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Club Torino Castello 11 Ottobre 2017 
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VISITE DELLA GOVERNATRICE 
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I ASSEMBLEA DISTRETTUALE : Le foto 
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EVENTI DEL DISTRETTO 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL DISTRETTO 

 

 1 Dicembre 2017 ore 14,30 Prenatalizia Di-

strettuale a Palazzo Cusani—Milano                                                                                  

 I viaggi del Distretto: a Saint Moritz con il 

Distretto 206 

    San Marco a Milano: Incontro con le  Addette Stampa e le ISO 

La Editor con le Addette Stampa 

La  Chairman al Servizio Internazionale e le ISO  

I   ASSEMBLEA DISTRETTUALE Il commento della Governatrice                                                                    
Come ormai consuetudine, si è svolta il 7 ottobre a Milano la prima assemblea distrettuale. 

Presenti tutti i 44 club rappresentati dalle loro delegate. 

 Il programma ambizioso del distretto mira a snellire la burocrazia, ad essere più vicino ai club 

cercando di portare  sullo stesso piano il rapporto club/distretto; a dare risalto al lavoro dei 

club, veri protagonisti, aiutandoli quando necessario perché costituiscono la base, il fulcro del-

la nostra associazione. Anche la formazione è un punto basilare per la preparazione delle nuo-

ve leve e future officier. Tutto si è svolto in un clima di amicizia e serenità. 



 
 
 
 
Nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’antica cinta muraria 
(presentato dal Club Inner Wheel di Asti lo scorso aprile nella presti-
giosa sede di Palazzo Mazzetti), martedì 17 ottobre sono stati posi-
zionati ai tre ingressi delle mura i totem che illustrano l’iniziativa. 
All’avvenimento erano presenti, con le socie, la Presidente Augusta 
Currado, la Past President Micaela Malfa che aveva proposto il pro-
getto durante la sua presidenza e l’Arch. Massimo Malfa entusiasta 
responsabile del progetto. 

Club Varese e Verbano:  Castagnata Benefica 

Ci incontriamo per la nostra tradizionale “Castagnata Benefica” a Villa S. Martino.  Ritroviamo il panorama mozzafiato, la 

vista dei laghi lontani, i boschi nei quali si avventurano gli ospiti alla ricerca delle castagne.  Autorita  Inner, amiche di 

altri club, socie, mariti, parenti e tanti bambini si sono riuniti per la tradizionale “Castagnata”, l’av-

venimento piu  importante del nostro anno sociale per la raccolta di fondi a scopo benefico. Nulla e  

mancato: ricco buffet, polenta, le caldarroste prepa-

rate dagli alpini, l’estrazione di premi per grandi e 

piccini.                                                                                              

E infine, a coronamento di questa giornata, una bel-

lissima sorpresa preparataci dalla nostra presidente 

Paola. Un coro di alpini ci ha deliziato con i loro canti 

vivaci e struggenti nello stesso tempo. E infine, a co-

ronamento di questa giornata, una bellissima sorpre-

sa preparataci dalla nostra presidente Paola. Un coro di alpini ci ha delizia-

to con i loro canti vivaci e struggenti nello stesso tempo.  

(Linda Stanchi) 
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Martedì 10 Ottobre la nostra socia Irma Di Sabato e il 

marito Miro, hanno presentato le diapositive del 

viaggio in Oman da loro effettuato lo scorso febbraio. 

Ad un’ampia ed esauriente introduzione da parte di 

Irma seguita la proiezione delle diapositive, non solo artisticamente splendide, ma anche 

rappresentative delle peculiarità del Paese. Le socie e le invitate hanno applaudito con 

entusiasmo e hanno rivolto a Miro e ad Irma molte domande.                                   (Emma Ghia) 

EVENTI DEI CLUB 

Club Asti: Martedì 10 Ottobre          

Viaggio in Oman 

Club Asti: 17 Ottobre 2017 Progetto per le Antiche Mura 



     Club Varese e Verbano:   Gita all’Abbazia di Chiaravalle                                   
Meta della nostra gita e  l’Abbazia di Chiaravalle. Fondata nel 1135 da san Bernardo si trova a sud di Mi-

lano. E’ il primo monastero di cistercensi in Italia. Prese il nome di Chiaravalle dall’abbazia-madre fran-

cese di Clairvaux. L’abbazia divenne ben presto un importante centro di irradiazione della spiritualita  

cistercense. La chiesa edificata attorno al 1172 ha pianta a croce latina con 

tre navate. Al centro del transetto si eleva una stupenda torre trecentesca a 

sei piani ottagonali sovrapposti e digradanti. Notevole il coro ligneo i cui 

pannelli intagliati rappresentano episodi della vita di san Bernardo. Visi-

tiamo con interesse il grande chiostro, attribuito ad un progetto del Bra-

mante, la sala capitolare. Il refettorio e il mulino in legno, distribuito su 

due piani e recentemente restaurato. 

Spiritualita , cultura, coltura: la vita monastica e  fondata sullo spirito dell’ ”Ora et Labora”, esempio 

di semplicita , rispetto dell’ambiente e esaltazione del lavoro.  

Conclusa la visita, ci riuniamo attorno ad un lungo tavolone stile “fratino” gustando un ottimo pran-

zo, tra una chiacchiera e una risata, con il piacere di stare insieme e di condividere idee e progetti.  

