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Governatrice  Patrizia Possio 
Anno 2017-2018 

Il Natale è una sera di dicembre, 

il silenzio che dilaga per le strade, 

una fiamma custodita tra le nostre mani, 

un fiume solitario che torna alla sua sor-

gente. La gioia di donare qualcosa e la 

gioia di ricevere. 

(Fabrizio Caramagna)  
 

     Dalla Governatrice Patrizia Possio        

tanti Auguri di Buon Natale e                    

di un sereno 2018 a tutte 

le socie del Distretto 204 
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1 DICEMBRE 2017: PRENATALIZIA A PALAZZO CUSANI 

EVENTI DEL DISTRETTO 



     

            

 
L’invito rivolto al nostro Distretto a partecipare alla 
Cena di Gala per i 40 anni del Distretto 69 della 
Francia e alla loro As- semblea mi ha regalato l’op-
portunita  non solo di fare un piacevole viaggio in 
una zona della Francia che non conoscevo, ma so-
prattutto di conoscere persone nuove e vivere bei 
momenti di condivi- sione. 
 
A seguito di alcuni incontri a Genova nel marzo scorso e poi a Milano a ottobre, abbiamo  accolto con pia-
cere l’invito della Chairman ai Servizi Internazionali Edith Lebigre e della segretaria del Club di Bordeaux 
Marie The re se Bonsignore a partecipare ad un loro evento speciale a Pau, nella regione basca. 
 La Governatrice Patrizia, non potendo partecipare,  mi ha incaricata di rappresentare il Distretto 204 
anche allo scopo di porre le basi per  un futuro contatto tra i  due distretti, come da tempo auspicano le 
amiche d’Oltralpe. 
Il viaggio in macchina, accompagnata da mio marito, ha lasciato un ricordo stupendo di paesaggi tutti di-
versi tra loro, sfumature incredibili di rossi e gialli autunnali, cieli azzurri malgrado l’aria fresca e talvolta 
il vento del nord. 
A Bordeaux siamo stati accolti con entusiasmo e simpatia da Marie The re se e da suo marito Gaspare che 
ci hanno illustrato le bellezze della loro citta ; abbiamo incontrato altre socie bordolesi e assaggiato le 
specialita  gastronomiche locali. 
Siamo stati ospiti in case di persone  che ci hanno offerto, oltre all’ottimo cibo (pate  de fois gras, ostriche 
e ottimo vino naturalmente!), la possibilita  e il piacere di parlare di tanti argomenti nonche   di impegno  e 
servizio nell’Inner  Wheel. 
A Pau, nella zona dei Pirenei non lontano da Lourdes, si sono invece svolti prima i festeggiamenti per i 40 
anni del locale Club Inner Wheel e poi il giorno successivo  l’Assemblea del Distretto, nato anch’esso 40 
anni fa. 
Alla presenza di molte personalita  e della Presidente In-
ternazionale Kapila Gupta abbiamo partecipato  con inte-
resse ai lavori assembleari svolti in un clima disteso e 
spontaneo. 

 
Davvero un’esperienza 
coinvolgente, ll’insegna 
della comprensione 
internazionale, uno 
degli scopi della nostra 
associazione. 
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13-19 NOVEMBRE 2017                                                                                          

Cena di Gala per i 40 anni del Distretto 69  Francia    

EVENTI DEL DISTRETTO 



 

Club Asti 7 Novembre 2017 
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LE VISITE DELLA GOVERNATRICE 

Club Alessandria 7 Novembre  2017 

Club Ivrea 8 Novembre 2017 Club Cuorgné e Canavese 8 Novembre 2017 

Club Como 13 Novembre 2017 Club Erba Laghi 13 Novembre 2017 
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LE VISITE DELLA GOVERNATRICE 

Club Milano San Carlo 14 Novembre2017 

Club Torino 45 Parallelo 22 Novembre  2017 

Club Milano 14 Novembre 2017 Club Varese e Verbano 21 Novembre  2017 

Club Milano Castello 29 Novembre  2017 
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10 Gennaio 2018 Inner Day 

 

 I Club di Torino festeggeranno l’Inner Day presso il Circolo                        

Culturale Amici della Magia in Via Salerno 55  - Torino                                                         

con l’organizzazione del Club Torino Castello 

 I Club Como, Monza, Colico, Merate Vimercate, Erba Laghi fe-

steggeranno l’Inner Day con visita al Monastero del Lavello 

 Il Club Varese e Verbano festeggerà l’Inner Day con visita gui-

data  alla "Camera Picta" nella Villa Perabò di Varese   

Club Milano Sempione 29 Novembre  2017 Club Milano Est 29 Novembre  2017 

LE VISITE DELLA GOVERNATRICE 



     Club Alessandria: Torneo di Burraco 
Domenica 5 novembre 2017 si e  svolto il Torneo di Burraco benefico d’autunno organizzato dal Club Inner 
Wheel di Alessandria a cura della Presidente Cinzia Grossi Mattacheo.  
L’evento ha avuto luogo presso l’accogliente sala Belle Epoque dell’Hotel “Alli Due Buoi Rossi” di Alessandria ed 
e  stato un successo coronato dalla presenza di ben quaranta coppie di giocatori. I numerosi premi gentilmente 
offerti da numerose Socie del Club e generosi sponsor cittadini (Al Mercatino di Luisa & Albertina, Amico Frut-
tiamo, Barbara Colla, Barabino Salumi, Maurizio Contato, Pasticceria Rovida e Signorelli) che ringraziamo di 
cuore, hanno permesso la premiazione di ben tredici coppie di giocatori.  
L’intero ricavato dell’evento e  stato devoluto, in memoria di Gianmaria Illario, a favore dell’Associazione 
“Vivere Insieme” di Valenza che, supportata dal validissimo aiuto di volontari, presta servizio alle persone di-
versamente abili.  

