impareggiabile Maria aveva previsto per noi un delizioso 
menu  a base di asparagi di Cantello e una splendida torta per festeggiare due nostre socie 
con un anno in piu !  

Abbiamo trascorso davvero una giornata piacevolissima che ancora una volta ci ha rega-
lato il calore dell’amicizia e della condivisione. 

EVENTI DEI CLUB 
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Club  Biella:   Incontro con la Dottoressa Luisa Benedetti Poma 

Piacevole serata per Inner Wheel Biella, che ha avuto il piacere di 

ospitare, in qualita  di relatrice, la Dottoressa Luisa Benedetti 

Poma, introdotta dal Presidente del Circolo dei lettori di Biella, 

Dottor Gasparetto Pier Francesco, la giornalista e scrittrice ha 

presentato il suo primo romanzo “Le nebbie di Frisco” e il suc-

cessivo “Il Mistero del Prescelto”.  Appassionata di cultura, viag-

gi, arte e cucina che ritroviamo quale filo conduttore nei suoi 

romanzi la scrittrice di origini romane vive a Biella da alcuni an-

ni.  L’autrice nei suoi romanzi narra le avventure dell’ispettore 

Lorenzo Carreri le cui indagini si spostano da San Francisco a 

Parigi nel mondo dell’arte in un susseguirsi di colpi di scena.   Il 

Service della serata e  destinato alla “Casa dell’autismo” A.N.G.S.A.  

Biella Onlus.  La Presidente  Fiorella Coda Tonione Gasparetto e 

le Socie ringraziano tutti coloro che hanno permesso il realizzarsi della serata grazie ai premi gentilmente messi a 

disposizioni. 

 

Club  Genova:  Martedì 2 Maggio – Beautiful Loser                                                                                              
Apericena  come Service delle Socie Raffaella Costa e Paola Ferrua 

 

Le care Amiche Raffaella e Paola ci hanno offerto un raffinato e abbondante 
apericena . Eravamo in molte e il piacere di essere nuovamente insieme era 
ben tangibile nell’allegra e festosa atmosfera. Grazie Raffaella e Paola per il 
sostanzioso Service raccolto! La Presidente Maria Teresa ci ha poi presentato la 
nuova Socia Elena Porta Figari che abbiamo accolto nel Club con gioia. Un af-
fettuoso benvenuto a Elena da parte di tutte!  

Club  Genova:  Venerdì 5, Sabato 6 e Domenica  7 Maggio                                                                                     
Bologna – “Festa dell’Amicizia”  

 

 

La Presidente e alcune Socie hanno rappresentato il nostro Club alla tre giorni 
bolognesi organizzata dal Consiglio Nazionale. Festa piena di appuntamenti, di 
eventi culturali e di brevi gite per farci conoscere sia le eccellenze della citta , sia 
il territorio circostante ricco di storia. Ottima accoglienza e grande partecipa-
zione di Socie: piu  di trecento provenienti dagli otto Distretti d’Italia. Grazie a 
questo evento abbiamo avuto la possibilita  di incontrarci, di conoscerci e di 
dare maggiore visibilita  a questa grande associazione di donne che e  l’Inner 
Wheel. Domenica mattina ci siamo ritrovate nell’interessante “Complesso del 
Baraccano” del XV secolo per un affettuoso arrivederci. 

EVENTI DEI CLUB 
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Club Genova: Venerdì 12 e Sabato 13 Maggio- Incontro a Genova tra il Distretto FAMAT 73 Francia                                              
e il Distretto 204 Italia – Governatrici Catherine Bouchaud e Titti Fusi 

La due giorni di contatto tra le Amiche del Distretto francese e il nostro  e  stata un vero successo. Grandissima la 
partecipazione delle francesi che sono state portate alla scoperta della nostra bellissima citta . La giornata di ve-
nerdLa mattina di Sabato si e  aperta nel grandioso Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi con il benvenuto 
ufficiale da parte del Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Giorgio Guerello, i saluti del Console Onorario, dalla 
rappresentante dell’Alliance Francaise e delle Governatrici dei due Distretti. Il folto gruppo si e  poi addentrato nel 
cuore del nostro bellissimo Centro Storico che ha stupito per l’inaspettato fascino e per le straordinarie bellezze 
artistiche. Il giro e  terminato al Mercato del Carmine dove in amicizia e cordialita  abbiamo concluso con un simpa-
tico pranzo tra i banchi del Mercato l’incontro con gli ospiti francesi.  ì  , dopo un breve tour in zona Expo e vicinan-
ze, il pranzo al Ristorante “ I tre Merli “ e la visita alla Mostra su Amedeo Modigliani , si e  conclusa con la cena di 
gala nella prestigiosa sede del  Circolo Artistico Tunnel, pa-
lazzo cinquecentesco in  Via Garibaldi.  