Questo  e  amicizia.         (Linda Stanchi) 

Club Piacenza: Festa di apertura al Castello rurale di Cadeo 
 

Dopo gli inni, ha dato il benvenuto a tutti una emozionata presidente dando alcune infor-

mazioni sul luogo che ci ospitava: il castello. Fondato nel 1110, per opera del piacentino 
Gandolfo e della moglie Gisla, viene fondato lungo la via Francigena a Cadeo, un hospitale 

consacrato a San Pietro per dare ricovero ai pellegrini, soldati e mercanti. Dopo alterne 

vicende che vedono il fortilizio messo a ferro e fuoco e danneggiato nei secoli – nel 1700 il 
maniero viene incorporato nell’abitazione rurale. Della struttura originaria, resta tuttora 

visibile il mastio d’ingresso con i caratteristici finestroni a sesto acuto, gli incastri del ponte 

levatoio e, nell’androne, le feritoie aperte ai fianchi della torre.” Una giornata di sole ha 
contribuito allo svolgimento piacevole della giornata; hanno partecipato graditissimi: la 

past Governatrice Lucilla Colombo e la past Governatrice Gianna Vacirca, le amiche del club 
dell’Oltrepo  e di Codogno, la presenza del Sindaco di Cadeo Avv. Marco Bricconi, la padrona 

di casa sig.ra Marina Tagliaferri e tante socie del club, e loro ospiti.  La soprano Eva Grossi 

accompagnata dal maestro Sidoli, ci ha deliziato con la sua splendida voce, cantando dall’o-
pera “Gianni Schicchi” la romanza “O mio babbino caro”, dall’opera “Tosca” “Vissi d’arte” – 

dalla “Vedova allegra” “Tace il labbro” – dal “Il paese del sorriso” “Tu che mai preso il cuor” 

– musica di Morricone da “C’era una volta il west”. 
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Club Oltrepò: L’Oltrepò va a teatro 
E’ bello ritrovarsi un sabato sera avvolte dal velluto rosso delle poltrone del risorto 
Teatro Carbonetti di Broni e chiacchierare amichevolmente in attesa che la magia del 
palcoscenico ci porti fuori dalla nostra 
quotidianita . E’ uno spettacolo offerto 
dall’Associazione Amici del Teatro Carbonetti, 
nata al momento della riapertura dello stesso, 
con lo scopo di aiutarlo a muovere i primi passi 

e di sostenerlo nel cammino della cultura. Showman della serata l’attore Paolo 
Hendel che e  protagonista di uno spettacolo sotto forma di intervista. 
Generoso affabulatore, comico a tratti un po   surreale,  ci regala momenti di 
autentica ilarita  e spunti di sagge riflessioni. “La leggerezza e  la salvezza di 
tutti.  Mantenere sempre una buona dose di ironia e di autoironia aiuta. Ridere 
delle cose che ci fanno paura o ci fanno arrabbiare è un esorcizzare una realtà 
negativa. Fa bene alla salute“.  

EVENTI DEI CLUB 



  Club Milano Giardini:  Donazione all’Ospedale Aber in Uganda                                                                                                                               
 Martedì , 17 ottobre, la Presidente Laura Balestreri e le Socie del Club Inner Wheel di Milano Giardini, si sono ritrovate presso l'Hotel de la Ville 
insieme ai loro ospiti, Avvocato Adolfo  Balestreri, Dottor Francesco Coggiola, ginecologo, e Professor Roberto Moro Visconti, per una conviviale 
su un  service  di solidarieta  di cui e  stata ispiratrice la nostra socia Giselda Maffioli con i suoi figli . Il tema della conviviale "L' ospedale Papa 
Giovanni XXIII in Uganda: un esempio di servizio". 
Avendo Giselda in precedenza incontrato ad una conviviale del Club Rotary Monforte il prof. Roberto Moro Visconti, coordinatore di gruppi di 
ricerca fondi in East Africa (in particolare per l'Uganda) e il dott. Francesco Coggiola, ginecologo volontario  nel reparto di ostetricia e ginecolo-
gia nella regione di Lira in Uganda, si commosse alla narrazione delle difficolta  vissute dalle donne ugandesi in procinto di partorire . Con gene-
rosita  penso  che le attrezzature tecniche in dotazione dello studio privato del marito, il professor dottor Gianfranco Maffioli, primario ostetrico 
dell'ospedale di Varese, purtroppo prematuramente deceduto da qualche anno, avrebbero trovato la giusta collocazione nell'ospedale di Aber , 
come aiuto per le partorienti di quel paese africano. 
L'attrezzatura tecnica e  ricca di strumentazione preziosa: due ecografi, lettino ginecologico, steri-
lizzatrice di ferri chirurgici ed altri attrezzi ginecologici.  L'Aber Hospital, costruito nel 1969 da un 
gruppo di suore missionarie comboniane, che tuttora lo gestiscono, e  un ospedale pubblico con 
circa 200 posti letto situato nel Distretto di Oyam. 
I relatori hanno illustrato con video e foto il luogo e hanno anche spiegato che necessiterebbe di 
una ristrutturazione nella parte dell' ala medica sud ovest , comprensiva di 2 sale di degenza, di 1 
sala per le urgenze , di 1 stanza per gli infermieri , di 1 stanza per i medici , di 1 sala di isolamen-
to.   Tutte noi socie del Club di Milano Giardini siamo grate a Giselda e ai suoi figli perche  con la 
loro generosita  hanno ascritto al nostro Club un grande merito: venire in soccorso di donne ugan-
desi che potranno essere assistite con le necessarie cure e con specifiche indagini a beneficio di se 
stesse e dei loro neonati. 