Club Cuorgnè e Canavese: Visita della Governatrice 

Venerdì  4 Novembre, presso la nostra sede sociale abbiamo ricevuto la Governatrice Patrizia Possio accompagnata dalla segretaria e nostra socia Gio-

vanna Cinotto. La Governatrice ha introdotto il suo intervento parlandoci dei movimenti dei vari Club, a fronte di 58 club chiusi, 128 sono stati istituiti 

di cui 78 in India, la maggior parte con socie senza parentela alcuna con rotariani. L’Italia e  al 4°posto. Ci ha reso noto che la Presidente Nazionale 

Isabella Rizzo ha proposto il service, i n collaborazione con il FAI, di ristrutturazione della “Madonna del Sole “ di Arquata del Tronto, e che il Distretto 

non propone per quest’anno alcun services , lasciando ai Clubs la possibilita  di lavorare sul territorio. Ha ribadito l’importanza della formazione preci-

sando che non verra  piu  effettuata a livello locale ma a livello distrettuale a Milano ed a Torino. Ha ricordato le date piu’ importanti: l’Assemblea Di-

strettuale del 1° Dicembre a Milano; la seconda a Torino del 25 e 26 Maggio con il passaggio dei collari;  la Convention a Melbourne nel 2018 e citato 

alcuni emendamenti allo Statuto e Regolamenti che verranno discussi; la Festa dell’Amicizia  del 12-13-14 maggio con la visita della Presidente Inter-

nazionale. La nostra Presidente Roberta Farina ha illustrato brevemente i services del club : la cena povera del 21 di ottobre effettuata per il service in 

favore della S. Vincenzo di Castellamonte in aiuto ai bambini del territorio; il concerto di Natale con il Rota-

ry Padrino del 16 Dicembre in favore del service “Pet  Terapy” presso le locali case di Riposo, cui fara’ 

seguito una  vendita di panettoni per un service di aiuto a famiglie  bisognose; l’organizzazione di una gara 

di golf o torneo di burraco per la prosecuzione del service, iniziato lo scorso anno, in favore del Centro 

Alzheilmer di Salerano ; l’intenzione di un service con il Rotary padrino per il rimboschimento delle zone 

del Canavese  devastate dai recenti  incendi. La socia Nicoletta Boggio ha  in fine proposto di effettuare un 

convegno per il service del club relativo al progetto  della telemedicina,  effettuato nei due anni precedenti, 

per verificare i risultati ottenuti con le figure professionali dell’Asl TO 4.La visita si e  conclusa con una  

gradevole conviviale.      Marina Ardissone  
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                            Club Asti: Il Gran Bollito 
Sabato 18 Novembre, presso il Ristorante La Grotta, si e  tenuto il nostro incontro 

culturale /gastronomico “Il gran Bollito”. L’iniziativa era stata della nostra socia Patrizia 

Gentile che sostenuta dalla Presidente Maria Augusta Currado, aveva rivolto l’invito a 

vari Club Inner Wheel: hanno aderito con entusiasmo i club di Biella Piazzo, Genova, 

Genova Ovest, Genova Sud Ovest, Milano Est, Milano Giardini, Milano San Carlo, Torino 

Castello e Torino Nord Ovest (il club che ci ha dato origine), intervenuti con numerose 

socie e mariti rotariani. Abbiamo avuto 

anche il piacere di ospitare la nostra 

Governatrice Patrizia Possio e la Immediate 

Past Presidente Nazionale Alessandra 

Colcelli, giunta espressamente da Citta  di Castello. L’incontro e  iniziato con una 

passeggiata nel centro storico cittadino sotto la dotta guida di Donatella Gnetti, Direttrice 

della Biblioteca Giorgio Faletti , per presentare alle nostre ospiti alcuni restauri offerti dal 

nostro Club alla Citta  ed e  culminato al Ristorante la Grotta dove, prima di gustare il  

tradizionale piatto astigiano, Donatella Clinanti, vice Delegata dell’Accademia Italiana 

della Cucina di Asti ha tracciato, con garbo e maestria, la storia del Gran Bollito.                        

Emma Ghia                                          

EVENTI DEI CLUB 



     Club Codogno: Borsa di Studio  
  
 
Martedì  14 novembre 2017 in occasione della 227° Fiera Agricola Autunnale 
di Codogno il Club Inner Wheel Codogno ha consegnato la consueta Borsa di 
Studio al miglior studente del Liceo Novello che ha frequentato il biennio.    
Enrica Vezzulli, ha consegnato il premio a Simone Pagliughi che frequenta la 
3A e ha presentato una media del 9,5. 

 

        Club Milano Giardini:  Conferenza Avvocato Cinzia Calabrese 
Dopo la  colazione,  l’avv. Cinzia Calabrese, del Foro di Milano, ci  ha intrattenute  sul tema “Evoluzione del-

la tutela dei minori nella dottrina e nella giurisprudenza italiane” L’avvocato   ha esposto, in maniera sem-

plice ed esaustiva,  l’argomento a cui si dedica con impegno e passione nella sua vita professionale, quello 

inerente i  problemi connessi alla separazione tra coniugi, evento ormai diffuso nella societa  attuale, ma 

con l'obiettivo della  ricerca di un percorso di separazione 

quanto piu  possibile sereno ed equilibrato . Un buon avvocato 

deve sempre tenere presente quanto segue: mantenere vivo un dialogo civile tra i coniugi 

e consigliarli di avere un comportamento responsabile genitoriale che metta in conto il 

massimo rispetto verso i figli, la parte debole della situazione. A tal proposito ha illustrato 

il procedimento cui genitori responsabili si affidano, la negoziazione assistita, per non 

incorrere in litigi e vendette che possano rendere difficoltoso il percorso di crescita dei 

loro figli piccoli o adolescenti e per non compromettere il loro stato psicologico. Nonostan-

te la complessita  del tema, la relazione e  risultata molto interessante e coinvolgente. 
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Club Codogno: Cena di beneficienza 

