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Carissime, 

il momento importante della nostra prima Assemblea Distrettuale è passato, in tranquillità e, in armonia , con la presenza 

di tante delegate e anche di tante socie , che ringrazio per la loro partecipazione.  Dopo i saluti di rito i discorsi si sono 

succeduti, con ritmi e tempi diversi ma sempre con parole interessanti e coinvolgenti. 

Il mio discorso esprimeva il programma che vi avevo già inviato , ma era comunque il mio primo vero intervento e questo 

mi ha creato parecchia emozione, che forse é anche trapelata Le delegate, numerose e attente, hanno partecipato 

intervenendo direttamente e anche diverse socie hanno fatto i loro interessanti interventi. Io farò tesoro di tutte queste 

testimonianze, che saranno tenute ben presenti e riprese nelle prossime occasioni di incontri. Il mio intento era proprio 

quello di dare un coinvolgimento alle socie presenti, tanto da renderle partecipi negli interventi, nelle relazioni.  Perché la 

nostra  prima Assemblea verte proprio sulla presentazione dei programmi di tutto il Ced e su quello vanno fatte le 

valutazioni.                                                                                                                                                                                           

In questi giorni ho terminato le mie visite ai Club.  Sono state 42 visite , interessanti , con grande accoglienza e grande 

attenzione da parte di tutte le numerose socie presenti. E questo ha dato una ulteriore conferma alla mia convinzione che, 

il nostro Inner C'E', presente e attivo in tutte le sue socie, in tutta la vivacità dei Club. Il momento delle visite è una parte 

importante, forse la più importante del mio anno.  Il contatto , il colloquio ,le conversazioni lo scambio di opinioni e di idee 

sono il momento migliore per entrare nella realtà delle socie dei Club, del loro territorio.   Per me è stata sempre una vera 

emozione essere accolta da tante socie, nei loro e nel mio viso inizialmente c'era una espressione attenta e anche un po' 

formale che via via si è stemperata in sorrisi rilassati. 

Come avrete notato,  sono  una chiacchierona, ho sempre parlato a lungo, ma il mio più grande proposito,  è stato, quello 

di trasmettere il mio entusiasmo, e la mia visione di questo nostro Inner, Associazione fondamentale per il mondo 

femminile, per una realtà tutta e solo nostra.  La fine di queste visite non vorrà dire però che i nostri rapporti si diradano o 

si interrompono. Io sarò presente il più possibile alle vostre iniziative, sarò con voi nei vostri futuri programmi, cercando di 

essere una amica attenta e sollecita. 

Si sta concretizzando con AIRC, per l'intervento del Consiglio Nazionale, un' importante collaborazione, con la possibilità di 

affiancare i nostri due loghi, dando cosi grande visibilità al nostro Inner Wheel. 

E anche per il terremoto, dopo questi mesi di grande difficoltà e incertezza, si incominciamo a preparare, con la 

supervisione della Governatrice del Distretto 209 Maria Pia Pietroni, dei progetti concreti di service per le popolazioni 

colpite. Vi ricordo che mercoledì 30  novembre nel Salone Barozzi presso l'Istituto dei Ciechi a Milano ci sarà il nostro 

consueto incontro, per  festeggiare le prossime feste di Natale e vi aspetto numerose per passare tutte insieme un 

pomeriggio in allegria e amicizia. 

Un caro saluto 



3 

 

 

 

NOTIZIE VARIE DAL …. MONDO                               

INNER WHEEL 

Lunedì  24 Ottobre, a …… Quirinale, 

nell’ambito delle manifestazioni per 

la Giornata Nazionale per la Ricerca 

sul cancro, il Presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella, ha 

consegnato alla Presidente 

Nazionale Alessandra Colcelli una 

targa di riconoscimento per il 

generoso contributo offerto 

dall’Inner Wheel a favore della 

I ASSEMBLEA DISTRETTUALE                                                              
MILANO 15 OTTOBRE 2016 

I temi della prima Assemblea del Distretto 204, 

svoltasi a Milano il 15 0ttobre scorso, sono: 

rinnovamento, coesione tra le socie all’interno dei 

Club, dare impulso all’Espansione, gestire al meglio 

la comunicazione interna, per dare maggior senso di 

appartenenza al  nostro Inner ed esterna per dare 

maggior visibilita  alla nostra Associazione attraverso 

la Stampa  e pubblicazioni ufficiali come si auspica 

avvenga ne caso dell’Onorificenza che l’Inner Wheel 

ricevera  dal Quirinale per il contributo all’AIRC. 