Club Genova Sud Ovest: Cena ed Aperitivo di affiatamento 
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Club Cuorgnè e Canavese:  21 Ottobre Cena povera Oratorio Parrocchiale Castellamonte 
 

Amicizia e solidarieta , assolute protagoniste della cena 

povera tenutasi sabato scorso presso l’Oratorio 

Parrocchiale di Castellamonte, alla presenza di un 

considerevole numero di socie ed ospiti. Semplici e 

gustosi cibi della tipica cucina canavesana, offerti dalle 

socie, e accompagnati da amabili vini rosso e bianco, 

gentilmente offerti dalle socie Roberta, la nostra  

Presidente, e da Nicoletta,  hanno  piacevolmente  

ottenuto il gradimento  dei commensali.  Durante la 

serata la Presidente, Roberta Farina, ha spillato una nuova socia, Liliana Perardi 

Golzio, appartenente ad una nota famiglia di commercianti di Rivarolo Canavese tra gli 

applausi di benvenuto delle socie.  Il ricavato verra  destinato alla S. Vincenzo della 

Parrocchia di Castellamonte a beneficio dei bambini indigenti del territorio.   

EVENTI DEI CLUB 

Il 5 Ottobre, ci siamo incontrate, con mariti ed amici, al 

ristorante “La Campora” di Serra Ricco  che ci ha riser-

vati i primi funghi di stagione. Location suggerita dalla 

nostra Past President, Paola Piccini Ferrari, che non 

sbaglia mai una scelta 

Proseguono gli incontri voluti dalla nostra Presidente, Caterina Cerruti, per 

consolidare l’amicizia tra le vecchie e le , ormai tante.  nuove socie. 

Ci siamo incontrate al bistrot “Le Cicale in Albaro” per un aperitivo, poi se-

guito da cantucci, tisana e vin santo a casa della nostra socia Laura Cavallero-

ni. 

Foto di gruppo: al centro 

la Presidente Caterina 

Cerruti e la segretaria 

Ilaria Ribeca 

La socia Daniela 

Trucco con le Past 

Presidenti Cristi-

na Manca e Laura 

Oddera 



 Club Genova Sud Ovest:  A bordo della Costa Mediterranea                                                            

per sostenere  “Il Porto dei Piccoli” 

 

Abbiamo aderito all’iniziativa di Costa Crociere che ha organizzato pranzo e spet-

tacoli a bordo della “Costa Mediterranea” per finanziare le iniziative de “il Porto 

dei Piccoli” (www.ilporto dei piccoli.org): mare, gioco e cultura per i bimbi in   

cura.  L’occasione ha consentito di raccogliere ben € 15.190 da destinare alle                  

attivita  della Onlus. 
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Club Torino: Giovedì 19 ottobre - Visita al Principato di Lucedio  
 
Una splendida giornata autunnale ci ha regalato una vera “chicca”: la 
scoperta, ospiti della nostra socia Rosetta Clara, del Principato di Lucedio. 
Un luogo ricco di fascino, storia e leggende, che e  stato per quasi tutte noi 
una vera sorpresa. Dentro la cinta muraria in mattoni antichi e  attiva oggi 
una grande e moderna azienda risicola, ma quasi un millennio fa lì  
sorgeva l’Abbazia di Santa Maria di Lucedio, fondata nel 1123 dai monaci 
Cistercensi che bonificarono il territorio introducendo poi – primi in Italia 
– la coltivazione del riso. Col passare del tempo, grazie alla strategica 
posizione geografica lungo la via Francigena e all’abilita  di abati che 
seppero coniugare spiritualita  e fervore di opere, l’Abbazia divenne un 
fiorente centro di potere economico e politico, e in seguito passo  in varie 
mani, dai Gonzaga ai Savoia a Napoleone, al duca di Galliera  che nel 1875 

ricevette da Vittorio Emanuele II il titolo, puramente 
onorifico, di principe di Lucedio; fino  all’antenato 
dell’attuale proprietaria, la contessa Rosetta Clara 
Cavalli d’Olivola Salvadori di Wiesenhoff, la “nostra” 
Rosetta Clara, che ci ha riservato un’accoglienza 
davvero... principesca. 
Dell'antico monastero medievale eretto dai 
Cistercensi e poi ampliato nel corso dei secoli, si 
sono conservate notevoli strutture architettoniche:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
il campanile a pianta ottagonale; il chiostro; la suggestiva Aula Capitolare con colonne 
in pietra e capitelli di foggia altomedievale; e la Sala dei Conversi, dove abbiamo 
gustato un delizioso risotto, sedute tra le slanciate volte a vela. Per finire svuotando 
letteralmente lo spaccio, dal nome... invitante: “Tentazioni di Riso”! 