 
Venerdì  24 novembre 2017 presso il Park Hotel di Piacenza le socie del club Inner 
Wheel Codogno hanno invitato familiari, amici e ospiti per la tradizionale cena di 
beneficenza. 
Il ricavato della serata andra  infatti a coprire due service: il primo a favore 
dell'Hospice Citta  di Codogno che accoglie pazienti affetti da malattie evolutive in 
fase terminale. 
Il secondo a favore del progetto “Allegro Girotondo” del Gruppo Volontari Amicizia 
di Codogno. Nello specifico, si tratta di provvedere all'acquisto di sussidi didattici e 
giochi per un ambulatorio abilitativo/riabilitativo che accogliera  una trentina di 
bambini affetti da autismo nell'eta  compresa tra 0 e 8 anni. I piccoli pazienti 
verranno seguiti da personale altamente specializzato. Dopo la convivialita  via 
libera alla ricchissima lotteria con ben 80 premi. 
L'atmosfera allegra e festosa ha contagiato anche le autorita  innerine che sono 

intervenute alla serata e le amiche dei Club Milano San Carlo, Oltrepo  e Piacenza. 
 

EVENTI DEI CLUB 



     Club Torino: Mercoledì 15 novembre - Dimostrazione di Ikebana - Associazione Sakura 
 
“Fiori viventi” e  la traduzione letterale di IKEBANA, termine giapponese che si riferisce all'arte della 
disposizione dei fiori recisi. Un’arte molto antica - ci ha raccontato nell’Associazione “Sakura” la 
sorridente dimostratrice giapponese, prima di mostrarci come si costruisce una composizione di ike-
bana. L’avvento in Giappone del buddhismo Zen trasformo  gli ikebana, in origine pomposi e ridondan-
ti, in forme d’arte caratterizzate da una semplicita  meno elaborata, quasi un cammino di liberatoria 
elevazione spirituale. 
Ogni ikebana e  personale, frutto della propria crea-
tivita . Ha un fronte e un retro, perche  in origine 
doveva stare in una nicchia o in un angolo della 
stanza. Gli elementi utilizzati nella sua creazione 
(rami, foglie, erbe, fiori, tutto organico) vengono 
disposti in modo asimmetrico dentro la ciotola che 
li contiene – infilati in un piccolo “ferma fiori” fatto 

di spilli di metallo fitti fitti - quasi sempre a formare un triangolo, con la ricerca dell’angolazione giusta, che puo  
essere verticale, obliqua, addirittura orizzontale, ma messa in modo da creare un risultato d’insieme raffinato e 
singolare. Esteticamente bello, in una parola. 
 Il ramo piu  lungo, il piu  importante, e  visto come cosa che si avvicina al cielo; il ramo piu  corto rappresenta la 
terra e il ramo intermedio l'uomo. Il tutto vuol essere un equilibrio di forze riportato dall’universo nello spazio 
ristretto di una composizione floreale, squisitamente elegante e ricca di significati.  

Club Torino: Mercoledì 22 novembre                                                              
Visita allo Studio di Ezio Gribaudo 

 
Tutta l’opera e la vita di Ezio Gribaudo – affascinante e sempre rampante icona dell’arte torinese – sono visibili nel 
suo Studio, originale edificio costruito per lui nel 1974 dall’amico Andrea Bruno. 
I locali distribuiti su tre piani, con ampie finestre e stupenda vista sulla Gran Madre fin oltre la Mole, sono zeppi dei 
vari momenti della sua vita di pittore, grafico, scultore, editore, promotore culturale e di tutti i suoi temi piu  noti: i 
Flani, i Logogrifi, i Dinosauri, i Concili, Pinocchio. Un immenso 
dizionario simbolico che il Maestro ci ha mostrato con una dispo-
nibilita  e simpatia davvero uniche, raccontandoci con la sua con-
sueta verve frizzanti aneddoti su vari personaggi torinesi e non. 
Abbiamo gironzolato ammirate tra una quantita  incredibile di 
libri e cataloghi, di tele piene di colori, di opere incompiute e foto-
grafie testimoni dei tanti incontri vissuti, su fino ai suoi strumenti 
di lavoro, ai pennelli, alle tele, ai colori, al torchio... scoprendo 
ovunque dinosauri, cavalli, altri animali in cartone, insieme a 
molte gabbie appese con ogni sorta di animale imprigionato, a 
ricordare la chiusura dello zoo di Torino. E  stata un’esperienza 
davvero coinvolgente.  
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Club Merate Vimercate Brianza Carf:  16 Novembre “Cena rustica”   

Giovedì  sera, 16 Novembre abbiamo organizzato la consueta “cena rustica” a base di cassoeula presso la Trattoria la Cava di Cernusco 

Lombardone. Grande presenza  dei Club di servizio del territorio:   Inner Wheel,  Rotary, Lions,  Soroptimist  e  di  amici 

che ogni anno   rinnovano la loro partecipazione sia per gustare questo tipico piatto della cucina popolare lombarda che  

per condividere con  noi la finalita  benefica della serata  che,  in 

questa occasione,  prevedeva l’acquisto di  un Elettrocardiografo 

Portatile con Trasmissione a Distanza da donare alla Croce Rossa 

italiana Comitato di Merate.    Al termine della cena, l’estrazione 

a sorte  delle ceste natalizie 

preparate dalle socie,  ha reso la 

serata ancora piu  divertente e  la 

generosita  dei presenti ha 

contribuito alla realizzazione del 

nostro service. 

