
 

 

 

 

Distretto 204 - Italia C.A.R.F.  

   Inner Wheel 

    Governatrice Titti Fusi Parachini 

 

Notiziario n. 6 Febbraio 2017 

Editor Cristina Poggio 

1 

INDICE 

PROSSIMI APPUNTAMENTI                       

DEL DISTRETTO 

Parma 7-8 Aprile 2017                            

Contatto con Distretto 206 

Festa dell’Amicizia a 

Bologna 

5-7 Maggio 2017 

Genova: 12/13 Maggio 2017                            

Incontro con Distretto                                   

Famat 73 Francia  

II Assemblea Distrettuale 

Stresa  

9-10 Giugno 2017 



 

                                                                            

Distretto  204   Inner Wheel Italia C.A.R.F.                                      

Governatrice Titti Fusi Parachini                                      
Viale Baracca 4 - 28014 Arona (NO)                                      
Tel. 0322-240077 Cell. 347 3001117                           
Email: tipar14@gmail 

2 

 

 

Carissime, 

la visita della nostra Presidente Internazionale ci ha dato momenti di grande emozione per la presenza di un'ospite cosi 

importante e per la partecipazione di tante socie entusiaste. La presentazione dei service realizzati in questi anni, la relazio-

ne del dottor Di Francesco e della  nostra socia Alessandra de Carneri hanno fatto conoscere a Oluyemisi il grande valore 

del nostro Distretto e quanto i suoi Club sono attivi e organizzati. Sono in contatto costante con Maria Pia Pietroni , Gover-

natrice del Distretto coinvolto nel terremoto che al momento sta definendo ,tra tante difficoltà e complicazioni , alcuni in-

terventi da poter realizzare nella zona di Camerino ,con l'appoggio del Club in quella città. Non appena arriveranno infor-

mazioni precise ne darò subito comunicazione. Per problemi organizzativi in Torino la sede della nostra Assemblea sarà 

spostata a Stresa , sempre sabato 9 giugno.  Al più presto saranno inviati il programma e tutte le relative informazioni.                 

Vi ricordo che Venerdì 7 e Sabato 8 aprile ci troveremo a Parma per suggellare il Contatto con le socie del Distretto 206. 

Sarà un incontro importante, dove le amiche parmensi ci hanno preparato un programma interessante per farci conoscere 

la loro bella città e creare un clima di amicizia e allegria.  Le iscrizioni sono aperte, ricordatevi di farlo per tempo.                                        

Importante novità nel nostro distretto è la nascita di un nuovo Club: Biella Piazzo,  formato da 20 socie firmatarie,               

alcune già di tradizione innerina, consapevoli e attente ai valori della nostra Associazione.  La consegna della loro Carta 

sarà una festa per tutte noi .  

Grande interesse suscita Tavola Rotonda del 18 marzo , quando noi tutte saremo coinvolte nel suo svolgimento. Ci ritrove-

remo per confrontarci ed esaminare la realtà del nostro Inner, in un momento conviviale in cui tutto lo spazio e l'attenzione 

saranno dedicati solo alle socie e ai loro interventi.  Anche questo anno Mercoledì 8 marzo il nostro logo e la nostra bambo-

lina saranno esposti a Milano in via De Amicis 2 nell'installazione artistica " Wall of Dolls" simbolo contro i femminicidi e 

laviolenza sulle donne, anche se noi tutte, sempre presenti e attive , diamo valore alla figura femminile nella società.                           

Il nostro Inner, prima associazione femminile al mondo dopo la Croce Rossa, è fondamentale per il ruolo che ha nella realtà 

del mondo delle donne e noi tutte possiamo dargli ancora maggiore importanza e visibilità. 

Ringrazio tutte per la grande partecipazione e per l'entusiasmo che ci rende sempre più forti e unite.  