EVENTI DEI CLUB 

La nostra socia Valeria Giletta (terza da destra) sul 

palco della  “Mediterranea  



 Club Merate Vimercate Brianza: 27 Ottobre Sporting Club Monza - Vaccini e …. dintorni 
INTERCLUB CON LIONS MONZA PARCO, LIONS MONZA  CORONA FERREA, LIONS ARCORE BORROMEO, LIONS VIMERCATE E  SOROPTIMIST MERATE 

 

 La serata ha un relatore d’eccezione il prof. Silvio Garattini, Direttore dell’Istituto di Ricerche Farmaco-
logiche “Mario Negri” che ci intrattiene   su un argomento divenuto di grande attualita , dopo che il Go-

verno ha sancito l’obbligatorieta  delle vaccinazioni. La sua relazione inizia con la storia dell’Istituto, 

nato grazie all’incontro del giovane Garattini con Mario Negri, gioielliere e filantropo milanese, viva-
mente interessato alla biologia ed alla medicina. Dopo aver finanziato ricerche farmacologiche negli 

anni 50, Mario Negri, nel 1960, alla sua morte, destina parte del patrimonio alla fondazione dell’istituto, 
che prendera  il suo nome, designando quale direttore il Prof. 

Silvio Garattini, col quale gia  aveva collaborato in vita. Garattini 

continua il suo intervento ricordando l’importanza dei vaccini 
che nel tempo hanno debellato malattie di grande pericolosita  

quali il vaiolo e la poliomielite. Tenere alta la copertura nei con-

fronti delle malattie epidemiche ancora oggi e  basilare per creare la cosiddetta “immunita  di gregge” che, evitando la diffu-
sione della malattia,  aiuta anche quei bambini che per vari motivi non possono essere vaccinati. Concludendo, il Prof.  

Garattini invita tutti a vaccinarsi: i vaccini sono i farmaci meno costosi e piu  utili all’umanita . Il ricavato della serata e  stato 
devoluto alle attivita  di ricerca dell’Istituto Mario Negri.  

Club Milano Sempione: Serata con Ferruccio de Bortoli Presidente Vidas 
“Storia di VIDAS: dalle origini al futuro“ 

 
Mercoledì  11 ottobre presso la prestigiosa sede del Grand Hotel et de Milan il club Inner 
Wheel Milano Sempione in interclub con il club Rotary Padrino Milano Sempione ha avuto 
l’onore di ospitare come relatore il dott. Ferruccio de Bortoli, conosciuto ed apprezzato per 
le grandi doti giornalistiche: ha diretto due volte il Corriere della Sera dal 1997 al 2003 e dal 
2009 al 2015 e dal 2005 al 2009 Il Sole 24ore.  Presenza costante nel panorama sociale e 
culturale del nostro Paese e  anche importante personalita  milanese impegnato nella nostra 
citta . Il dott. De Bortoli e  intervenuto alla nostra serata nella sua veste attuale di Presidente 
della Associazione VIDAS, importante associazione di volontariato che da 35 anni opera sul 

territorio milanese ed offre assistenza gratuita e completa ai malati terminali. E’ una Associazione che sia Inner Wheel che Rotary 
sostengono da tempo ed per il quale il nostro club ha deciso quest’anno di dedicare il suo service principale, soprattutto contribuendo 
alla realizzazione della Casa Sollievo Bimbi che sta incominciando “a mettere le radici”. La relazione del Presidente de Bortoli, ha su-
scitato vivo interesse sia per la delicatezza della problematica sia per gli obbiettivi dell’Associazione che si prefigge di raggiungere; al   

termine e  iniziata una interessante discussione molto ricca di spunti e di contenuti legati anche alla nostra attualita . 
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Club  Pavia: Visita alla mostra "LONGOBARDI, un popolo che cambia la storia”   
Castello Visconteo di Pavia dall’ 1.9 al 3.12 

Alla fine anche Pavia, capitale del regno longobardo, ha avuto la sua mostra anche se tracce storiche visibili ne ha 
conservate ben poche rispetto ad altri centri come Castelseprio, Cividale del Friuli o Brescia. A Pavia si e  avuta 
una straordinaria stagione romanica che ha oscurato i resti della presenza longobarda consistenti soprattutto in 
tracce toponomastiche e in frammenti lapidari (visibili nel nostro museo cittadino) degni appunto di una vera 
capitale. Giovedì  26 ottobre il nostro club ha organizzato una visita guidata alla mostra che ci ha lasciati 
veramente stupefatti per la ricchezza di reperti: armi, suppellettili, frammenti di marmi, codici provenienti da 80 
musei e 58 corredi funerari per un totale di 32 siti longobardi rappresentati. La caratteristica della mostra e  
quella di raccontare l’intera storia della Longobardia che si estendeva fino a Benevento il cui ducato sopravvisse 
ben oltre la caduta del Regno avvenuta nel 774 per opera di Carlo 
Magno. Divisa in otto settori sviluppati cronologicamente partendo 

dalla situazione caotica dell’Italia prima dell’arrivo dei Longobardi illustra poi gli usi delle 
sepolture longobarde attraverso monili, armi, arredi funerari di un popolo che, quando 
giunge in Italia, non conosce ancora la scrittura. La sezione dedicata all’architettura 
religiosa e  la piu  monumentale anche se lo stile appare piuttosto semplicista se rapportato 
ai piu  raffinati modelli greco romani. Le ultime sezioni sono dedicate alla scrittura con 
epigrafi funerarie, codici e il famoso Editto di Rotari scritto in latino, a testimonianza 
dell’integrazione avvenuta con i popoli dominati 
Il pomeriggio culturale non poteva concludersi se non con un ricco aperitivo che ci ha dato 
modo di passare ancora qualche ora in allegra compagnia. 