EVENTI DEI CLUB 



     Club Milano San Carlo N.G.: Gita a Torino 

Una giornata tutta dedicata alla capitale piemontese con i suoi interessanti Musei, Palazzi Barocchi , monumenti e piazze, ma 

non solo. Il bello di questa nostra gita e  stato anche l’incontro con le amiche Inner di Torino. La Vice Governatrice Barbara 
Milella ci ha accolto alla stazione di arrivo per guidarci attraverso via Roma e l’imponente piazza San Carlo sino alla nostra 

prima tappa: piazza Carignano dove ammiriamo lo stile barocco di Palazzo dei Principi di Carignano del Guarini  e Barbara ci 

ricorda che il salone delle feste fu sede nell’800 del Parlamento Subalpino. Qui ci dividiamo: alcune visitano il Museo Egizio, 
le altre il Museo di Palazzo Madama. E’ stato molto piacevole poi scoprire lungo il nostro percorso anche negozietti ricchi di 

tesori vintage e di creative decorazioni natalizie, bar storici e ricchi di atmosfera come Mulassano e Baratti che incontriamo 
lungo la strada che ci porta a piazza Vittorio che si apre sulla collina. Qui ci 

ritroviamo tutte insieme per i pranzo nel tipico ristorante “Porto di Savona” 

dove ci incontriamo piacevolmente con tutte le altre Inner che ci hanno 
raggiunto. Chiacchiere allegre e informali tra la nostra Presidente Anna 

Colombi, la Past President Elena Briguglio, la Vice President Lucia Bonometti  

e noi tutte e  le amiche torinesi : la Governatrice Patrizia Possio e marito, le 
amiche del Club Torino Castello Carola Gallione Presidente, Chiara Mamma-

rella Past President, l’Editor Distrettuale Cristina Poggio, la  Presidente del Club Torino Lucia Viano con l’Addetta 

Stampa Mimì  Albanese. Nel pomeriggio proseguiamo per vedere la Mole Antonelliana e il Museo del Cinema. Poi 
ci aspettano le vetrine di via Langrange e una sosta ristoratrice da Gobino per il tipico goloso” bicerin“ prima di 

riprendere il treno di rientro. E la pioggia ? non ci ha assolutamente fatto perdere il nostro entusiasmo e buonu-
more e siamo ripartite per Milano con il cuore ricco di calore e di amicizia. 

Club Milano Scala Madonnina:  27 Novembre Fusione 

 
Il pubblico delle grandi occasioni e  intervenuto alla serata orga-
nizzata lunedì  27 Novembre presso il Grand Hotel Visconti Pala-
ce, per celebrare il ventennale del club Milano Scala e contempo-
raneamente la fusione con il club Milano Madonnina, 
Hanno voluto onorarci della loro presenza la governatrice Patri-
zia Possio e la vice Barbara Milella, la rappresentante nazionale 
Gemma Pirondini, la tesoriera del consiglio nazionale Giuliana 
Bausano, la segretaria distrettuale Giovanna Cinotto e la tesorie-

ra distrettuale Giselda Maffioli, 
la chairman all’espansione 
Anna Carpignano, la Board Director Janet Dionigi, le past governatrici, i presidenti dei Rotary padri-
ni con numerosi soci ed una nutrita rappresentanza dei clubs del Distretto. 
La serata e  stata allietata da un soprano ed un baritono i quali, accompagnati al pianoforte, hanno 
eseguito alcune delle romanze piu  celebri.  La presidente del Milano Scala Lana Olati e la presidente 
del Milano Madonnina Maria Teresa Sciorelli hanno poi ricordato le iniziative benefiche che             
hanno connotato la vita dei due clubs e festeggiato la nascita del nuovo club Milano Scala                                 
Madonnina con il taglio della magnifica torta ed il brindisi augurale.  Maria Teresa D’Agostino 
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Club Ivrea: 18 novembre 2017 - Ospiti della Socia Doriana Enrione 

 
Le socie del Club Inner Wheel di Ivrea il 18 

novembre 2017 hanno partecipato ad un 

workshop di ikebana della scuola WAFU KAI di 

Tokyo – European Chapter di Ivrea. Il laboratorio di ikebana e  stato condotto 

dalle Sensei Tosei Ingrid Maier Galvagni, socia del Rotary club di Ivrea, 

carissima amica e sostenitrice del Club Inner di Ivrea, e Suiou Doriana Bonafede 

Enrione, socia e tesoriera del nostro club. In un’atmosfera amichevole, iniziando 

con la lettura di alcuni Haiku, e  stata guidata dalle Sensei la realizzazione di un 

Moribana, utilizzando un contenitore dorato, per richiamare le prossime 

festivita  natalizie,  rose Freedom, crisantemi Santini verdi, ming e tuia.                                                                             

Colui che si dedica con amore e serieta  all’arte dell’Ikebana intraprende, 

secondo la cultura Giapponese, la via spirituale dei fiori, detta Kado .  

EVENTI DEI CLUB 



     Club Milano Giardini: Incontro International Inner Wheel Milano Giardini                                                   
e International Inner Wheel Haarlem (Paesi Bassi) 
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Club Genova Sud Ovest 

   

EVENTI DEI CLUB 

Il 6 ottobre 2017 in una splendida giornata di sole incon-
tro italo/olandese tra Roberta Boniello (ISO I.I.W. Milano 
Giardini) e Marianne Saakes (segretaria I.I.W. Haarlem 
2017/2018), Margreet  Pop e Lida Veen  (Incoming Presi-
denti I.I.W. Haarlem 2018/2019). Haarlem, oltre al suo 
ruolo storico importante, visitata da molti turisti, e  un 
centro rilevante per la coltura dei tulipani e la produzione 
dei tessuti.  Le due foto ci ritraggono da ‘Brinkmann’, tipi-
co locale accanto alla chiesa di San Bavone e fuori sulla 
stella gigante caratteristica della piazza del Grotemarkt di 
Haarlem. Il piacevole incontro e  suggellato da intenti co-
muni, reciproca simpatia e, soprattutto, in amicizia Inner 
Wheel.  Aspettiamo con gioia Marianne, Margreet, Lida  a 
Milano in primavera! 