Nell'attesa di ritrovarvi in tutte queste nostre occasioni vi saluto con affetto e amicizia 

Titti Fusi 
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  27 Gennaio  2017 : Memorie dall’Odissea, Dalla Storia, il mito, la fiction 

Presso il Grand Hotel di Savoia della nostra citta , il prof Luigi Cogolo, gia  noto al nostro Club per averci intrattenuto nel 
2014 con un’affascinante lettura dal titolo "Note sull’apparizione della coscienza”, ha aperto la serata con la lettura di " 
Memorie dall’Odissea. Dalla Storia il mito, la fiction". Accenni storici a quella che viene definita la questione omerica, con-
siderando il significato culturale della prima grande opera letteraria del mondo occidentale, costantemente presente nel-
la contemporaneita , fino a diventare fiction traslata in varie modalita , letterarie, filmiche e quant’altro. Il Dottor Ugo Ri-
beca, Socio Rotary Genova Sud Ovest, ha declamato la poesia “Itaca” di Costantino Kavafis e collaborato alla serata, facen-
do scorrere immagini significative sullo schermo. Va riconosciuta ad entrambi la capacita  di dedicare parte del loro tem-
po ad impegni umanitari; infatti il ricavato della serata sara  devoluto al Dispensaire delle suore di Ngaoundal in Camerun. 
Un ricco buffet al termine della conferenza ha intrattenuto i numerosi ospiti nella splendida sala liberty. 

 

 

 

 

 

 

 22 Febbraio 2017: Cena a casa della Past President 
Adriana Balestra Illuzzi 

Il giorno 22 febbraio 2017 
la Past President Adriana 
Balestra ha organizzato 
per il nostro Club una deli-
ziosa cena.  Durante la 
serata, le Socie si sono 
rapportate tra di loro con 
entusiasmo e progettuali-
ta ; in questa occasione e  
stato raccolto un service a 
favore dei terremotati del 
nostro paese. Alle-
gria, affetto e amicizia so-
no stati gli elementi che 
insieme ad uno squisito 

pranzetto, preparato con amore da Adriana, hanno reso 
questa serata molto piacevole.  

Grazie Adriana per la Tua ospitalita .   

 

 

 

 

EVENTI DEI CLUB                                        
Club Genova Sud Ovest 

19 Febbraio 2017: Torneo di Burraco presso l’As-
sociazione Motonautica Ligure di Genova 

Il giorno 19 febbraio presso l’Associazione Motonauti-
ca Ligure di Genova, grazie alla Socia Valentina Donelli 
Giuliani che ha coordinato l’evento, si e  tenuto il Tor-
neo di Burraco organizzato dal Club Genova Sud Ovest. 
Hanno partecipato la Past Governatrice Rossana Rizzo, 
le Socie del Club Genova, le Socie del Club Genova 
Ovest e numerosi amici che hanno seguito il nostro 
Club in questa gara di solidarieta . Il service della serata 
e  stato devoluto a Sant’Egidio e due rappresentanti 
della Comunita  ci hanno parlato dei “senza tetto” e di 
quanto sia gratificante per le persone che collaborano 
a questa Associazione poterli aiutare. Dopo il torneo 
c’e  stata la premiazione dei vincitori e l’estrazione del-
la lotteria di beneficenza. Il Club Genova Sud Ovest 
ringrazia coloro che hanno messo a disposizione i pre-
mi e in particolare, la Gioielleria Natoli che come sem-
pre ci omaggia del 1° premio, il pittore e musicista 
Nevio Zanardi - Rotary Genova Nord - per il quadro che 
ha messo a disposizione per il 2°premio e la ditta Em-
me Erre di Monica Repetto per il 3° premio, una bellis-
sima borsa estiva. Al termine della serata abbiamo 
gustato un buon buffet preparato dalla Associazione 
Motonautica Ligure. 
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  18 Febbraio 2017 Club Biella: Torneo di  Burraco 

Sabato 18 febbraio presso il Circolo del Bridge di 

Biella si e  svolto il torneo di Burraco che ha visto 

una partecipazione numerosa di giocatori che du-

rante l’intero pomeriggio si sono sfidati con goliar-

dica partecipazione.  Al termine della gara, con un 

punteggio di 64 si sono classificati al primo posto la 

coppia formata dal Signor Marino e dalla signora 

Vanna, che sono stati premiati dalla signora Paola 

Fiorina del Club Inner Wheel Biella.  Il service della 

giornata era rivolto alla Casa dello Autismo di Can-

delo – A.N.G.A.S (Associazione Nazionale Genitori 

Soggetti Autistici) a cui verra  devoluto l’intero rica-

vato.   

Si ringrazia di cuore, il Circolo del Bridge nella persona del Presidente Signor Massimo Balducci e l ’intero 

Consiglio Direttivo, per la disponibilita  e l’atmosfera di allegria e spensieratezza che ha caratterizzato l’intera 

giornata trascorsa.  