EVENTI DEI CLUB 



 Club Genova: Lunedì 2 ottobre, martedì 3 ottobre, mercoledì 4 ottobre Gita a Modena                    
Perfettamente organizzata dalla Incoming Maria Teresa 
Catanzano la gita a Modena  con le sue ricchezze artistico, 
culturali , paesaggistiche e enogastronomiche  e  stata un 
indimenticabile momento di incontro e di affiatamento. 
Abbiamo visitato il centro storico di Modena con il Palazzo 
Ducale, seicentesco edificio che ora ospita la prestigiosa 
Accademia Militare, il Duomo esempio unico di arte roma-
nica riconosciuto nel 1997 dall’UNESCO Patrimonio Mon-
diale dell’Umanita  assieme alla Torre Ghirlandina, alla 
Piazza Grande e alla Torre Civica. Altro momento di parti-

colare interesse e  stata la visita al Museo Enzo Ferrari. Siamo poi andate a Sassuolo alla scoperta del Palazzo Ducale, vero gioiello 
della cultura barocca con ambienti interni dipinti da artisti quadraturisti. Il tour si e  concluso con la visita alla Rocca di Vignola, antico   
maniero trasformato nel quattrocento e cinquecento, e alla cittadina di Carpi, perla del Rinascimento con la sua incredibile terza piazza piu  
grande d’Italia. Prima di riprendere la strada di rientro ci siamo immerse nel mondo straordinario dell’Acetaia Paltrinieri che da fine Ottocento 
produce il tradizionale aceto balsamico di Modena.  

Club Ivrea:  22 ottobre Gita a Milano 
Grandiosa gita fuoriporta del club organizzata dalla nostra Presidente Sabina: destinazione Milano. Sono con noi anche 
la Presidente del Club di Santhia  Graziella Migliau con 
alcune socie. Accompagnate dai nostri mariti ci dirigiamo 
in pullman alla visita della Fondazione Prada dove ci 
accolgono e accompagnano alcune socie di Milano S. Carlo 
Navigli. Ammiriamo la bella architettura della Fondazione 
che una volta era  una antica distilleria oggi ristrutturata e 
che  ospita oggetti  di arte contemporanea. 

Visitiamo anche la piazza Gae Aulenti che suscita la nostra ammirazione 
in quanto e’ circolare, di 100 metri di diametro e sopraelevata, posta nel 
nuovo centro direzionale. Un meraviglioso panorama tecnologico 
composto da  grattacieli futuristici ci circonda, ma cio  che ci attrae 
maggiormente e’ il bosco verticale, come contrapporre il grigio cemento 
al verde della nostra natura. 
E’ sempre bello trascorrere una giornata insieme, perche  al di la 
dell’accrescimento culturale sicuramente tutte ci portiamo a casa un 

forte consolidamento della nostra amicizia.         (Valeria Foscale) 
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Club Genova:  Lunedì 16 Ottobre Villa Lo Zerbino (Interclub Rotary Club Genova Golfo 
Paradiso – Inner Wheel Club Genova) 
Una interessante serata con spunti “Gastromusicali” in occasione della I Edizione del Paganini Festival Genova, e  stata quella 
dell’Interclub tra il Rotary Club Golfo Paradiso presieduto dall’Avv. Alfredo Dani e il nostro Club Inner presieduto da Raffaella Costa. 
Abbiamo assaggiato l’Aperitivo Paganini (cocktail che ha vinto un apposito concorso) e gustato i ravioli al tocco realizzati secondo 
una ricetta lasciata proprio dal famoso musicista. Dopo i saluti di rito il Maestro Michele Trenti, con la sua chitarrra, e il Maestro 
Giovanni Angeleri, con il suo violino, ci hanno entusiasmato eseguendo pezzi di Niccolo  Paganini. Infine abbiamo avuto il piacere di 
conoscere il musicista Niccolo  Paganini, omonimo discendente e biografo del violinista, che ha raccontato interessanti testimonianze 
e aneddoti in particolare sul rapporto tra l’artista genovese e Parma.   

EVENTI DEI CLUB 



 Club Ivrea:  Serata Espansione 

L'incontro e  nato dal desiderio di presentare l'Inner 
Wheel ad alcune nostre amiche che vorremmo anche 
come socie in futuro. Erano con noi la Chairman del 
Comitato all'Espansione Anna Carpignano Bardoni PHF 
con Patrizia Gentile Bergese Bogliolo PHF, Cinzia Mar-
chetti PHF e Antonella Manoli Schirato, membri del 
Comitato. 
Anna Carpignano ha presentato l'International Inner 
Wheel e poi ci ha parlato della sua personale esperienza 
come socia di un club Inner. La sua bravura e il suo en-
tusiasmo ci hanno stimolato a parlare a nostra volta. 
Abbiamo ricordato eventi e service particolarmente 
significativi sottolineando anche come l'appartenenza 
al club e la collaborazione abbiano favorito la nascita di 

solide amicizie.  La riunione si e  conclusa con un buffet durante il quale la comuni-
cazione e  continuata a piccoli gruppi permettendo ancora un vivace e fluido scam-
bio di idee, impressioni, informazioni e consigli in cui anche le nostre invitate si sono trovate a proprio agio. Questo e  stato il segno piu  evidente 
del successo della serata .      (Rosella Balossino)  