L’Assemblea inoltre, stabilisce all’unanimita , il 

contatto con il Distretto 206.  

RICONOSCIMENTO ALL’INNER WHEEL 

La Presidente Nazionale Alessandra Colcelli e la Governatrice del Distretto 204 Titti Fusi, in due 

discorsi molto chiari e sentiti hanno trasmesso unitamente lo stesso messaggio con l ’approvazione e 

una grande partecipazione di Delegate, Autorita  e Socie presenti all’Assemblea.  
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LE VISITE DELLA GOVERNATRICE 

 

 

Club Treviglio e dell’Adda 

Club Torino Castello 

Club Cuorgnè e Canavese 

Club Colico 

Club Cuneo Mondovì Saluzzo 

Club Torino 45° Parallelo 
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LE VISITE DELLA GOVERNATRICE 

Club  Torino Nord Ovest 

Club Lecco 

Club Ciriè Valli di Lanzo 

Club  Asti  
Club Milano Liberty 

Club  Torino  



LE VISITE DELLA GOVERNATRICE 

Club Alessandria  

Club Bergamo 
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Club Ivrea  - Santhià  Crescentino 

  

Club Milano Settimo 

Club Torino Europea 
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Alla Societa  Economica di Chiavari si e  svolta la cerimonia 
della consegna dei Premi Studio, delle Borse di Studio I.A.R.D. 
e delle contribuzioni per opere Sociali. Le borse di Studio , una 
delle quali finanziata lo scorso anno dal nostro Inner, sono 
state consegnate ad allievi degli Istituti Superiori fino a tutta 
l'Universita . Presidente della Fondazione e  l'Ing. Gian Mauro 
Ferrua, marito della nostra cara Socia Paola che ricopre la 
carica di Consigliera a vita. Rappresentante del Club e  stata 
Raffaella Costa che ha consegnato la nostra Borsa di studio al 
vincitore.  

Club Biella                                                  

 

Le socie del club Inner Wheel Biella si sono ritrovate, dopo la pausa estiva, presso il circolo Sociale Biellese per 

l’inizio del nuovo anno sociale. Hanno partecipato le presidenti del club Inner Wheel Santhia -Crescentino e Inner 

Wheel Vallemosso, il Presidente del Rotary Club Biella Giancarlo Petrini e amiche del Lions Bugella Civitas. Nel corso 

della serata il club ha avuto il piacere di ospitare il gruppo teatrale “Legger Leggero”, per una lettura a tre voci di 

brani tratti dal libro: “il Peso della Farfalla” di Erri De Luca.   L’autore viene considerato lo scrittore del decennio, il 

racconto narra la storia di un cacciatore e del re dei camosci, talmente simili da confondersi nella vita, entrambi 

solitari ed orgogliosi ed entrambi considerati “il re dei camosci”, l’uomo impropriamente, il soprannome se l’e  

ritrovato cucito addosso, per quanti ne aveva uccisi.    I componenti di Legger Leggero: Chiara Ceria, Claudio Folli, 

Paola Mazzuccato e Simona Lusuardi hanno saputo creare un momento di magia e forti emozioni, amplificate dalle 

note musicali in sottofondo. 

Sabato 15 Ottobre - Chiavari                                                                            
Fondazione Zavattaro e Rotary Club Rapallo e Tigullio       

Club Genova                                                

Lunedì 3 Ottobre - Serata con il Gruppo teatrale Legger Leggero 

NOTIZIE DAI CLUB 
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Siamo state accolte dalla nostra Presidente Teresa nella sua bellissima 
casa dove ci siamo riunite per la seconda Assemblea dell'anno. Teresa ci 
ha illustrato i programmi per i prossimi mesi che prevedono  uno 
spettacolo dialettale  al Teatro Emiliani , la conviviale natalizia a Villa Lo 
Zerbino , il viaggio a Montecarlo per ammirare le illuminazioni natalizie e 
visitare il mercatino di Natale e la partecipazione  al Pitosforo di 
Portofino ad un importante evente storico culturale riguardante un 
progetto di valorizzazione del patrimonio archeologico presente nel 
porto di Portofino.  Terminata l'Assemblea si sono aggiunte Amiche degli 
altri Club genovesi per partecipare al service: una cena eccellente, 
ricchissima di piatti gustosi e raffinati, cucinati e preparati elegantemente 
dalla nostra infaticabile Presidente.    Parte del ricavato e  stato destinato, 
per volonta  di Teresa, alla Cooperativa Sociale Genova ANFFAS Onlus che 
svolge un importante e impegnativa attivita  a favore di disabili 
intellettuali e relazionali. 