 

 

 

 

Nello storico Auditorium si e  tenuta l’Assemblea del nostro Club procedendo alle votazioni per l’elezione del Comitato Esecutivo del 
Consiglio Nazionale; Teresa ha poi illustrato i programmi per i prossimi mesi e ha informato che la riunione e  finalizzata, oltre che alla 
visita della Mostra sui Dinosauri, a raccogliere i fondi per un Service a favore del Museo che quest’anno celebra i centocinquant’anni 
dalla fondazione. Sono seguiti i saluti del Direttore, Dott. Giuliano Doria , che ci ha illustrato l’importanza del Museo, noto in ambito 
scientifico mondiale per i suoi quattro milioni di esemplari provenienti da tutto il mondo e per le  sue considerevoli collezioni, e della 
Dott.ssa Carla Olivari, Presidente della Societa  degli Amici del Museo, Ente  costituitosi nel 1927 per intervenire a sostegno delle attivita  
del Museo collaborando ad arricchirne le collezioni, promuovendone l’immagine e favorendone le iniziative di divulgazione scientifica.  

Teresa ha consegnato il nostro Service e il guidoncino al Dott. Doria e alla Dott.ssa Olivari che hanno sentitamente ringraziato 
il Club per il generoso contributo. 

Il nostro gruppo ha poi proseguito nella interessante visita alla Mostra sui Dinosauri, per ammirare riproduzioni a grandezza naturale 
di questi animali, dominatori assoluti della terra per oltre 150 milioni di anni. A conclusione della piacevolissima giornata ci siamo 
ristorate gustando un ottimo apericena alla “Locanda in centro”. 

 

Martedì 7 Febbraio Club Genova:  Museo di Storia Naturale “G. Doria”                       
Via Brigata Liguria -Visita alla Mostra “ I Dinosauri”- Service a favore del Museo  

EVENTI DEI CLUB                                         
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Mercoledì 15 febbraio :  Alba, Fondazione Ferrero 

 

 

 
 
 
 
 

Visita delle Socie I.W. di Asti con la gradita pre-
senza della Editor del Distretto Cristina Poggio 
alla prestigiosa mostra del pittore Giacomo 
Balla, con una immersione totale in un mondo 
di inizio secolo scorso con una vivacita  intellet-
tuale ed artistica rivoluzionaria e che non ha 
confronti nei tempi attuali, ben rappresentata 
da questo pittore che si annovera tra i piu  
grandi ed importanti del ‘900. Opere eccezio-
nali e preziosissime che e  raro vedere tutte 
insieme … un plauso alla fondazione Ferrero e 
al suo immane sforzo organizzativo!  
 

Lunedì 20 febbraio 2017 : Premio  Topo 2017 

Biblioteca Astense “Giorgio Faletti” 

Occhi vivaci senza confini, i bambini sono spesso lettori 
voraci, a volte molto piu  dei grandi e si tuffano con pas-
sione in storie e racconti, capaci di “rosicchiare” come 
topini affamati decine di libri! 
A loro e  dedicato il “Premio topo” della biblioteca Astense 
assegnato grazie al sostegno del Club Inner Wheel di Asti 
e consistente in un buono di 50 € da spendere in libreria! 
Il vincitore del premio soddisfatto dichiara “potro com-
prare nuovi libri … non vedo l’ora di potrli scegliere!” 
Molto apprezzato l’intervento della Presidente I.W. Mi-
caela MALFA GIOVINE , che ha interessato il giovane udi-
torio, e non solo quello, nel racconto della bella favola 
dell’INNER WHELL … e siccome non si vive solo di cultura 
i giovani lettori hanno apprezzato anche la golosa meren-
da offerta a conclusione di un festoso pomeriggio! La 
stampa locale ha dato ampio risalto all’avvenimento dedi-
cando l’intera pagina della cronaca di Cultura e spettacoli! 

EVENTI DEI CLUB  

Club Asti                                        
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La Mostra “Warhol.Pop Society” con la guida della 

nostra Paola Calcagno e  stata l’interessante occasione 

per conoscere meglio questo personaggio del mondo 

culturale ed artistico degli anni sessanta del secolo 

scorso di cui ha saputo cogliere le ansie di cambia-

mento traducendole in prodotti e stimolando nella 

sua ”Factory” la ricerca di nuovi linguaggi nelle arti 

ma anche nella musica, nel cinema e nell’editoria. Oc-

casioni di incontro ci vengono offerti dalle Socie del 

nostro Club con nuovi Service ma ci piace partecipare 

anche agli appuntamenti organizzati dalle amiche dei 

Club cittadini. Assolti i doveri istituzionali con le ele-

zioni per il 2017-2018, abbiamo passato un diverten-

te pomeriggio con un revival televisivo-musicale sotto 

il titolo “ il Musichiere” offertoci da cinque amiche.  

