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NOTIZIE DI RILIEVO 

 A pagina 4: I prossimi                        
appuntamenti del Distretto 
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                                    International Inner Wheel 
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                                    Tel. 011 538812 Cell. 347 6793575  

                                    E-mail: iiw.it.distretto204@gmail.com 

                                                patrizia.barnato@gmail.com  

   

 

————————————————————————– 

Messaggio della Governatrice 

Carissime amiche,                                                                                                                                           

con molta tristezza e un sottile fondo di amarezza devo constatare che all’interno 

del nostro Distretto, nonostante i piu  volte sbandierati appelli all’amicizia, all’affet-

to e alla collaborazione, continuano a verificarsi spiacevolissimi casi in cui in cui 

questi tre sentimenti sono ben lontani dall’essere applicati, o peggio ancora, delibe-

ratamente nascosti. Il mondo nel quale abbiamo deciso di entrare , e sono ferma-

mente convinta che sia possibile, e  un mondo in cui l’amicizia, l’affidabilita  e la col-

laborazione sono il primo punto di aggregazione. 

Vendette private, vari gradi di cattiveria, ricatti e amenita  di questo tipo non solo 

dovrebbero essere estranee alla nostra associazione ma addirittura dovrebbero 

essere combattute in nome dei principi sopra citati. Non ho intenzione di ergermi a 

giudice di alcuni pochi eleganti comportamenti che ho dovuto constatare nei ri-

guardi di socie o di club. Basterebbe un piccolo sforzo, che per noi Inner Wheel non 

dovrebbe neanche essere sforzo, per riportare tutto sui giusti binari che altro non 

sono che le finalita  dell’Inner Wheel. Vi sembra un problema insormontabile? 

Concludo chiedendo scusa al club di Biella Piazzo per il comportamento del club di 

Biella. 

 
Con tutta la mia amicizia e il mio affetto Patrizia 

 

Governatrice  Patrizia Possio 
Anno 2017-2018 

mailto:iiw.it.distretto204@gmail.com
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Club Pavia 18 Settembre 2017 
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VISITE DELLA GOVERNATRICE 

I Club di Genova 19 Settembre 2017 

Club Genova Sud Ovest 19 Settembre 2017 
Club Busto Gallarate Legnano Ticino                          

20 Settembre 2017 

Club Milano Settimo 20 Settembre 2017 Club Milano Giardini 25 Settembre 2017 



 

Club Milano Scala e Milano Madonnina                    

25 Settembre 2017 
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VISITE DELLA GOVERNATRICE 

Club Vallemosso  26 Settembre 2017 Valsesia  27 Settembre 2017 

Club Biella  26 Settembre 2017 

Santhià Crescentino 28 Settembre 2017 
Treviglio e Dell’Adda  30 Settembre 2017 
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EVENTI DEL DISTRETTO 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL DISTRETTO 

 

 Assemblea CAM : Mercoledì 25 Ottobre Ore 10  

  Prenatalizia Distrettuale:  Venerdì 1 Dicembre  Ore  14,30                   

Palazzo Cusani Milano 

 

Venerdì  22 settembre 2017                                

Riunione del CED al Circolo                         

della Stampa di Torino 



     Club Codogno 13 Settembre 2017: Serata di Apertura con relatore ed ospiti  

 
Mercoledì  13 settembre 2017 la presidente e le socie del club Inter-
national Inner Wheel di Codogno si sono date appuntamento, unita-
mente ai loro ospiti, per la serata di apertura presso l'agriturismo Le 
Cascine Riboni di Terranova dei Passerini. I sessanta partecipanti, 
dopo la cena conviviale, hanno seguito con molto interesse l'inter-
vento della relatrice Francesca Fiorentini intitolato: “Costume, stile, 
moda: del perché l'immagine non è solo immagine”. Francesca è una 
stylist che si occupa anche di bridal style, cura l’immagine delle spose 
ed insegna portamento. La serata, festosa e allegra, e  stata apprezza-
ta sia dal pubblico femminile che da quello maschile. 
La relatrice ha simpaticamente intrattenuto i presenti con immagini, 
domande dirette, spiegazioni immediate e pure non sono mancati 
esempi pratici e suggerimenti su come porsi al meglio per migliora-
re la nostra immagine. 

