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INCONTRO ISO 

Un’occasione per parlare del ruolo 

" della Addetta al Servizio                                                   
Internazionale "  

Il 19 ottobre in San Marco                             
ore 15-18                                                                

Piazza San Marco-Milano                                         
Alla riunione parteciperà la                      

Governatrice Titti Fusi  

Quale Presidente 2012-2013 dell’I.W. Club Monza 
organizzai un viaggio a Dresda nell’aprile 2013. La visita 
alla citta  fu anche l’occasione di incontrare ufficialmente 
l’I.W. Club Dresden. Le due Presidenti di allora Graziella 
Santini e Manuela Wolf prefigurarono la possibilita  di 
formalizzare la nascente amicizia sancendo il Contatto 
ufficiale fra i due Club, in sintonia con lo Statuto 
dell’I.I.W., “….. contribuendo così alla amicizia ed alla 
comprensioneinternazionale”.                                                                     
La Governatrice 2013-2014 Gemma Pirondini, suggello  il 
31 maggio 2014 il Contatto fra i due Club. Referenti dei 
due Club Contatto sono state Graziella e Katharina 
Schaeffer. L’amicizia si e  ulteriormente concretizzata, 
direi sublimata, ieri 27 settembre 2016, quando la socia 
tedesca Katharina mi comunicava via e-mail che l’I.W. 
Club Dresden aveva deliberato di donare 1000€ alle 
vittime e danneggiati dal terremoto del Centro Italia del 
24 agosto2016.                                                                                
They touched our heart.  Ringraziamo commosse.                                                                                                                                                                                                                                                  

“Dear Graziella,  “The days are passing by and so many people 
might have forgotten the Earthquake in Italy from 24th of 
August… When it happens I just thought of contacting you but I 
had to wait until we have had an Inner Wheel Meeting again. 
Yesterday we spoke about giving 1000 Euro for this reason and I 
thought I is better to ask you and the IW Monza about how and 
especially where we can support a special project. Maybe there is 
one, you already support and we could give the money to help a 
little bit. Please write back as soon as possible what kind of 

solution you propose. I´m looking forward to hear from you! “ 
……  Katharina”                     Graziella Santini   

A FAVORE  DEL TERREMOTO DEL CENTRO ITALIA 

Inner Wheel Club Monza CARF                              
THEY TOUCHED OUR HEART 

NOTIZIE VARIE DAL …. MONDO                               

INNER WHEEL 

 

 

INCONTRO ADDETTE STAMPA                         

E REFERENTI  INTERNET 

                                                                             

Piazza San Marco-Milano                                 

L’Editor Distrettuale e la Referente     

Internet  chiariranno i vostri dubbi          

e risponderanno alle vostre domande                          

il 19 ottobre in San Marco                             

ore 15-18     

Terremoto  in Centro Italia                                                                                           
La Governatrice Titti Fusi, desidera che i fondi raccolti per questa importante finalità 

siano versati direttamente sul conto corrente del nostro Distretto , con la dicitura 

TERREMOTO nella causale , per dare una significativa immagine di coesione e 

collaborazione di tutto il nostro Distretto 204 e anche un ben più visibile risultato alla 

grande operosità di tutte le socie.  E' stato inoltre aperto un nuovo conto corrente da 

parte delle Governatrici delle zone colpite in cui i Club che lo desiderano possono 

versare direttamente senza appoggiarsi al Distretto 204. Un grazie alle socie Francesi  

che hanno osservato un minuto di silenzio per commemorare le numerose vittime. 
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Il 15 Settembre in una mattinata soleggiata abbiamo 
accolto nella prestigiosa sede della cinquecentesca Villa 
dello Zerbino la Governatrice Titti Fusi venuta in visita 
ai Club Inner genovesi insieme alla Segretaria 
Distrettuale Grazyna di Nicastro. 
Nell'incontro privato con la Presidente e le numerose 
Socie del nostro Club presenti all'importante evento 
Titti ci ha illustrato con entusiasmo le linee guida del 
suo programma che si pone l'intento di potenziare la 
collaborazione tra i Club, tra le loro Presidenti e le loro 
Socie, formula vincente per dare maggiore sviluppo al 
nostro Inner. Ognuna di noi, nella sua unicita  e 
particolarita , e  la tessera di un mosaico e tutte insieme 
possiamo avere 
la forza di conseguire importanti risultati. Occorre pero  
farci conoscere meglio e dare una visibilita  piu  diffusa ai 
nostri eventi attraverso i media. La nostra Presidente 
Teresa ha quindi esposto il programma del suo anno 
che prevede, tra l’altro, un viaggio a Montecarlo 
(Principato di Monaco) nel mese di Dicembre e un 
incontro con Socie Inner locali. Ci siamo poi riunite in 
Assemblea sotto la brillante guida di Teresa che ci ha 
illustrato il suo interessante programma per i prossimi 
mesi. Un ricco aperitivo e un raffinato pranzo nella sale 
della Villa con le Amiche dei Club Genova Ovest e 
Genova Sud Ovest hanno concluso l'incontro con la 
Governatrice che ha augurato a tutte un buon anno 
sociale. 
 