 

Abbastanza ”giovani” per ricordare il Musi-
chiere di Mario Riva, ci siamo ritrovate vera-
mente in tante per il “cimento” ma niente 
scarpe da ginnastica ne  corse per arrivare 
alla campana. Comodamente sedute ad un 
tavolino, divise in squadre da due, ci siamo 
fronteggiate in eliminatorie sempre piu  in-
calzanti per indovinare il titolo esatto di 
quei motivi anni sessanta che abitualmente 
cantavamo e ballavamo allora, e anche dopo. 
Il giovane Alessandro al pianoforte ha con-
tribuito al successo del pomeriggio che ha 
visto la vittoria di due amiche del Club di 
Genova. La nostra Segretaria ha tenuto alta 
la bandiera del nostro Club con un lusinghie-
ro secondo posto.  

26 Gennaio 2017: Mostra Andy Warhol 

Il Musichiere 

EVENTI DEI CLUB                                        

Club Genova Ovest 
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Carnevale da Maria Rosa 

Quest’anno piu  che mai il Carnevale e  stato davvero 
gioioso e ricco di sorprese : numerose e tutte abbellite 
da « qualcosa di verde » abbiamo avuto tra le nostre os-
piti la Governatrice Titti Fusi che ha simpaticamente 
condiviso la nostra allegria e alcune simpatiche socie del 
Club Busto Gallarate Ticino con cui spesso organizziamo 
piacevoli eventi.  Maria Rosa come di consueto ci ha os-
pitato con grande signorilita  mettendo a dura prova le 
nostre eterne diete e organizzando il parco premi da 
tutte molto ambito in occasione della bella tombolata 
preparata da Maria. Molte le vincitrici e sempre molto 
invidiate.    Paola 

Il 2 febbraio ci siamo ritrovate socie ed amiche a 
casa di Paola Dalmasso per proseguire una sim-
patica tradizione del club. La festa e  stata arric-
chita dalla presenza di alcune nuove amiche, 
speriamo future socie, che hanno partecipato 
con allegria alla sottoscrizione a premi. La Presi-
dente ha colto l’occasione per ricordare alle pre-
senti le finalita  della nostra associazione manife-
stando la speranza di poterne accrescere le fila. 
Dopo un piacevole buffet dolce e salato il pome-
riggio si e  concluso in un clima di calda acco-
glienza e allegria.  

 

 

Thè a casa di Paola  15 febbraio 2017:                                                          
Mostra Bellotto Canaletto  

Mercoledì  15 febbraio un nutrito gruppo di so-
cie ed amiche si e  ritrovato a Milano per visitare 
la Mostra dei pittori Bellotto e Canaletto allesti-
ta in Piazza della Scala alle Gallerie d’Italia. Una 
bravissima guida ci ha condotto con perizia nel 
viaggio dell’arte facendoci gustare la visita ed 
apprezzare al massimo la maestria degli artisti. 
Graditissima poi, per chi si e  trattenuto a Mila-
no, la sosta per il pranzo alla vicina caffetteria 
DeCanto dove ci siamo rifocillati e riposati pri-
ma del rientro. 

EVENTI DEI CLUB                                      

Varese e Verbano  
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13 Febbraio 2017 – Conviviale con oratore: Dott. Ruggero Perugini  “Delitti risolti e irrisolti” 

22 febbraio 2017 – Conviviale con oratore: Dott. Ettore Bresci “La Bellezza dei Templari” 