 

26 ottobre 2017 
I Club genovesi     

incontrano le socie 
del Club di Firenze 

 
In un clima di allegria e di 
amicizia, presso il ristorante “I 
Tre Merli”, le socie dei club 

genovesi hanno conosciuto le socie del club di Firenze, scambia-
to i gagliardetti, e, soprattutto, la promessa reciproca di organiz-
zare al piu  presto nuove occasioni di incontro. 

 

23 novembre 2017 
Toastmaster  

 
In una sala a noi riservata presso 
l’associazione “Satura” di Genova, 
la nostra socia, e Past President, 
Ilaria Ribeca ci ha accolte per offrirci un assaggio degli 
incontri di “Toastmasters”, organizzazione nata per mi-
gliorare le capacita  manageriali e di comunicazione 
“pubblica” dei membri. 

 

Visita alla mostra di Rubaldo Merello 
 
Siamo state davvero in tante ad apprezzare la visita alla mostra di 
Rubaldo Merello, pittore che ha immortalato la costa tra S. Fruttuo-
so e S. Margherita con tocchi vibranti di colore ed emozione, ma che 
troppi liguri ignorano. Claudia Bergamaschi, che, una volta ancora, 
ci ha guidate, ha reso indimenticabili le tele, aiutandoci ad inserire 
Merello nel contesto stori-
co e pittorico nel quale ha 
operato, e facendocene 
apprezzare anche le doti 
di scultore (Merello, in 
effetti, si era iscritto all’ac-
cademia con l’iniziale pro-
posito di dive- nire scultore). 

18 novembre 2011 
I bolliti ad Asti 

 
La Presiden-
te Caterina 
Cerruti,  
numerose 
socie del 
Club accompagnate dai loro mariti ed altri Club 
Genovesi hanno aderito all’invito del Club di  

Asti  per gustare il ”Gran Bollito” al Ristorante La Grotta. Prima del 
pranzo hanno visitato il Seminario Vescovile, la sua Sacrestia e 
l’interessantissima Biblioteca. Successivamente si sono recati in 
Cattedrale e visitato la Chiesa di San Giovanni con i suoi tesori ed 
infine hanno passeggiato tra le mura della storica citta . Allegria, 
affetto, Amicizia ...ed ottima cucina; in questo modo e  trascorsa una 
splendida giornata. 



Club Genova: Martedì 14 novembre Service di Lina Toriello 

presso Beautiful Loser  
Mercoledì  15 novembre il nostro Club si e  lasciato conquistare dal sapore e dalla storia dello 

zafferano del Monferrato. Al ristorante “Il Melograno” abbiamo degustato un menu caratte-

rizzato dalla presenza di questa preziosissima spezia. L’ospite della nostra serata, Paolo Cor-

da – titolare dell’Azienda agricola “Il Filo Rosso”, di Villafranca d’Asti – prima di illustrarci il 

processo di coltivazione, raccolta e lavorazione dello zafferano, ci ha raccontato l’impegno 

proprio e della moglie Micaela nel reintrodurre questa coltivazione in Piemonte. La parola 

chiave “reintrodurre” ha veicolato l’informazione che questa coltivazione e  stata attiva nel 

Monferrato, fino al XV secolo. Ne da  testimonianza un antico trattato storico di quell’epoca. 

Del resto, la qualita  dello zafferano italiano, riconosciuta ormai in tutto il mondo, lo titola oggi – grazie alle ineguagliate tecniche di 

lavorazione, che Paolo Corda ci ha dettagliatamente illustrato – come migliore in assoluto. Il “Filo Rosso”, che si sta caratterizzando 

anche come Fattoria didattica, con corsi a vari livelli e, in primavera, come Open Farm, oltre a vendere questa spezia in bulbi e stim-

mi, la utilizza per produrre, in loco, liquori e distillati, cioccolatini, miele, marmellate e confetture con svariati frutti. Uno splendido 

tavolo, approntato nella sala del “Melograno”, ci ha offerto una visione ravvicinata della varieta  di questa impegnativa e affascinante 

produzione. 
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Club Pavia:  Intermeeting con Rotary Pavia Minerva e  Panathlon Club Pavia                                              
  

Nella splendida aula Foscoliana dell’Universita  di Pavia, alla presenza delle principali autorita  pavesi, si è svolto un intermeeting organizzato dall’Inner Wheel Pavia, dal 

Panathlon Club Pavia e dal Rotary Club Pavia Minerva avente come relatore il Dott. FRANCO ROBERTI, Procuratore Nazionale Antimafia Antiterrorismo.  In apertura dei 

lavori la nostra presidente Sandra Curti ha rivolto un saluto ai tanti illustri ospiti presenti e alla nostra Governatrice del distretto 204 Patrizia Possio.  Dopo la 

presentazione da parte del dr. Corrado 

 Robecchi Mainardi dell’illustre relatore in magistratura dal 1975, ha preso la parola il magistrato ricordando il suo passato di canoista presso la Canottieri Napoli dove ha 

conosciuto Angelo Porcaro, marito della nostra socia Maria Rosaria, a cui e  ancora legato da sincera amicizia. Partendo proprio da questo suo passato di sportivo e 