Club Genova                                                

Martedì 11 Ottobre - Casa della Presidente                                                                                  

Assemblea del Club e Service apericena 

Club  Milano Giardini e 

Milano Castello                                              

Milano, Martedì 18 Ottobre 2016 
Conferenza della Giornalista Debora Rosciani 

autrice del libro “Donne di Denari” 

Brillante e dinamica, la relatrice ci conquista con la sua naturalezza e il suo entusiasmo. 
Partita dal presupposto che la donna sia in genere restia ad avventurarsi da sola in campo finanziario e preferisca 
delegare, appoggiandosi alla figura maschile della famiglia, ha riscontrato una realta  diversa. Ha conosciuto donne 
straordinarie che hanno dimostrato di saper influire sugli orientamenti della famiglia non solo limitatamente alla 
piu  semplice gestione economica, ma anche in relazione ad investimenti finanziari. 
Ha raccontato interessanti testimonianze che ha raccolto direttamente grazie alla sua professione o da informazioni 
trasmessele da consulenti finanziari, avvocati, notai … 
Chiaramente non ci vengono fornite indicazioni risolutive, ma consigli perche  scegliamo, con lungimiranza e 
oculatezza, obiettivi che vanno calibrati sui diversi periodi della vita che stiamo percorrendo per tutelare quella 
futura nell’interesse dalla famiglia e di noi stesse.                                 
 

NOTIZIE DAI CLUB 
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 E' stato davvero un successo il torneo di burraco 
organizzato domenica 23 ottobre dall'International Inner 
Wheel Club di Busto-Gallarate-Legnano"Ticino". 
L'accogliente sede dello Sporting Club Mondodomani a 
Olgiate Olona ha visto la partecipazione di ben 100 
giocatori che per l'intero pomeriggio si sono impegnati per 
aggiudicarsi la vittoria e i premi in palio. 
Al torneo e  seguita un "apericena" il cui piatto forte era, 
manco a dirlo, la pasta all'amatriciana. Le presenze così  
numerose e alcune donazioni hanno permesso di 
raggiungere un ottimo risultato che andra  totalmente a 
beneficio delle popolazioni colpite dal sisma del 24 Agosto 
2016 in Abruzzo, Marche e Lazio. 

 

Club Busto Gallarate                                  

Legnano “Ticino” 

Club  Codogno                                              

 
Martedì 4 Ottobre: 12 Anni di memoria persi dopo un incidente 

Serata indubbiamente curiosa e affascinante, quella 

organizzata dal Club Inner Wheel di Codogno il 4 ottobre 

presso l’agriturismo “Le Cascine” di Terranova dei 

Passerini.  Relatore della serata il  Dottor Pierdante Piccioni 

che, il 31 maggio del 2013, ha un incidente automobilistico. 

Rimane in coma poche ore. Si risveglia, ma per lui il mondo 

e  fermo al 25 ottobre 2001. Nella sua memoria si sono 

cancellati 12 anni di vita.  “Se mi fossi incontrato non mi 

sarei riconosciuto”, una frase che ben riassume tutto quello 

che il Dottor Piccioni deve aver passato in questi anni di 

“riconquista” del suo presente. 

NOTIZIE DAI CLUB 
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Il 23 ottobre si e  svolto il Torneo di Bridge e di Burraco seguito da una ricca lotteria 
e dalla cena con i piatti offerti dalle socie.  E’ stato un grande successo destinato alla 
iniziativa “Un letto per la SLA” ed alle attivita  della Gigi Ghirotti. E’ stato fin qui il 
pezzo forte della nostra attivita  di Service preceduto da iniziative piu  contenute ma 

non meno importanti per il nostro 
territorio e non solo come i contributi per 
una borsa di Studio alla Scuola Musicale 
Giuseppe Conte di Pegli e per il restauro 
della Villa Pallavicini in collaborazione 
col Rotary Genova Sud Ovest. Il service 
personale di una socia e  stato destinato ai 
terremotati del Centro Italia. Altri service 
delle socie incrementano il nostro fondo 
per aiutare chi ha bisogno. Abbiamo 
salutato l’ingresso a settembre di una 
nuova socia ed abbiamo ascoltato con 
molto interesse i consigli della Tenente 
Montagnin della Guardia di Finanza per 
evitare le truffe. 