Una prospettiva allargata ci e  stata offerta dal dott. Ettore 

Bresci sul mondo dei Templari. Dopo aver sottolineato il 

valore e l’abnegazione dei Poveri Cavalieri di Cristo e del 

Santo Sepolcro, l’oratore ha ampiamente illustrato particola-

ri e curiosita  della loro vita quotidiana. Abbiamo sentito il 

racconto di come questi monaci-guerrieri, nati dopo la pri-

ma Crociata, fossero di modi e abbigliamento semplici, in 

obbedienza alla Regola di Bernardo di Chiaravalle. Nella loro 

vita austera, invece, l’alimentazione era molto curata nella 

varieta : lo richiedeva la necessita  di essere in ottima salute, 

sempre pronti a combattere, in ossequio al voto dello “stare 

in armi”, sempre. Da cio  derivava – ci e  stato ricordato – an-

che l’esigenza di un armamento di primissima qualita , e di 

un destriero ben addestrato alla guerra. Il dott. Bresci ha 

infine citato, dopo tanto altro, alcune “leggende” nate intor-

no a quest’Ordine, divenuto potentissimo e sciolto – dopo 

campagne diffamatorie e processi farsa – da Clemente V nel 

1312, prima fra tutte quella secondo cui i Templari, seguen-

do vecchie rotte vichinghe,   avrebbero preceduto Colombo 

Grande partecipazione per una serata condivisa in conviviale con il 

Club organizzatore Rotary Padrino Torino Castello. Ospite il dott. 

Ruggero Perugini, Laureato in Giurisprudenza e specializzato in 

Criminologia Clinica, che ci ha illustrato alcune fasi del suo podero-

sissimo curriculum all’interno – e fino ai piu  alti livelli – della Poli-

zia di Stato. Avvincente e impressionante e  stato il racconto delle 

sue indagini, su vari delitti, fra cui quelli del “mostro di Firenze”, 

mentre sorprendenti e interessanti sono stati alcuni flash sulla sua 

esperienza presso l’Accademia Nazionale del FBI, a Quantico, fina-

lizzata allo studio di nuove tecniche investigative e destinata a tra-

sformarlo, fino al 1997, in ufficiale di collegamento della DIA nella 

Sesta Divisione del FBI (divisione investigativa). Nell’ultima parte 

del suo intervento il dott. Perugini ha illustrato come l’attivita  e il 

sapere acquisito negli Stati Uniti gli abbiano permesso di contri-

buire allo sviluppo della Polizia scientifica italiana (Unita  di analisi 

dei Crimini violenti) e siano diventati anche componente fonda-

mentale delle sue lezioni di tecnica del criminal profiling in partico-

lare all’interno dei master di criminologia.  

EVENTI DEI CLUB                                        

Club Torino Castello 

 nella scoperta del Nuovo Mondo e avrebbe-

ro sfruttato le miniere d’argento del Messi-

co per finanziare, tra l’altro, la costruzione 

di grandi cattedrali.  
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La Dottoressa Coscia ha presentato al Club il problema 

dell’assistenza ai neonati pre termine ed ai loro genitori 

con coinvolgenti parole e commovente trasporto. La 

serata era stata preceduta da una visita delle socie al 

reparto interessato. Il Club ha successivamente delibe-

rato un contributo di € 1.000,00 a favore della suddetta 

ONLUS.                                                                                                             

 

EVENTI DEI CLUB                                        

Club Torino Europea C.A.R.F.                        

dal settembre 2016 al febbraio 2017 

10 OTTOBRE 2016: CONVIVIALE CON RELATRICE DOTT.SA ALES-

SANDRA COSCIA SUL TEMA “ASSISTENZA AI NEONATI PREMATURI” 

SVOLTA PRESSO L’OSPEDALE SANT’ANNA DI TORINO                              

DALL’ONLUS “PICCOLI PASSI” 

 

 

 

15 NOVEMBRE 2016: CONCERTO DI BENEFICENZA PER VIOLINO E                  

PIANOFORTE DEL “DUO FRATRES” (FRATELLI BERTOGLIO)                                               

A FAVORE DELLA MENSA DEI POVERI DI SANT’ANTONIO DI TORINO 

24 GENNAIO 2017: VISITA ALLA MOSTRA “A PASSO DI DANZA” CON 

INTRODUZIONE DELLA DOTTORESSA FRANCA PORTICELLI E DELLA 

DOTT.SA ANNA RITA COLTURATO  

6 DICEMBRE 2016:  CONVIVIALE NATALIZIA CON LOTTERIA                                        

DI BENEFICIENZA E CONSEGNA SERVICE  

Il concerto si e  svolto nelle sale del Circolo 

Ufficiali di Torino, preceduto da un apericena. 