ricordando un suo libro sulla legalita  con riferimento allo sport, ha voluto sottolineare l’importanza dello sport come palestra di vita ma anche di legalita  auspicando in tal 

senso maggiori investimenti. E’ poi entrato nel vivo della relazione sottolineando come la legalita  deve essere presente ovunque nel parlamento, nella pubblica 

amministrazione e soprattutto nella magistratura, altrimenti si crea quel clima di sfiducia e rassegnazione così  palpabile ai giorni nostri. Rilevando lo stretto legame tra 

criminalita  organizzata e territorio, ha ribadito come in questi ultimi 25 anni si sono fatti molti passi in avanti anche se, a volte, poco percepiti e conosciuti. Ha sottolineato 

l’importanza di un’efficace azione preventiva che nel terrorismo e  fondamentale e che nel nostro paese ha funzionato molto bene grazie a un apparato di intelligence e 

all’attivita  di alto livello delle forze dell’ordine. Rispondendo ad alcune domande, il Magistrato ha sottolineato come la forza della mafia e  al di fuori della mafia, in quella 

zona grigia dove si intrecciano gli interessi della mafia con altri interessi e che vedono coinvolti imprenditor, commercianti, 

politici, colletti bianchi….Oggi la mafia si e  evoluta sfruttando tutte le possibilita  della globalizzazione, con movimenti 

finanziari arrivando a colonizzare regioni del  nord e altri paesi anche molto lontani come l’Australia ed il Canada. 

L’esposizione chiara e precisa ha incantato tutti i presenti che hanno ringraziato con un lungo applauso.  

Ci siamo poi trasferiti nella bella aula di disegno dove erano stati allestiti i tavoli per la cena (circa 170 persone), sempre 

mirabilmente ingentiliti dalle composizioni floreali della nostra amica Ciccia Vian. La cena e  terminata con la promessa di un 

ritorno a Pavia da parte del Procuratore che ha voluto salutarci con il tradizionale brindisi napoletano..AIZA AIZA AIZA…

ACALA ACALA ACALA…ACCOSTA ACCOSTA ACCOSTA..ALLA SALUTE NOSTRA. 

EVENTI DEI CLUB 

Club Pavia: 22 Novembre 2017 Serata conviviale Interclub: “La Lingua delle Città”           
Interclub Inner Wheel Pavia e Rotary Minerva presso il Tennis Club Pavia alla presenza di numerosissimi soci.  Ospite e illustre rela-

trice la Prof. Nicoletta Maraschio, che e  stata validissima Presidente dell’Accademia della Crusca negli scorsi anni e che ora ne e  Presi-

dente Onoraria. Dopo l’ottima cena, resa ancora piu  piacevole dai bellissimi centro tavola preparati 

dalla nostra carissima socia Ciccia Vian, con la consueta perizia e chiarezza la Prof. Maraschio ha 

trattato la tematica riguardante il rapporto tra i vari dialetti, l’italiano regionale e la lingua italiana 

in un’epoca contraddistinta da una grande varieta  linguistica, dovuta in particolare alla mobilita  

delle persone ed alla presenza degli immigrati e di nuove lingue etc.  Si assiste ad una tendenza alla 

eliminazione dei dialetti, che si sono talvolta italianizzati e l’italiano regionale e  condizionato dalla 

storia delle citta . La Prof. Maraschio ha auspicato che le diversita  linguistiche vengano pure mante-

nute, ma che si rafforzi la coscienza linguistica nazionale e che si trasmetta anche attraverso la 

scuola la consapevolezza che l’italiano e  una lingua di cultura, che deve essere valorizzata anche in 

ambito europeo. La serata e  stata di grande interesse ed attualita . 
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Club Genova: Sabato 18 novembre – Visita all’Inner Wheel  Club di Asti 
 
La Presidente Raffaella e un nutrito gruppo di socie con alcuni mariti hanno aderito all’invito del Club di Asti per gustare il “Gran 
Bollito” al Ristorante La Grotta. 
Prima del pranzo la visita al Seminario Vescovile, la sua Sacrestia e l’interessantissima Biblioteca ricca di libri antichissimi miniati su 
pergamena, Poi e  stata la volta della Cattedrale e della Chiesa di San Giovanni con i suoi tesori e infine le mura. Un percorso in cui 
abbiamo potuto apprezzare i numerosi restauri delle innerine astigiane, brillante testimonianza del significato del motto della 
Presidente Internazionale “Lasciare un’eredita  duratura”. Il trionfo dei bolliti misti serviti col carrello, la cordiale ospitalita  delle 
amiche di Asti e la magica atmosfera autunnale hanno reso la giornata veramente speciale. 

EVENTI DEI CLUB 

Club Torino Castello: Mercoledì 15 novembre 2017 
Conviviale con oratore: “Il Filo Rosso” dello zafferano di Paolo Corda  

Mercoledì  15 novembre il nostro Club si e  lasciato conquistare dal sapore e dalla storia dello zafferano del Monferrato. Al ristorante “Il Melograno” 

abbiamo degustato un menu caratterizzato dalla presenza di questa preziosissima spezia. L’ospite della nostra serata, Paolo Corda – titolare dell’A-

zienda agricola “Il Filo Rosso”, di Villafranca d’Asti – prima di illustrarci il processo di coltivazione, raccolta e lavorazione dello zafferano, ci ha raccon-

tato l’impegno proprio e della moglie Micaela nel reintrodurre questa coltivazione in Piemonte. La parola chiave “reintrodurre” ha veicolato l’informa-

zione che questa coltivazione e  stata attiva nel Monferrato, fino al XV secolo. Ne da  testimonianza un antico trattato storico di quell’epoca. 