Club Alessandria: Oscure presenze, fantasmi, sedute spiritiche…nella Grigia  Alessandria 
Il 25 ottobre 2017 presso l’Hotel “Alli Due Buoi Rossi” di Alessandria ha avuto luogo una cena 
conviviale con Relatore Danilo Arona, giornalista, scrittore tra i fondatori del fantastico italiano e 
collaboratore delle Forze dell’Ordine in casi di cronaca nera.  
Avvicinandosi la ricorrenza di Halloween e volendo tingere l’atmosfera di “noir” il tema della 
serata e  stato “Alessandria misteriosa: creature, enigmi e strani 
avvistamenti in una citta  cosiddetta grigia”.  
Ecco quindi narrate strane apparizioni probabilmente di una suora murata 
viva in un Convento delle Orsoline, fenomeni acustici riconducibili ad uno 
scalpiccio di zoccoli di legno sull’acciottolato in Via Lodi… e non poteva 
mancare il piu  classico dei classici! Il fantasma del Castello nella fattispecie 
quello di Piovera che si e  rivelato durante una seduta medianica da 
brivido!!! 
Menu  della serata a base di zucca ovviamente!  
Per alleggerire l’atmosfera si e  anche festeggiato il compleanno della 
Presidente Cinzia Grossi Mattacheo e della nostra socia Simona Massara 
Perone.    (Cinzia Mattacheo Grossi) 
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Club Erba Laghi:  Donne in Erba-Contro la violenza sulle donne 
La manifestazione di Donne in Erba si e  svolta in centro citta  , sabato 23 settembre, per dire basta alla violenza contro le 

donne. Piazza mercato si e  colorata di penne rosse e braccialetti distribuiti per raccogliere fondi in favore del Consorzio 

Erbese Servizi alla persona per il supporto alle donne vittime di violenza. Un evento di musica e parole che ha riscosso 

un lodevole successo di pubblico con interventi di molte autorita  ed amministratori lombardi.  Un notevole impegno di 

solidarieta  e …di donne esemplari!                                                    (A cura di Barbara Cattaneo Radaelli) 

EVENTI DEI CLUB 



 Club Torino Castello:  11 ottobre 2017                                                                                                              

Visita della Governatrice distrettuale Patrizia Barnato Possio 
Nella serata dell’11 ottobre, a Palazzo Ceriana Mayneri, abbiamo accolto la nostra Governatrice, 

Patrizia Barnato Possio. L’incontro si e  svolto nel segno della cordiale amicizia che la Governatri-

ce ha voluto  affettuosamente testimoniarci. L’ampia illustrazione del suo programma ci ha dato 

la possibilita  di conoscere a fondo i progetti in cantiere e di apprezzare l’impegno generoso che 

intende profondere nel suo anno di carica. Proprio perche  il suo lavoro sara  guidato dal deside-

rio di veder crescere ulteriormente l’Associazione, consolidandone il piu  possibile la coesione, 

sulla base dei valori ideali che ne sono la spina portante, Patrizia Possio ha sottolineato la neces-

sita  che in tutti i Club cresca la consapevolezza dell’importanza di operare insieme su obiettivi 

comuni, in quanto solo così  e  possibile approdare a realizzazioni che “lascino il segno”. A questo 

proposito ha ricordato – e preso come esempio – l’impegno concreto di tutti i Club del Distretto 

per il progetto di Monte Cavallo. 

Dopo alcuni interventi da parte del pubblico, la nostra Presidente, Carola Gallione, parlando a 

nome di tutte le socie, ha assicurato alla Governatrice il nostro convinto e completo appoggio. La 
serata si e  conclusa con una piacevole conviviale nella splendida Sala degli Specchi del Palazzo. 

Club  Torino Europea: 30 settembre Varna Bulgaria 1st                                                                                 
WHEEL MEETING: EUROPEA CLUBS IN EUROPE & SUPPORTERS  

Il 29 settembre 2017 e  iniziata la nostra trasferta a  Varna, in Bulgaria, per partecipare al “1° Inner Wheel Meeting: Europea Clubs in Europe” 
organizzato dal giovane Club di Varna Europea, che ha riunito 15 Club IW  Europea, autorita  IW e amiche in attesa di  costituirne dei  nuovi. 
Il nostro gruppo, capitanato da Anna, con Letizia, Lidia, Luisa e Paola,  ha portato all’incontro la testimonianza del lavoro di 4 past Presidenti e la 
competenza e l’entusiasmo di Luisa, che tanto ha lavorato, con le Past Presidenti internazionali Charlotte De Vos e Catherine Refabert e 
l’organizzatrice Nelly Bratoeva, per realizzare questo importante momento di incontro e di conoscenza.   
L’Italia era presente con tre IW Club Europea: Torino, il capostipite, e Arezzo e Gorizia. Sono stati giorni intensi, animati dall’entusiasmo delle tante 
nte  giovani presenti ed ispirato dalle Past Presidenti Internazionali Catherine Refabert e Charlotte De Vos, dalle past Board Director Luisa 

Vinciguerra e Nelly Bratoeva e dalle tante rappresentanti nazionali presenti.  Tutte hanno 
sottolineato il loro forte legame con l’Inner Wheel e, contemporaneamente, la loro gioia di 
ritrovarsi con amiche con cui condividevano tradizioni culturali e passato, con la felicita  di 
vivere in un territorio in cui pace, amicizia, dialogo internazionale ed impegno sono i valori 
fondamentali. Nel momento conclusivo del Convegno, Luisa ha saputo raccogliere le 
testimonianze dei vari Club presenti ed indicare le future linee operative, sottolineando che per 
tutte le presenti essere nell’Inner Wheel era prioritario, ma il termine Europea era un valore 
che ci collegava ad un area dove pace, tolleranza e solidarieta  erano storia comune. 
 Per il futuro il legame internazionale tra di noi ci portera  a lavorare insieme, incontrarci in 
nuovi Meeting, condividere service ed iniziative. 
Abbiamo vissuto insieme momenti di riflessione, conoscenza e di divertimento, notando come 
fosse semplice capirsi e fare gli stessi gesti, anche nelle danze o nell’accoglienza. 