Club Varese e Verbano: Incontro con la                                                             

Professoressa Livia Rigano 
 

Durante il primo incontro mensile del nuovo anno sociale e  nostra ospite, invi-

tata dalla presidente Paola Dalmasso, la prof. Livia Rigano, brillante concertista 

e docente presso il Liceo Musicale di Varese. Apprezza molto l’iniziativa del no-

stro club di rivolgersi ai giovani e di aver scelto di assegnare, con un Concorso 

aperto agli studenti degli ultimi anni del Liceo Musicale, un primo premio ed un 

secondo premio. Si trattera  di una cifra significativa finalizzata al potenziamen-

to del loro talento musicale. 

La prof. Rigano ci illustra con passione la sua attivita  di insegnante, esalta la 

finalita  del nostro operare e ci conquista. Con la guida di Paola iniziamo a lascia-

re delle impronte…. 

   Linda Stanchi 
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Club Genova Ovest: 12 Settembre Casalnoceto 
 
Nell'incantevole cornice di Palazzo Vaccari a 
Casalnoceto, circondate dalla signorile ospitalita  di 
Niny, padrona di casa, di Mariella e Maria Livia abbiamo 
trascorso delle piacevolissime ore insieme. 
Particolarmente gradita e  stata la presenza delle 
Amiche del Club Genova e del Club Genova Sud Ovest, 
che hanno voluto generosamente unirsi al nostro  

service.  
Magnifica la tavola imbandita di grandi prelibatezze, alzate di frutta e 
pasticcini. 
E  seguita l'interessante visita al palazzo; la padrona di casa ci ha mostrato 
le belle e antiche sale, ricche di storia. 

EVENTI DEI CLUB 



     Club Genova: 19 Settembre Villa Lo Zerbino Visita della Governatrice 

 
Nella sempre splendida sede della Villa dello Zerbino abbiamo accolto la Governatrice Patri-
zia Possio Barnato PHF venuta in visita ai Club Genovesi insieme alla Segretaria Distrettuale 
Giovanna Cinotto e alla Editor Distrettuale Cristina Poggio. 
Nell’incontro privato con il nostro Club e le numerose Socie presenti la Presidente Raffaella 
Costa ha esposto il programma del suo anno. 
La Governatrice, ringraziato Raffaella, ci ha trasmesso il suo entusiasmo per l’Inner Wheel in 
cui crede tantissimo per la sua forza, la sua capacita  di incidere sul territorio richiamandoci al 
forte ruolo di responsabilita  che comporta l’appartenere alla nostra Associazione.  
Un ricco e raffinato aperitivo e un pranzo sapientemente equilibrato con le amiche dei Club 
Genova Ovest e Genova Sud Ovest hanno concluso l’incontro particolarmente apprezzato dal-
la Governatrice Patrizia per l’affiatamento e il clima di sincera amicizia riscontrati. 

Club Erba Laghi:  Martedì 12 settembre – Ingresso nuova socia                                                                                  

Martedì  13 settembre ,in occasione della prima 

assemblea dell’anno 2017/2018 , e  stata pre-

sentata la nuova socia Elisa Paroli, accolta con 

gioia da tutte noi socie.  Un momento impor-

tante e di crescita per il nostro giovane club.  

Benvenuta Elisa e buon lavoro a tutte!                                                         

A cura di Barbara Cattaneo Radaelli  
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Club Erba Laghi: sabato 9 settembre –Visita alla Vigna di Leonardo,                                                                        

la Casa degli Atellani e Santa Maria delle Grazie a Milano  

 
Sabato 9 settembre, con grande entusiasmo e trepidazione per la nostra prima visita  

insieme nello spirito Inner Wheel ,ci siamo trovate a Milano per ammirare  luoghi ed 

opere architettoniche tra le piu   affascinanti del centro citta  :la Vigna di Leonardo, la 

Casa degli Atellani e Santa Maria delle Grazie , alla scoperta del mondo leonardesco. 

Accompagnate da figure di notevole spessore culturale come l’Avvocato Maria 

Helena  Polidoro, Direttore della Societa  Umanitaria di Milano, grande esperta di 

Leonardo e dalla dottoressa Laura Facchini, Docente di Storia dell’arte moderna 

all’Universita  dell’Insubria, abbiamo vissuto 

un’esperienza unica visitando l’unica vigna 

al mondo ancora esistente , ripercorrendo 

le suggestive sale del palazzo degli Atellani 

e ammirando gli spazi sacri interni ed 

esterni di Santa Maria delle Grazie , in un viaggio  tra storia, arte e natura .  Questo momento 

di amicizia ha contribuito inoltre ad un Service a sostegno di ASA, Associazione Sindrome di 

Asperger, un connubio perfetto tra arte e solidarieta . 