Del resto, la qualita  dello zafferano italiano, riconosciuta ormai in tutto il mondo, lo titola oggi – grazie alle ineguagliate tecniche di lavorazione, che 

Paolo Corda ci ha dettagliatamente illustrato – come migliore in assoluto. Il “Filo Rosso”, che si sta caratterizzando anche come Fattoria didattica, con 

corsi a vari livelli e, in primavera, come Open Farm, oltre a vendere questa spezia in bulbi e stimmi, la utilizza per produrre, in loco, liquori e distillati, 

cioccolatini, miele, marmellate e confetture con svariati frutti. Uno splendido tavolo, approntato nella sala 

del “Melograno”, ci ha offerto una visione ravvicinata della varieta  di questa impegnativa e affascinante 

produzione. 

Mercoledì  15 novembre il nostro Club si e  lasciato conquistare dal sapore e 

dalla storia dello zafferano del Monferrato. Al ristorante “Il Melograno” ab-

biamo degustato un menu caratterizzato dalla presenza di questa preziosis-

sima spezia. L’ospite della nostra serata, Paolo Corda – titolare dell’Azienda 

agricola “Il Filo Rosso”, di Villafranca d’Asti – prima di illustrarci il processo 

di coltivazione, raccolta e lavorazione dello zafferano, ci ha raccontato l’im-

pegno proprio e della moglie Micaela nel reintrodurre questa coltivazione in 

Piemonte. La parola chiave “reintrodurre” ha veicolato l’informazione che 

questa coltivazione e  stata attiva nel Monferrato, fino al XV secolo. Ne da  

testimonianza un antico trattato storico di quell’epoca. 

Del resto, la qualita  dello zafferano italiano, riconosciuta ormai in tutto il 

mondo, lo titola oggi – grazie alle ineguagliate tecniche di lavorazione, che 

Paolo Corda ci ha dettagliatamente illustrato – come migliore in assoluto. Il 

“Filo Rosso”, che si sta caratterizzando anche come Fattoria didattica, con corsi a vari livelli e, in primavera, come Open Farm, oltre a vendere questa 

spezia in bulbi e stimmi, la utilizza per produrre, in loco, liquori e distillati, cioccolatini, miele, marmellate e confetture con svariati frutti. Uno splendi-

do tavolo, approntato nella sala del “Melograno”, ci ha offerto una visione ravvicinata della varieta  di questa impegnativa e affascinante produzione. 

Club Genova: Martedì 28 novembre                                                                                             
Conferenza su Eugenio Montale e apericena in casa                                               

della Socia Elena Portafigari  
 

Ospiti della cara Socia Elena nella sua bella casa abbiamo avuto il piacere di ascoltare una 
interessantissima conferenza su Eugenio Montale. La nostra molto dotta relatrice, Professoressa 
Raffaella Saponaro Monti Bragadin, docente universitaria di lettteratura italiana, scrittrice e 
studiosa, ci ha fatto conoscere il celebre poeta nella sua poliedricita  artistica. Montale si dedico  
anche alla pittura e alla musica, aveva un’ottima voce baritonale e divento  un’apprezzato critico 

musicale e d’arte. Riteneva infatti che poesia, musica e pittura avessero un fondo comune e dovessero integrarsi fra loro. Affascinate 
abbiamo seguito aneddoti della serena vita giovanile nella natia Genova, delle vacanze estive trascorse a Monterosso che 
costituiscono lo sfondo di “Ossi di seppia”, della particolare esperienza di guerra, della sua maturazione artistica e sentimentale, delle 
iniziali difficolta  lavorative, del Premio Nobel e degli spostamenti a Firenze e Milano dove diventa redattore del Corriere della Sera. 
Calorosissimi applausi hanno ringraziato la Professoressa Monti Bragadin. 
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Club Milano:  14 Novembre 2017 
Visita della Governatrice  Distrettuale 

 
Nel pomeriggio del 14 novembre  presso la nostra sede 

Dell’Hotel De la Ville abbiamo accolto la nostra 

Governatrice Patrizia Possio.    La Governatrice ha 

illustrato il suo  programma, i progetti futuri e ha  

confermato il suo impegno per l’anno di carica. 

E’ stato sottolineata la necessita   di operare in tutti i club 

su obiettivi  comuni che possano lasciare un  segno. 

Durante l’incontro abbiamo avuto il piacere di includere 

nel nostro Club 3 nuove socie: Marinella Caccini, 

Giusi Bellini e Mariagrazia  Cavalletto.  Sandra Avondola ha  

presentato il programma del nostro Club in una atmosfera   

di cordiale amicizia. 

 

EVENTI DEI CLUB 

Club Colico: Torneo di Burraco 

Il 5/10/2017 presso la biblioteca di Colico si e  

svolto il torneo di burraco con una nutrita parte-

cipazione di pubblico (tra le presenze anche alcu-

ne amiche dell’Inner di Monza e Lecco). Il torneo 

organizzato a favore delle donne vittime di vio-

lenza ha riscosso un grande successo e si pensa di 

riproporre la riuscita iniziativa che ha soddisfatto 

tutti sia per il ricco e variegato buffet sia per i 

consistenti premi in palio. 

Club Milano: 22 Novembre Circolo 

Alessandro Volta:  Torneo di Burraco 
 
Anche questo mese e’ stato il Circolo Volta ad ospitare il 

nostro pomeriggio di “Burraco d’Autunno” organizzato 

soprattutto  con l’aiuto delle socie Annamaria Ravida’, 

Orietta Maldifassi e Maria Grandini. 

La Presidente ha curato la coreografia e l’allestimento della 

premiazione che e  stata particolarmente ammirata e 

apprezzata. Abbiamo trascorso un pomeriggio piacevole e 

simpatico terminato con un ricco e sfizioso aperitivo durante 

il quale e  avvenuta la premiazione: ai vincitori sono state 

offerte importanti coppe.   Maria Grandini ha vinto il Primo 

Premio insieme ad Anna Ricetta. 