Club Genova: Venerdì 19 Maggio – Teatro degli Emiliani – “Na Bûttega da dösci “( Un negozio di dolciumi)                                     
Spettacolo dialettale e lotteria con ricchi premi - Service a favore dell’Associazione Gigi Ghirotti  

 

La Presidente ha realizzato con impegno e grande sforzo organizzativo una bella sera-
ta a favore dell’Associazione Gigi Ghirotti. Dopo i saluti ai numerosi presenti e alle 
Presidenti del Club Genova Ovest Alda Balestreri e del Club Genova Sud Ovest Paola 
Piccini, Maria Teresa ha ringraziato i Padri Somaschi e la Compagnia Teatralnervi che 
con la loro disponibilita  hanno reso possibile l’evento, la Gioielleria Guglielmi, l’Atelier 
Adaesse, la Giuliani Couture, Banca Carige, Marilena De Paz e tante Socie per i doni per 
la lotteria, Atar Naive e Helan Cosmetici per gli omaggi a tutte le presenti.   Prima dello 
spettacolo il Prof. Franco Henriquet, Presidente dell’Associazione Gigi Ghirotti, ha 
sentitamente ringraziato la Presidente e il nostro Club per  la costante attenzione nei 
confronti dell’Associazione che svolge come volontariato un’ importante azione di 
assistenza  a favore di malati oncologici  e di SLA.  La brillante commedia in lingua 
genovese con il suo reticolo di equivoci e colpi di scena ha  suscitato gustose risate e 

calorosi applausi. Complimenti a tutti i bravissimi attori della Compagnia Teatralnervi e al Regista Gian Solimano! La lotteria con i 
preziosi premi offerti e gli omaggi a tutte le  presenti in sala hanno reso la serata unica e indimenticabile.     
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 Club Alessandria:  Serata di Gala per il Decennale del Club 

 
Il 27 maggio scorso, nella splendida cornice di Villa Badia a Sezzadio, nel corso di una serata di gala organizzata dalla Presidente 
Luisa Zanchetta e dal suo Team di collaboratrici, si e  festeggia-
to il Decennale della Fondazione del Club Inner Wheel di Ales-
sandria. 
Nel corso di questi 10 anni, il nostro Club, ha rivolto la sua 
attenzione a tematiche sociali che spaziano dai bambini 
(Associazione Cuore di Maglia , Asilo Monserrato , Ospedale 
Infantile), ai giovani (Concorso di Chitarra Classica , borsa di 
studio universitaria), ai disabili (Associazione Vivere Insieme 
di Valenza , Ospedale Borsalino ), ad esigenze legate ad un 
bisogno contingente (alluvione, terrremoto) senza dimentica-
re il patrimonio artistico cittadino (restauro di libri sacri della 
Diocesi Alessandrina e dei lampadari antichi della Chiesa di 
San Giovannino ) ... e questo solo per citarne alcuni . 
La serata, onorata dalla presenza della Governatrice Titti Fusie 
di numerose Autorita  innerine Distrettuali e Nazionali e Rota-
riane e dai molti ospiti convenuti, si e  svolta in un clima di grande convivialita  rafforzato dallo spirito di coesione delle Socie orgo-
gliose di appartenere ad un grande Club, a cui auguriamo di festeggiare tanti altri splendidi compleanni. 
                                                                                                                                                                     A cura di Cinzia Mattacheo Grossi 

EVENTI DEI CLUB 

Club Asti: Mercoledì 24 maggio  INTERCLUB Italia Israele, Inner Wheel e Zonta 

 Conferenza della Dottoressa Claudia Debenedetti                                                                                
“Medio Oriente e diritti della donna, la guerra di cui non si parla”   

L'incontro si e  tenuto il 24 maggio scorso presso il ristorante La Grotta di Asti, organizzato dall'Inner Wheel presieduto dalla 
dott.ssa Micaela Malfa, ha visto presenti le Presidenti degli altri club di servizio femminili e numerose socie.  

"E' la prima volta che l'Associazione Italia Israele realizza un interclub con tutti i club di servizio femminili cittadini" ha esordito 
l'avv. Luigi Florio, Presidente dell'associazione, presentando la relatrice della serata, dott.ssa Claudia De Benedetti. 

Di radici astigiane, Caludia De Benedetti vive a Torino ed e  la Presidente Nazionale  dell'Unione delle Comunita  Ebraiche Italiane e 
presidente della sezione italiana dell'Agenzia ebraica. 

E' membro del CdA di Banca Fideuram ed e  titolare di un'azienda agricola in Veneto. 