LE VISITE DELLA GOVERNATRICE 

 

 

I Club di  Genova 

Club Treviglio e dell’Adda 

 

Club Pavia 
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Club di Monza 

 

LE VISITE DELLA GOVERNATRICE 

 

 

Club Biella 

Club Vallemosso 

Club Oltrepò 

Club  Parma 
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NOTIZIE DAI CLUB 

Nell’ambito delle manifestazioni  organizzate  per le celebrazioni del 
centenario della morte del poeta Alladiese Guido Gozzano, abbiamo aderito 
in interclub con il Rotary ed il Rotaract Cuorgne  e Canavese, nella serata del 
3 settembre, alla rappresentazione lirica e teatrale “Io Guido Gozzano  una 
vita come le farfalle”. La rappresentazione, abilmente eseguita 
dall’”Associazione Arte e Lirica”, gruppo teatrale gia  molto conosciuto ed 
apprezzato per precedenti spettacoli nel Comune di Aglie , con la 
partecipazione del tenore Cristian Di Gregorio, la regia di Daniele Ossola, e 

la direzione artistica di Marco Di Gregorio, che ha saputo 
magistralmente rappresentare la personalita  del poeta e le varie 
particolari sfumature del suo carattere, si e  svolta presso la suggestiva e 
splendida location della Villa Meleto ad Aglie , dimora del poeta, ed ha 
esordito grande entusiasmo, emozione e partecipazione tra il numeroso  
pubblico presente.   A fine serata, abbiamo organizzato una vendita di 
graziose piantine di rose, Il cui ricavato andra  interamente devoluto in 
favore  dei nostri connazionali duramente colpiti dal recente terremoto. 

Club Cuorgné e Canavese                                                                          

Rappresentazione teatrale a Villa Meleto 

Club  Alessandria                                                     

Concerto Banda 328 

Il 16 Settembre 2016 presso il Teatro 
Sociale di Valenza si e  tenuto il concerto 
della Banda 328, un gruppo di artisti non 
professionisti la cui solista Alice, dalla 
voce sontuosa, ha donato non poche 
emozioni. 
Sono stati eseguiti brani di repertorio 
italiano e straniero accompagnando il 
pubblico attraverso quaranta anni di 
musica. 
L'intero ricavato della serata organizzata 
dal Club di Alessandria Distretto 204 
sara  devoluto alla Chiesa di San 
Giovannino di Alessandria ed alla Scuola 
Media Pascoli di Valenza. 
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NOTIZIE DAI CLUB 

Club Genova Sud Ovest  

               

                             MONEGLIA 24 Settembre 2016 

Il nostro cammino di solidarieta  e  iniziato ospiti della amica, 
Incoming President, Caterina Cerruti che ci ha accolto nella sua 
dimora di Moneglia. Sono intervenuti: Cristina Poggio Editor 
Distrettuale, la Past Governatrice Rossana Rizzo, alcuni amici 
Rotariani, la Presidente del Club Genova, Maria Teresa Freschi, 
la Presidente del Club Genova Ovest Alda Balestreri e numerosi 
amici e socie. Uno squisito pranzetto cucinato amorevolmente 
dalla nostra padrona di casa ha suggellato questo incontro di 
amicizia e di servizio. La raccolta del service e  stata a favore 

della Comunita  di 
Sant’Egidio che era 
presente con la Sua 
Presidente Claudia 

Poggi insieme alle dott.sse Maria 
Haupt e Gaia Olla. Grazie Caterina di 
averci fatto trascorrere una 
bellissima giornata in amicizia. 

 

28 Settembre 2016                                               
Cena a casa della Presidente                                

Paola Piccini Ferrari                                          
                                                                                             
Il giorno 28 settembre 2016, in un clima di 
amicizia e di grande progettualita , ci siamo 
riunite a casa della Presidente Paola per 
iniziare a raccogliere fondi pro vittime del 
terremoto. Il clima temperato, tipico della 
riviera ligure e le barche attraccate di 
Marina Porto Antico hanno fatto da cornice 
ad una cena ricca di prelibatezze, che 
Caterina Cerruti, a richiesta della nostra 
Presidente, ha gentilmente preparato. Il 
nostro primo tassello in aiuto di chi debba 
affrontare una prova della vita così  difficile. 
 