EVENTI DEI CLUB 



     Club Ivrea : 23 settembre 2017: Dance for Good - Aperitivo lento e danze presso il Nazionale di Lessolo 
 
Una serata informale organizzata al fine di raccogliere fondi per le 
quattro borse di studio annuali di 500€ ciascuna, riservate a stu-
denti meritevoli delle scuole medie superiori  di Ivrea. 
Con nostro grande piacere erano con noi Giovanna Cinotto Segre-
taria Distrettuale, Sabrina Thea Presidente dell'IWC Biella e Gra-
ziella Migliau Della Valle Presidente dell'IWC Santhia -Crescentino,  
accompagnate da alcune socie. 
La partecipazione e  stata numerosa. E' stata accolta, infatti, con 
favore la proposta di unire un gesto di generosita  e una serata 
divertente e "ballerina". E l'obiettivo che ci eravamo poste e  stato 
raggiunto in entrambi i casi. 

Club Milano San Carlo N.G.:  Visita a Milano delle Inner                             

di Bordeaux Burdigada 28 Settembre - 2 Ottobre 
 

Sono sbarcate a Milano attesissime dalle Inner Milanesi che le aspettavano in aereoporto e a 
Cadorna per condurle nei loro “appartamenti” prima di lanciarsi alla scoperta della nostra 
citta . Una Milano che nessuna di loro conosceva e che, con un programma studiato ad hoc, le 
ha stupite e affascinate.  
Milano ha subito mostrato in serata il suo volto intrigante alle amiche di Bordeaux con la Gal-
leria e la highline e nei giorni seguenti con il Duomo, la Scala, 
Sant’Ambrogio, la Pinacoteca (presente la Vice Governatrice 
Barbara Chiosso), il quadrilatero della moda, la Triennale con il 
roof panoramico.  Ma soprattutto l’affetto e l’ospitalita  con le 

quali sono state accolte ha reso felici, e assolutamente incuranti dei ritmi serrati di queste giornate, le 
nostre amiche francesi.  Sempre sorridenti e pimpanti tra il pranzo all'Universita  offerto dalla segretaria 
Maria Sangalli, dove era presente anche la Past  Governatrice Lucilla Colombo,  il giro per lo shopping, la 
cena offerta dalla nostra Presidente a Palazzo Cusani, la visita al Castello Sforzesco dove e  arrivata anche 
la Past Governatrice Titti Fusi. La giornata di domenica poi, dopo la Milano Moderna e il recital di Danie-
la Barcellona alla Scala, si e  conclusa con una cena informale a casa della Presidente Anna Colombi con 
cori e risate e un apprezzamento particolare per la cucina italiana dove non poteva mancare la famosa 
caponata della Past President Elena. 
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Club Torino 2 C.A.R.F.: Visita alla mostra                                                   

“Paesaggi”  di Mario Fontana 
Lo stesso prof. Guido Curto, direttore di Palazzo Madama, ci ha accompagnate lungo il breve 
ma intenso percorso della mostra “Paesaggi” 
del celebre fotografo Franco Fontana - allestita 
nella splendida cornice della Corte medievale e 
sponsorizzata con un Service del nostro Club - 

illustrandoci le opere e la personalita  dell’artista, e facendoci partecipi dei “segreti” 
nascosti dietro l’allestimento della mostra.  
L’esposizione e  un omaggio all’ottantaquattrenne “maestro del colore”, che fin dagli 
Anni 60 ha scelto di andare controcorrente rifiutando il bianco e nero per “dipingere” i 
suoi paesaggi astratti con la macchina fotografica. Nelle 80 fotografie di grande 
formato, provenienti dalla UniCredit Art Collection, il leitmotiv e  il colore, inteso come 
rivelazione, come fondamento di poetica, come linguaggio assoluto. Fontana esprime 
una fotografia di paesaggio (preferibilmente estivo e italiano) anti-naturalistica e anti-
documentaristica, dove Il giallo e  il colore guida, il luogo dello scatto non interessa  e la 
figura umana praticamente non esiste. 

EVENTI DEI CLUB 
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ANNO 2015-2016 GOVERNATRICE LUCILLA COLOMBO 

La targa 