Una serata importante a 50 anni dalla riunificazione di Gerusalemme la "citta  tutta d'Oro" in un Paese, Israele, che ha 69 anni di 
vita.   La dott.ssa De Benedetti ha tracciato un quadro della situazione di vita della donna  in Israele fin dalla nascita dello Stato per 

arrivare ai giorni nostri.   "La donna e  sempre stata acculturata ed istruita perche  sapeva leggere il Talmud - ha detto - 
in grado di affrontare ogni tipo di discorso con gli uomini".  In Israele non vi e  mai stata disparita  tra i sessi; anche 
oggi numerose sono le donne che ricoprono cariche di prestigio ad ogni livello. L'8 maggio 1948 lo Stato dichiara la 
pari dignita  tra uomo e donna e nel 1951 le donne hanno diritto di voto.  Le donne lavorano, godono dell'assistenza 
sanitaria e dei diritti legati alla maternita . Uno Stato molto all'avanguardia ed aperto gia  in tempi passati con il fonda-
mentale contributo di un grande personaggio:  Golda Meir. 
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 Club Torino Castello: 24 maggio 2017  Conviviale  con relatore 

Antonella Nuvolin: “L’uomo…universo sconosciuto” 

 

Dopo una graditissima cena, sulla terrazza del ristorante “Piazza dei mestieri”, abbiamo ascoltato Antonella Nuvolin. 

La relatrice si e  perfezionata in Psicologia comportamentale presso l’Istituto Logos di Torino, al cui interno e  stata 

attiva per 18 anni. Per il suo costante impegno, sul fronte del disagio e delle dipendenze, e  stata insignita del titolo di 

Cavaliere della Croce di San Lazzaro in Gerusalemme.  

Al centro della sua relazione la Signora Nuvolin ha posto l’affermazione che e  illusorio ritenere sia possibile conosce-

re l’uomo, in quanto tale, razionalmente. La persona umana resta un universo sconosciuto anche perche , interior-

mente, indebolita dalla mancanza di valori, dalla sottovalutazione degli affetti e dell’importanza dell’aggregazione. 

Nel tempo l’uomo si e  evoluto, ma solo nel suo involucro esterno, mentre non vi sono stati miglioramenti nello svilup-

po spirituale e psicologico. Conseguenza, questa, di un’epoca caratterizzata da enormi conflitti e da una manifesta 

ignoranza spirituale. Questo stato di cose, per la signora Nuvolin (studiosa anche delle Sacre Scritture induiste) po-

trebbe essere l’espressione del fatto che stiamo vivendo nell’era oscura del Kali Yuga in cui al consistente sviluppo 

materiale e tecnologico si contrappone un’enorme regressione, un declino spirituale. In conclusione: l’uomo deve 

ricostruire valori di riferimento, riappropriarsi della possibilita  di crescere e migliorare spiritualmente, impegnarsi e 

lottare per far emergere quanto dentro di se  vi e  di piu  umanamente apprezzabile, di piu  nobile, di piu  spiritualmente 

alto. 

 

Club Torino Castello: 12-13 maggio 2017 Genova! Partecipazione all’Incontro                                                                           
tra il Distretto 204 e il Distretto 73 FAMAT  

 
 

Arrivare a Genova:L’aria frizzante del venticello che a ondate l’accarezza, il sole che illumina le 
finestre affacciate sul mare, le navi che veleggiano all'orizzonte e le barche ancorate in attesa dei 
turisti sulla sabbia ancora scomposta... 
Un incontro festoso con il Famat…e un’occasione propizia per rivedere finalmente le nostre amiche 

del club contatto di Dignes les Bains. 

Piacevolissimo il pranzo con le specialita  tipiche del territorio all’osteria “I tre merli”, nel Porto 
Antico. Le amiche erano tante, con la past Presidente Nazionale, Madame Pignard (al centro della 
fotografia), proprio del club di Dignes les Bains. 
Gioia e ricordi...anche tristezza....(Lucette...) e abbracci.... 
Prima di prepararsi alla serata di festa, ci siamo offerte un momento di cultura: il "magnifico malin-

conico Modì ", al museo del Palazzo Ducale. 

E poi la sera, la Cena di gala, che si e  svolta a Palazzo Spinola, nel cuore antico di Genova. Eravamo 
tra amiche, senza barriere. Le parole delle due Governatrici hanno dato voce, con forza, al deside-
rio di continuare il nostro contatto, nell’ottica di una sempre migliore collaborazione. 
Il successo di questo “convegno” lo abbiamo letto nella lettera di una amica, Françoise Matile, del 

nostro club contatto di Dignes, che ha voluto raccontarci il loro piacere per una visita e degli incon-

tri pieni di calore e di amicizia. 
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Notiziario a cura di Cristina Poggio 