Club  Milano Sempione                                         

Un’Amatriciana per la solidarietà 

 
Lunedì  19 settembre presso la Sacrestia di San Marco il 
Club Milano Sempione ha organizzato un evento di 
solidarieta  a favore delle popolazioni del Centro Italia 
colpite dal terremoto del 24 agosto dal titolo 
“Un’Amatriciana di Solidarieta ”.  Alla iniziativa, che ha 
riscosso grande successo, ha partecipato la 
Governatrice Titti Fusi, che ha rivolto ai presenti un 
saluto da parte del Distretto 204, e tante socie di altri 
club Inner Wheel come il club Milano Giardini con la 
Presidente Raffaella Spinello e la Past Governatrice 
Gianna Vacirca, il club Milano Madonnina con la 
Presidente Maria Teresa Sciorelli, il club Milano San 
Carlo Naviglio Grande con la Presidente Elena 
Brisuglio.  Presente Alessandra Ghelardoni Presidente 
del club Rotary Padrino Milano Sempione e tanti amici 
rotariani. La Presidente Nika Marinello ha ringraziato 
di cuore tutti per questa grande manifestazione di 
solidarieta . 
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NOTIZIE DAI CLUB 

Club  Milano San Carlo Naviglio Grande  

Visita alla Cripta di San Sepolcro 

Anna Maria, Daniela , Elena,  Francesca, Isabella,  Laura,  Lucia : ecco i nomi del 

manipolo di coraggiose che, capitanate dalla presidente, Elena Basile , hanno sfidato la 

calura milanese e si sono ritrovate martedì  19 luglio per visitare la Cripta della Chiesa 

del Santo Sepolcro.   La visita, guidata da Nicoletta D’Amico, si e  rivelata decisamente 

interessante, non solo per gli affreschi che ancora si vedono o per la statua lignea di 

San Carlo Borromeo, grande devoto di questa Chiesa , ma anche per alcune notizie che 

Nicoletta ha dato parlando dell’antico foro  romano sul quale sorge la chiesa, del 

quadrilatero che ingloba anche la Biblioteca Ambrosiana e dove un tempo c’era la 

zecca. Altra curiosita : per la pavimentazione della Cripta sono state usate pietre che 

costituivano il lastricato dell’antico foro romano. Un tuffo nella storia antica dalla quale 

siamo riemerse per proseguire insieme una  serata di chiacchiere in un vicino 

ristorante siciliano  : un modo perfetto per un saluto e un sorriso prima delle vacanze. 

Mare, Vulcani e  grande Musica 

Dal 31 Agosto al 4 Settembre sì  e  rinnovato 
l’appuntamento di fine estate con i nostri amici 

del Rotary delle Isole Eolie. Un interclub che ci 
regala sempre delle immagini, dei sapori, ma 
soprattutto delle amicizie impareggiabili.   Si e  
unita a noi anche l’amica dell’Inner Wheel di 
Trier Brigitte, a cui abbiamo fatto ammirare il 

barocco e le antiche rovine di Siracusa; qui 
abbiamo colto l'occasione per incontrare alcune 
socie del Club Inner Wheel di Ragusa, per 
preparare al meglio il nostro prossimo contatto.   
La cena con lo splendido panorama di 

Taormina e dell’Etna fumante ha concluso la 
prima giornata. Sono seguiti tre giorni alle Isole 
Eolie pieni di mare, nuove scoperte sui vulcani 
di Stromboli e Vulcano e naturalmente assaggi 

della gastronomia siciliana. L’occasione ci ha 
permesso di incontrare anche le Presidenti del 
Club IW di Caltanissetta e di Vittoria con cui ci 
siamo scambiate idee ed esperienze. La serata 
di gala ha avuto come ospite d’eccezione il 

maestro Franco Cerri, le cui dita hanno dato 
vita alla chitarra con pezzi nuovi e classici jazz. 

Anna Maria Gheroni 

                              Pranzo a casa di Elena Basile 
Il lago d’Orta con i suoi caldi colori e un cielo ancora estivi, ha fatto da 
cornice, sabato 17 settembre, a un gioioso incontro del dopo vacanze del 
nostro Club San Carlo N.G.   La presidente, Elena Basile, ha aperto la sua 
casa di Gozzano per un pranzo “in giardino”. Allegre, felici di ritrovarci e di 
raccontarci la nostra estate, abbiamo pranzato, viziate dai piatti preparati 
da Elena che e  una cuoca fuori dal comune. Suo marito si e  occupato non 
solo della grigliata ma, da perfetto padrone di casa, ma anche di servirci 
degli ottimi vini che ben si accordavano con il cibo. A questo pranzo erano 
presenti anche numerosi mariti Rotariani che hanno molto gradito pranzo e 
atmosfera e che non hanno disdegnato un secondo giro di cannoli siciliani.  
Un altro motivo di piacere e di gioia e  stata la presenza della Governatrice 
Titti Fusi che ha condiviso con noi questa bella giornata che si e  conclusa 
con una tranquilla gita in barca sul lago.                     
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NOTIZIE DAI CLUB 