                   

                                                    Paola Cappetti Addetta Stampa IW Genova Ovest     

Il villaggio fu edificato per volonta  di Silvio Benigno 
Crespi, industriale tessile, tra il 1878 ed il 1930. Esso 
mostra intatti, con la sua storia, le sue case, la sua 
fabbrica ed il suo fiume i caratteri di una citta  ideale ove 
si coniugavano le esigenze degli operai con quelle 
dell'imprenditore. 
E' un interessante microcosmo autosufficiente dove la 
vita dei dipendenti, insieme a quella delle loro famiglie, 
ruotava in un piano ideale di ordine ed armonia attorno 
alla fabbrica. 
Autentica testimonianza della "Rivoluzione industriale" nel 1995 e  stato proclamato dall'UNESCO 
"Bene storico appartenente all'umanita  intera". 
La sua posizione ne ha reso possibile la conservazione, poiche  il villaggio e  sorto in un'area 
geografica delimitata da due fiumi confluenti, inserito in una sorta di "culla", ed e  collegato solo in 
direzione nord. 
E’ stato un momento di grande interesse culturale, vissuto tra noi socie e le amiche, che sempre 
partecipano con entusiasmo ai nostri eventi.                                 

 
Giovedì 6 ottobre 2016 Visita guidata al Villaggio operaio di Crespi d’Adda 

NOTIZIE DAI CLUB 

Club Merate                           

Vimercate Brianza C.a.r.f.                                               

Club Genova Ovest 
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La prima uscita del nostro Club di questo anno sociale e  in perfetta sintonia con il motto 
Presidenziale di quest’ anno Touch a Heart, Tocca un cuore! Cosa c’e  di piu  bello che scoprire i 
tesori nascosti vicino casa, condividerli con piu  persone possibili per far crescere l’amore per la 
nostra terra, per la nostra cultura, per la nostra storia ma non per una difesa anacronistica e 
ormai senza senso ma nella certezza che solo chi ha una convinta e ragionata coscienza puo  
comprendere senza alcun timore le altre terre, le altre culture, le altre storie! E poi gustare tutti 
insieme in un luogo magico come questo antico forno il sapore del fuoco consolida le amicizie di 
antica data e ne fa scoprire delle nuove! Ed infine il service dedicato ai ragazzi che qui scoprono 
antichi e per loro nuovi orizzonti e comprendono la semplicita  di una vita non legata ad una 
energia impersonale e molte volte dall’origine sconosciuta, ma a quella meravigliosa contenuta 
nelle capacita  di ogni singolo essere umano! 

  

Club Asti  

 

Martedì 20 settembre 2016                                                                  
Camerano Casasco “Alla ricerca di tesori nascosti” 

Club Asti  

Martedì 11 ottobre  Asti - Albergo Reale 

Alberto Giacometti 1949     

“Tre uomini che camminano” 

La relazione che ha tenuto il Prof. Don Luigi Berzano suscita l’immagine di una 

umanita  credente o non credente in cammino, infatti la ricerca, come del resto 

tutta la vita cos’e  se non un continuo viaggio fuori e dentro di noi e mi sembra che 

le sculture di Giacometti scelte per illustrare la nostra riunione ben rappresentino 

questo nostro vagare per comprendere l’incomprensibile come la infinitezza del 

cielo! 

NOTIZIE DAI CLUB 
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Questo e  il titolo della relazione che l’avv. Maria Claudia Perego ha svolto in occasione della 

nostra conviviale il 18 Ottobre 2016. L’Avv. Perego e  stata, insieme ad alcune di noi, 

fondatrice del  I.W.C. Milano Madonnina, dopo qualche anno ha dovuto , per motivi familiari 

lasciarci, ma come avete notato non per sempre. Durante la serata ha trattato un tema molto 

attuale che ha interessato moltissimo i nostri ospiti: il problema del conflitto. Desidero porre 

l’accento su come ha deciso di affrontarlo: ogni volta che nasce un problema si e  portati ad 

assumere atteggiamenti conflittuali, d’altra parte ogni problema contiene in se piu  soluzioni. 

E’ quindi possibile affermare che i litiganti hanno in comune il problema e cio  che li divide e  

il problema stesso. Con questo nuovo approccio, volto a preservare le relazioni, si cerchera  di  

rendere le persone piu  consapevoli dei meccanismi che stanno alla base di un conflitto, per 

imparare a muoversi in questo groviglio emozionale  e presentare nuovi strumenti per 

sostenere in modo efficace chi e  coinvolto in situazioni conflittuali. A questo  proposito e  

stato deciso di preparare un corso per rendere piu  semplice l’argomento.                                                                                                                   

Maria Teresa Sciorelli 

 

 

Club Milano Madonnina 

Club Milano San Carlo     

Naviglio Grande 

Martedì 18 ottobre: Il gioco delle contrapposizioni: io contro io 

NOTIZIE DAI CLUB 

La Presidente e le Socie del Club hanno preparato per noi 

un programma intenso e divertente facendoci visitare 

non  solo la loro citta  , che mantiene immutata la sua 

grandiosita  e raffinatezza con splendidi palazzi in pietra 

locale affacciati su piazze di grande bellezza accanto a 

costruzioni e ponti ultra moderni, ma anche  i dintorni 

piu  belli, dal  Bassin d’Arcachon, con la sua Dune du Pyla 

al borgo medievale di Saint-Emilion ai celebri vigneti.  