Sara  un piacere incontrarsi ancora per collaborare e condividere il piacere di stare insieme, magari da noi il prossimo anno.  
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Club Torino Castello: 25 ottobre 2017                                                            

Diletta Tonatto e l’arte profumiera                                                                                                                             

Mercoledì  25 ottobre il Club ha avuto come graditissima ospite Diletta Tonatto, direttore creativo della 

maison torinese Tonatto Profumi, nota in tutto il mondo nell’arte della profumeria. 

La Signora Tonatto ci ha illustrato la filosofia creativa della casa, nella quale l’eccellenza dei prodotti e  

il risultato dell’attenta combinazione di tradizione e avanguardia. Anche le tecniche di lavorazione 

impiegate utilizzano, in sintonia, artigianalita  e innovazione, al fine di realizzare quelle “miscele 

odorose” che possono essere una risposta sia a esigenze personali che a precise richieste del mercato. 

Nella seconda parte del suo intevento Diletta Tonatto ci ha fatto “annusare” i bestsellers della maison. 

Abbiamo così  sperimentato sulle mouillettes il connubio avvolgente delle essenze piu  diverse e 

preziose. Da ultimo abbiamo ascoltato con sorpresa e interesse il racconto del lavoro di ricerca fatto 

dalla casa, in collaborazione con realta  museali e espositive, per la realizzazione di abbinamento di 

profumi a opere d’arte come quadri, sculture, opere letterarie e cinematografiche. Siamo inoltre venute 

a conoscere l’impegno su progetti sociali, indirizzati a fondazioni e organizzazioni non governative, che 

individuano nella stimolazione olfattiva un supporto all’attivita  di recupero di persone che hanno 

subito traumi e violenze. 

EVENTI DEI CLUB 
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Club  Torino 45° Parallelo: Arte ed Arti Bellezza e Creatività 
femminile in Cina dal passato al futuro 

Nella prestigiosa sede del Museo di Arti Orientali di Torino, uno dei piu  importanti se non il piu  importante museo 
di quest'arte dell'Europa del sud, come ha notato il suo Direttore Marco Biscione nel suo saluto inziale, si e  svolta 
una bellissima serata dell'Inner Wheel Torino 45° Parallelo aperta dalla presidente Carla Appendino con un 
intervento intitolato ”BeIlezza femminile in Cina". 
La relatrice professoressa Stefania Stafutti, fra l'altro rotariana del Torino 45° Parallelo e gia  Addetto Culturale 
all’Ambasciata Italiana a Pechino, ha raccontato la storia della donna in Cina, a partire dalla comparsa della 
scrittura fino ai giorni nostri con un'interessante e suggestiva relazione multidisciplinare in cui si sono incrociati 
molti aspetti della cultura, quali scrittura, scultura, pittura, fotografia, pubblicita  che hanno consentito di descrivere in modo efficace e vivo la bellezza 
e la figura femminile in questo lontano paese. 
Particolarmente suggestivo l'inizio quando e  stato presentato l'ideogramma cinese di donna insieme ad una bellissima statua in terracotta della 
dinastia Han Occidentali (intorno al 150 a.C.) di una fanciulla dell'ideogramma mostrassero una forte similitudine mentre la parte alta 
dell'ideogramma ricordasse il tetto di una casa, declinando il concetto di una figura di donna che vive nella societa  una posizione di dolce 
sottomissione in casa di cui pero  e  regina, come in quasi tutte le civilta  dell'epoca. Immagine estetica di una donna piuttosto magra e praticamente 
senza seno, rappresentata senza particolari dettagli come nella letteratura, dove per motivi di convenienza legati alla cultura cinese la bellezza 
femminile e  mai declamata in modo diretto. Canoni estetici che si evolvono raggiungendo nel periodo Tang (intorno al 700 d.C.) un modello di 
bellezza piu  formoso con seno se non dirompente almeno importante e particolari come l'acconciatura dei capelli e le sopracciglia molto curate e 
varie, derivanti da canoni estetici importati dall'occidente dall'arte persiana e buddista tramite la via della seta. Caratteristica importante e  la 
regolarita  o ”armonia" dei lineamenti della figura che attraversera  tutta la storia cinese. Suggestioni trasmesse al pubblico presentando pitture 
dell'epoca di una donna ancora sottomessa ma piu  indipendente che si veste in modo piu  scoperto, senza mai raggiungere nudita  simili all'arte 
occidentale e che si puo  permettere di praticare liberamente in pubblico sport come il polo importato dalla Persia. Non e  un caso che in questo 
periodo una donna Wu Zetian giunga a rivestire, unica nella storia cinese, la carica di imperatore. Il racconto si snocciola con grande eleganza fino a 
parlare dell'ultima dinastia Qing all'inizio del secolo scorso con l'utilizzo di materiale fotografico dell’epoca ed alla presentazione delle famose 
scarpette a forma di fiore di loto, tipiche delle cortigiane e delle donne di grande nobilta  cui veniva praticata la fasciatura dei piedi appena nate, che 
tanto hanno fatto parlare in occidente. Grazie ancora a fotografie e anche immagini pubblicitarie, Stefania ci ha guidato 
negli anni 30 dove il modello di donna e  ormai sempre piu  occidentale nelle concessioni come Shanghai dove il Liberty 
impera mentre e  ben diverso e decisamente piu  tradizionale nelle campagne. Si giunge alla Cina rivoluzionaria degli anni 
cinquanta, caratterizzati da una donnaco mbattente simile alle contadine tradizionali ma vestita in modo occidentale e 
con connotati ”di regime” dove la donna non sposata aveva le trecce mentre quella sposata aveva il caschetto e tutte il 
berretto militare verde con la stella rossa di Mao. 
Dopo la scomparsa di Mao e l'avvento di Deng che promuove l'apertura all'occidente, il canone di bellezza cinese diventa 
sempre piu  occidentalizzato e il racconto di Stefania termina con due bellissime immagini di Vogue dove e  quasi difficile 
accorgersi che le due modelle siano cinesi e non occidentali se non per la percezione di quel concetto di armonia che ha 
sempre caratterizzato e continuera  a caratterizzare la culture quindi anche la bellezza cinese. 
(Addetta Stampa  Mariagrazia Rapetti) 