Club  Torino 45° Parallelo 

 

Istituto Valsalice Don Maurizio Marchis 
 

E  ormai una piacevole consuetudine aprire il nostro anno sociale 

ospiti di Carla Guazzotti per una cena “da gourmet”, i cui proventi 

sono stati negli ultimi tempi destinati al benemerito Progetto 

Famiglie di Don Maurizio Marchis dell’Istituto Salesiano 

Valsalice. 

Il nostro ospite Don Marchis ci ha brevemente illustrato le 

attivita  benefiche alle quali si dedica da oltre un decennio. Con 

grande semplicita  ed efficacia il nostro “Don” ci ha raccontato 

come tutto abbia avuto inizio quando gli fu richiesto di 

confortare una famiglia che versava in grandi difficolta  ed era a 

fortissimo rischio di perdere tutto cio  che aveva, e specialmente 

il suo bene piu  prezioso, la casa. Da quel momento si e  sviluppato 

un progetto di sostegno per famiglie gravate da drammi 

economici o di salute, che spesso non osano chiedere e soffrono 

nell’anonimato e nel silenzio. Gli aiuti sono destinati sia a 

famiglie italiane che a famiglie immigrate, con attenzione 

particolare ai problemi del lavoro e dei ricongiungimenti 

familiari. 

L’ultimo prezioso momento della serata: la proclamazione e 

l’ingresso nel nostro Club di una prestigiosissima Socia Onoraria, 

la scrittrice Margherita Oggero. 
 

L’infanzia contesa:                                                         

Troger a Palazzo Madama 

l  nostro service culturale, portato a compimento sotto la Past 

Presidente Mariola Baiano, e  stato oggi perfezionato con una 

cerimonia di ringraziamento all’attuale presidente Gabriella 

Bardaro, nel Gran Salone dei Ricevimenti a Palazzo Madama, e a 

cui hanno preso parte il direttore prof. Guido Curto e i 

conservatori Cristina Maritano e Clelia Arnaldi di Balme. 

Le statue, in ebano e avorio, oggetto del restauro, posizionate nel 

nuovo allestimento nella sala Guidobaldo, sono opera di Simon 

Troger, ebanista scultore tirolese che opero  a Monaco fino al 

1768. I gruppi scultorei, il giudizio di Salomone e il sacrificio di 

Isacco, sono doni ricevuti da Carlo Emanuele III di Savoia. Ad 

entrambi i gruppi e’ riferito il tema della regalita  che si evidenzia 

sia nella scelta del materiale principale, l’avorio, che nei soggetti. 

Dietro le figure di Abramo, la cui mano e  guidata da Dio, e di 

Salomone, a cui fanno riferimento la saggezza e la sapienza, si 

cela la persona di Carlo Emanuele.  

 

Club  Milano Giardini: Visita a Villa Visconti Borromeo Arese Litta 

Ci accompagna, nella visita alla Villa e al suo complesso, la Signora Marina Airaghi che 
ce ne mostra le caratteristiche e ce ne racconta la storia a partire da Pirro I Visconti 
Borromeo (1585) per proseguire con Pompeo Litta (1750) fino al declino e all’attuale 
ripresa grazie ai lavori di restauro avviati nel 1980 dl Comune di Lainate. 
Qui tutto attira la nostra attenzione: gli alberi secolari, le statue, le fontane …  
L’interesse e  pero  particolarmente rivolto al Ninfeo, luogo di frescura e di grande 
fascino, costituito da una successione di grotte artificiali e di stanze decorate, nei 
pavimenti e nelle pareti, con mosaici di ciottoli bianchi e neri disposti a creare motivi 
geometrici e, nelle volte, con ciottoli dipinti a tempera, immagini zoomorfe e 

 

Ci sorprendono spettacolari e inattesi giochi e scherzi d’acqua i cui getti vengono 
regolati, per noi, dal Signor Gianni, gentile e garbato fontaniere che ci svela anche 
i segreti del meccanismo. 
Percorriamo infine ambienti come la cucina, affrescata e splendida come una sala 
da pranzo, la sala del “Meduni”, la sala della Caccia e della Pesca. Ci fanno 
riflettere i cartigli dipinti su due soffitti con le scritte: “Omnia ad Empyreum – 
Omnia ab Empyreo”, che compaiono su una delle piu  giocose e, volutamente, 
profane opere del tardo Rinascimento lombardo.  