E  stato accolto con grande favore da un alto 

numero di partecipanti che ha consentito di 

devolvere a favore della Mensa dei Poveri la 

somma di € 1000,00. Era presente alla serata 

la Governatrice Titti Fusi e un’ampia rappre-

sentanza degli altri Club Inner Wheel dell’area 

torinese. 

La serata ha riscontrato la presenza di tutte le socie del 

Club, del Presidente del Rotary “padrino” Luigi Pignatelli e 

di altre Presidenti Inner Wheel di Torino. Erano inoltre pre-

senti il Presidente del Rotary Torino Polaris e le Dottoresse 

Dal Canton e Seminara dell’ONLUS “Gruppo Italiano Tumori 

Rari” alle quali e  stata devoluta la somma di € 1000,00 pre-

cedentemente raccolta. 

La visita alla Mostra e  avvenuta su invito della curatrice 

della stessa, Dott.sa Porticelli, come ringraziamento al Club 

Torino Europea per il contributo di €1000,00 donato per il 

restauro del volume “Dono del Re dell’Alpe a Madama Rea-

le. Festa per il giorno natale lo dece febraro MDCXLV, bal-

lato in Rivoli”, esposto alla mostra “A Passo di danza” orga-

nizzata nelle sale della Biblioteca Nazionale Universitaria. 

La serata si e  conclusa con una conviviale al Ristorante “La 

Smarrita”. 
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Nel Salone delle Feste del Circolo Ufficiali, si sono esibiti ma-

ghi e prestigiatori del “Circolo Magico Bosco” alla presenza di 

un folto pubblico Innerino e Rotariano e di numerosi ospiti 

in un’atmosfera di grande interesse. I fondi raccolti sono stati 

accantonati in attesa di definirne la destinazione. 

 

EVENTI DEI CLUB EVENTI DEI CLUB                                        

Club Torino Europea C.A.R.F.                        

dal settembre 2016 al febbraio 2017 

10 FEBBRAIO 2017: SERATA DI MAGIA CON IL TEAM DEL                                  

MAGO BEROK PER UNA RACCOLTA FONDI PRO TERREMOTATI 

 

20 FEBBRAIO 2016: PARTECIPAZIONE ALLA CONSEGNA UFFICIALE                

DA PARTE DEL ROTARY CLUB TORINO EUROPEA DI UN SERVICE A 

FAVORE DELLA BIBLIOTECA DI QUARTIERE DI SAN SALVARIO  

Su richiesta del Presidente del Rotary Torino Europea, 

Luigi Pignatelli, il Club Inner Wheel Torino Europea ha 

partecipato alla raccolta di 300 libri di narrativa, per adul-

ti e ragazzi, destinati alla Biblioteca “Ginzburg” della Casa 

del Quartiere di San Salvario. La consegna e  avvenuta alla 

presenza delle Autorita  della Circoscrizione 8, del Gover-

natore del Distretto 2031 e della Presidente del IW Torino 

Europea Elisabetta Milano Cabigiosu. 

A CANNES PER IL PROGETTO «EUROPEA CLUBS IN EUROPE» 

 

                                                                              

 

Sabato 25 febbraio u.s., Luisa Vinciguerra ha partecipato presso l’Hotel 

Carlton di Cannes alla consegna della Charter al Club di Cannes Croisette 

Europea in rappresentanza del Club Torino Europea. Presenti tra le altre  

Charlotte De Vos, Immediate Past Presidente IIW; Nelly Bratoeva, Board 

Director IIW; Catherine Bouchaud, Governatrice Distretto 73 e altre sei 

Governatrici (in Francia ci sono 10 Distretti), di numerose Autorità IW e 

Rotariane, nonché di altrettanto numerose Presidenti provenienti da tutta la 

Francia in rappresentanza dei loro Club. 