Club Colico: 20 ottobre Serata conviviale 

Il 20/10/2017 nella conviviale con il Rotary Padrino, si e  tenuta presso il 

ristorante Dai Goggia una serata a tema “Afghanistan l’aiuto nella soffe-

renza di una guerra dimenticata”. Dopo gli onori alle bandiere il presi-

dente, Maurizio Penati, ha presentato ai numerosi e interessati ospiti il 

relatore: il Dr. Gusmeroli Enzo e la consorte sig.ra Magda.  Il Dr. Gusme-

roli chirurgo ortopedico dell’ospedale di Sondrio ha raccontato della sua 

toccante e volontaria esperienza presso l’ospedale di Emergency di La-

shkar Gah, in Afghanistan, nel centro chirurgico Tiziano Terzani per le 

vittime di guerra. Il racconto corredato anche da immagini toccanti ha 

portato a conoscenza di un conflitto senza epilogo, di un teatro dove si 

fronteggiano e si scontrano giorno 

dopo giorno forze armate e dove nel 

mezzo i civili non conoscono pace. 

Tra i feriti tanti bambini che per le 

migliaia di mine disseminate nei 

territori determinano anche negli 

operatori sanitari un dramma sugli 

interventi per le mutilazioni.  
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Club Erba Laghi: Torneo di Burraco  a favore del progetto “ti S.O.S.tengo” 

 
Mercoledì  22 novembre, si e  svolto il nostro primo 

Torneo di Burraco, service in sostegno del progetto “ti 

S.O.S.tengo” in favore delle  famiglie con ragazzi in 

affido , in collaborazione con il Consorzio Erbese ai 

Servizi alla Persona.  L’evento ha avuto un grande 

successo di pubblico ed adesioni: ben 62 coppie di 

partecipanti!                                                                                 

Siamo state ospitate con calore, dall’Associazione 

NoiVoILoro di Erba, cooperativa che ha lo scopo di 

migliorare la qualita  di vita di adulti diversamente abili 

e dei loro familiari.  Un momento di amicizia condiviso tra di noi ,gli ospiti e i volontari della struttura, tutti coinvolti dallo spirito di 

cooperazione e non ultimo …tutti hanno gradito i numerosi premi messi a disposizioni dalle socie e dai benefattori! 

Barbara Cattaneo Radaelli 

EVENTI DEI CLUB 

Club Erba Laghi: Inaugurazione nuovo                                                      

laboratorio  informatico Casa Primavera 
 

Sabato 11 novembre, in un clima festoso, alla presenza di numerosi invitati, si e  svolta 

l’inaugurazione del nuovo laboratorio informatico di Casa Primavera ad Albavilla. Un 

momento importante, in quanto si e  realizzato 

il nostro primo service, attraverso la donazione 

di un computer, di una stampante e di una lava-

gna multimediale. Un gesto concreto, di sodali-

zio a favore di un’associazione, il Gruppo Pri-

mavera, che si occupa da anni di offrire ai portatori di handicap e alle loro famiglie un luogo 

di incontro e di socializzazione.  Il pomeriggio e  trascorso all’insegna di una grande gioia e 

vivacita , visibile nei visi raggianti dei ragazzi, che hanno potuto assistere, con i nuovi stru-

menti multimediali, alla proiezione di un suggestivo documentario a cura del fotografo Luca 

Michelli dal titolo “Frontiere Selvagge: alla scoperta delle foreste pluviali del pianeta”. 

Club Torino Nord Ovest: Un albero cresce per ricordare 

 

 
 
A Torino, nel giardino prospicente la Stazione di Porta Nuova, Giardini 
Sambuy in Piazza Carlo Felice, in mattinata si sono ritrovate alcune Socie ed 
i familiari di Laura Rambaudi per una piccola cerimonia che attendeva da 
tempo di essere realizzata. Sono state appese, finalmente, ai due alberi 
piantati a suo tempo dal nostro Club in memoria delle nostre socie defunte, 
le targhe dedicate al ricordo l’uno della nostra Socia Laura Rambaudi e 
l’altro piu  generalmente a tutte le nostre Socie defunte.  
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EVENTI DEI CLUB 

Club Milano Scala Madonnina: Sacchetti di Natale 2017 
 
Sacchetti di Natale: per il Club Milano Madonnina era una consuetudine oramai da diversi 

anni e il Centro Ascolto Caritas della SS. Trinita  li attendeva con gioia, così  anche quest’an-

no il neonato Club Milano Scala- Madonnina ha preparato e donato una ventina di 

“Sacchetti di Natale”, personalizzati su indicazioni del Centro e in relazione alle esigenze 

degli assistiti, nuclei famigliari piu  o meno numerosi  e singoli. 

Un piccolo pensiero nel periodo delle feste natalizie per chi sta attraversando un momen-

to di difficolta  con l’augurio di ogni bene e di un futuro piu  sereno da parte di tutte noi. 

Francesca Ferrari Aggradi  

Club Colico: Serata Thanks Giving Day  

 

Il 24 novembre 2017 in conviviale 
con Rotary si e  tenuta presso il 
ristorante Maloja di Nuova Olonio la 

tradizionale serata del Thanks giving 
Day . La cena del tacchino cucinato 
dai coniugi Galperti ha riscosso 

grande successo. Molti  soci e ospiti 
presenti . Il Service della serata, 

relazionata  dal Dr. Pietro Spreafico 
past president Rotaract di Lecco, era 

l'iniziativa a favore della 
scolarizzazione delle zone rurali dello 
Sri Lanka . Grazie alla generosita  del 
pubblico presente e alla 

sottoscrizione  a premi e  stato dato 
un buon contributo.  