Grazie al tempo trascorso insieme e alla generosita  di 

tutte le Socie, che ci hanno aperte le loro case e i loro 

cuori, abbiamo stretto durature relazioni di amicizia 

nello spirito Inner Wheel. Adesso le aspettiamo a Milano 

l’anno prossimo!!!!!  

Con molto successo abbiamo concretizzato il 

“contatto” con il Club Inner Wheel di Bordeaux-

Burdigala,   esperienza bellissima che ci ha fatto 

incontrare donne interessanti, colte, disponibili  

allegre e stabilire con loro un rapporto di amicizia 

semplice e spontaneo.  

22-25 Settembre: Contatto Inner Wheel Bordeaux-Burdigala  
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Siamo un bel gruppo a raggiungere in pullman il castello d Miradolo mercoledì  19/10/2016. 
Perplesse davanti al palazzo settecentesco molto rimaneggiato in forme e decori neogotici dalla famiglia Cacherano di 
Bricherasio che subentra nel 1866. A meta  del 1900 l'ultima discendente, Sofia, lascia la proprieta  alla Fondazione Don 
Orione con scopi di accoglienza religiosa. Abbandonata all'incuria e al degrado per una decina di anni viene infine 
rilevata da imprenditori pinerolesi (Fondazione Cosso) che ne fanno sede di mostre temporanee. Quest'ultima 
dell'artista di giardini Pietro Porcinai e  interessante e curiosa. Nelle ampie sale, alle pareti schizzi di progetti di giardini 
dell'autore alternati a splendide fotografie del noto fotografo naturalista Dario Fusaro che ritrae numerosi progetti tra 
la sovrabbondante produzione del Porcinai. I giardini di Villa Zegna: un trionfo di rododendri fioriti in primavera; una 
natura dirompente ed esuberante nelle terrazze degradanti sul lago di Como di Villa Ratti; macchia mediterranea tra cui 
si apre sul mare con stupefacente effetto scenografico la piscina della Villa Recchi a Portofino.  
Sempre l'opera dell'uomo rispetta e valorizza il paesaggio naturale, in un connubio armonico di piante, fiori, pietra, 
acqua e non ultime opere d'arte scultorea    contemporanea o elementi presi dalla cultura giapponese. 
Seguono quattro passi nello stupendo parco all'inglese, nel tiepido sole. Spettacolari alberi ultra centenari (tassi, faggi, 
agrifogli, tigli, ginkgobiloba...) le cui chiome verdi non presentano ancora i colori di un autunno un po' in ritardo. 
Concludiamo con una semplice e appetitosa colazione all'Hotel Regina d Pinerolo.         

                                                                                 Giovanna Violante 

 

Club Torino Nord Ovest 

Visita alla Mostra "Pietro Porcinai “Giardino e paesaggio" al Castello di Miradolo  

 

NOTIZIE DAI CLUB 

 Dal Club di Biella: i mercatini di Natale 

La sera dell’8 Novembre ci siamo ritrovate presso, il Circolo Sociale Biellese, per 

trascorrere una piacevole serata, ospite la dr.ssa Francesca Chiorino Presidente del 

Fai delegazione di Biella.  La dr.ssa ci ha parlato dell’operato di questi anni: Il Fondo 

Ambiente Italiano, che e  una fondazione senza scopo di lucro, conta a Biella 1000 soci, 

si occupa della cura e della promozione del territorio oltre a vigilare e tutelare il 

paesaggio, laddove si renda necessario. Educa e sensibilizza i bambini mediante 

incontri con le scuole o progetti specifici oltre ad 

organizzare giornate di apertura o eventi volti a dare 

l’opportunita  a tutti noi di visitare luoghi normalmente non 

accessibili, grazie anche ai volontari che si offrono per 

supportare le varie iniziative.  L’Inner Wheel Biella vi 

ricorda il Mercatino di Natale che si svolgera  in due date: 

sabato 12 Novembre e sabato 3 Dicembre in via Gramsci 1 a 

Biella, il ricavato sara  devoluto alla mensa di condivisione “il 