EVENTI DEI CLUB 

Club Milano Sempione: Gara di Golf di solidarietà a favore del CAM organizzata dal                                           

Club Milano Sempione dell’International Inner Wheel, sponsorizzata da Fineco Bank 

Sabato 23 settembre presso il Circolo di campagna Golf Club di Zoate si e  dispu-

tato il 1° Trofeo Inner Wheel Club Milano Sempione con una gara di beneficenza 

a favore del CAM (centro Ausiliario per i Problemi Minorili), con formula 18 Bu-

che Medal Louisiana a 4 giocatori. La gara e  stata organizzata dal club Milano 

Sempione, di cui e  Presidente Nika Marinello e a rappresentare il Distretto 204 

dell’IIW era presente la Chairman del Comitato all’Espansione Anna Carpignano 

del Club di Oltrepo .     La gara era a favore del CAM (Centro Ausiliario 

per i Problemi Minorili), una associazione molto importante, bene 

radicata sul territorio milanese, che ormai da piu  di 40 anni opera a 

favore dei minori e delle loro famiglie a stretto contatto con il Tribu-

nale  per i Minorenni di Milano.  

La Presidente del Comitato Operativo del CAM Giovanna Santolini e il segre-

tario della associazione rotariana Amici del CAM Marina Rasnesi. 
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Club Milano San Carlo N.G.: Burraco Benefico 
Anche in questo mese e  stato il Circolo Volta ad ospitare il nostro pomeriggio di Burraco d’autunno. Organizzato con l’aiuto 

soprattutto delle socie Laura e Ombretta il Torneo aveva come fine il Service in favore di “Giovanna per il Madagascar Onlus”. 
Numerosa e  stata la partecipazione di Socie e amici, anche di altri Club. Il tempo quasi estivo ha inoltre permesso di organizzare un 
coffee break nel piacevole giardino del Circolo per fare due chiacchiere conviviali durante gli intervalli. Inoltre prima del turno 
Danese, sono stati estratti ricchi premi tra i quali un televisore, un forno micro-onde, alcuni smart box  e xxxxx  Il nostro Club ha 
inoltre regalato   a  tutti i partecipanti un portachiavi Inner con un gettone da inserire nel carrello della spesa  e il touch per  il 

cellulare: decisamente utile e da tenere sempre in borsa.  Ai vincitori sono state offerte delle importanti coppe con i colori blu e oro 
che hanno reso felici i giocatori.    Dopo la premiazione, tutti in giardino per riprendere energia con un aperitivo ricco e sfizioso e per 
un brindisi di arrivederci al prossimo Burraco. 

 

EVENTI DEI CLUB 

Club Milano San Carlo N.G.: 26 ottobre Conviviale 
 

La protagonista della nostra serata al ristorante “Mosto Selvatico” e  stata la biologa nutrizionista Antonella Stillitano, che ci ha 
intrattenute in modo estremamente chiaro su argomenti interes-

santi inerenti principalmente alla correlazione cibo/salute. Spie-

gando inizialmente la grande importanza del movimento e della 
idratazione per il nostro corpo la dottoressa ha sottolineato come 

una alimentazione non corretta provochi risultati negativi nel 
tempo, a differenza delle allergie che ci danno subito un segnale 

di allarme che ci consente di correre ai ripari.   Ha parlato inoltre 
di come sia fondamentale conoscere la provenienza dei cibi che 

ingeriamo e del legame tra alimentazione e genetica, e del ruolo 
fondamentale del nostro intestino, dal quale parte la produzione della famosa serotonina chiave del buonumore. Tutte noi ci sia-

mo dimostrate molto interessate al discorso della dottoressa e ci siamo proposte di limitare nella nostra dieta alcuni cibi 

“difficili” come carne rossa e formaggi e tutto questo mentre brindavamo alla serata e mangiavamo con entusiasmo il dolce ai 
pistacchi e cioccolato.  

A cura di Cristina Poggio Editor Distrettuale 