Una cerimonia elegante, molto partecipata, in cui evidente era l’interesse di 

tutto il Paese nei confronti del Progetto, nell’occasione della Consegna della 

Charter al secondo Club francese, dopo il Boardeaux Aliènor Europea.  
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EVENTI DEI CLUB 

 

Milano Castello CARF: Torneo di Burraco a favore              

di CasAmica Onlus    

Al Circolo Volta, storico circolo dedito anche alla cultura e alla  conservazione 

della lingua milanese,  si e  svolto il Torneo di Burraco a favore di CasAmica 

Onlus, service continuativo del nostro Club dal 2004 da allora legato a questo 

evento annuale. Il Club e  coinvolto per la sua riuscita; tutte le socie partecipa-

no, anche le non giocatrici, per sostenere gli organizzatori ed i concorrenti e 

per collaborare personalmente: arricchiscono il sostanzioso buffet di golosita  

frutto della loro migliore arte culinaria, offrono e preparano i premi per la gara 

e per l’ attesa lotteria che per tradizione conclude l’evento.  Anche questa volta 

tanto lavoro e  stato premiato da un gran numero di giocatori, socie e amici che 

hanno accolto l' invito cordialmente, come sempre. Il "grazie" del Club e  stato 

rivolto a tutti loro ed a chi si e  curato della impegnativa organizzazione. A pri-

ma vista potrebbe sembrare un’iniziativa scontata, quasi banale, ma al contra-

rio, ogni anno e  un momento nuovo ed originale, con ricerca della sede, distri-

buzione degli incarichi, soluzioni cercate anche con difficolta  che offrono la 

possibilita  di esprimere la vitalita  e l’entusiasmo del Club e la sua coesione.   

Club Milano CARF : Festeggiamenti per il Carnevale 

Il giorno 22 febbraio abbiamo festeggiato il Carnevale al Ristorante Abbadesse di via Oldofredi a Milano 
con una cena e spettacolo a sorpresa seguito da una lotteria per la raccolta fondi a favore dei service del 
Club.  
Si sono esibiti quattro grandi cantanti estemporanei: Carlo, Giuliano, Claudio e Gianna e le socie in elegan-
tissime mise hanno ballato come vere star!  
La nostra Governatrice Titti Fusi Parachini ha partecipato a questa serata di amicizia e di allegria. 
Sono stati vinti importanti premi e nel Gran Finale la Presidente Orietta Maldifassi ha rimesso in asta il 
premio vinto. 
Questo ci ha permesso di raccogliere una ulteriore somma di denaro che abbiamo destinato a Donatella De 
Clemente e al suo Laboratorio di Sartoria attivo presso il Carcere di Bollate. 
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EVENTI DEI CLUB              

 Busto Gallarate Legnano “Ticino” 

6 Marzo – Consegna Services 

In questa data abbiamo consegnato il nostro Services all'Istituto Comprensivo Tommaseo-Prandina di Busto Arsizio, 
da destinare alla terza edizione di un corso di educazione all'affettivita  e sessualita , rivolto alle quattro classi 3^ delle 
medie. La Presidente Rosaria e altre Socie hanno così  potuto essere testimonianza della solidarieta  del nostro Club, 
donando il Services al Dirigente Scolastico Renato Solemi e al suo staff In questa data abbiamo consegnato il nostro 
Services all'Istituto Comprensivo Tommaseo-Prandina di Busto Arsizio, da destinare alla terza edizione di un corso di 
educazione all'affettivita  e sessualita , rivolto alle quattro classi 3^ delle medie. La Presidente Rosaria e altre Socie han-
no così  potuto essere testimonianza della solidarieta  del nostro Club, donando il Services al Dirigente Scolastico Rena-
to Solemi e al suo staff In questa data abbiamo consegnato il nostro Services all'Istituto Comprensivo Tommaseo-
Prandina di Busto Arsizio, da destinare alla terza edizione di un corso di educazione all'affettivita  e sessualita , rivolto 
alle quattro classi 3^ delle medie. La Presidente Rosaria e altre Socie hanno così  potuto essere testimonianza della 
solidarieta  del nostro Club, donando il Services al Dirigente Scolastico Renato Solemi e al suo staff . 

 

24 Febbraio 2017 – Concerto al Buio 

Venerdì  24 Febbraio, presso il Teatro Don Pino Ballabio 
di Olgiate Olona, in occasione di “M'illumino di meno” - 
Festa del Risparmio Energetico si e  svolto il concerto al 
buio “un Americano a Parigi: da Gershwin a Edith Piaf”. 
L'evento, organizzato da Inner Wheel Ticino con il pa-
trocinio del Comune di Olgiate Olona, ha avuto come 
protagonista, al pianoforte e alla voce, Silvia Zanu. Pre-
senti anche Lella Bottigelli (Immediate Past Presidente 
del CN), il Governatore del Rotary District 2042 Gianni-
ni ed   emeriti. La serata ha avuto tutti riscontri piu  che 
positivi. 


