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Governatrice  Patrizia Possio 
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II Assemblea Distrettuale   

  25-26 Maggio 2018                         

Golden Palace - Via Arcivescovado, 18 - Torino

 

  Venerdì 25 maggio 2018: ore 20.00 

        Cena di Gala – Passaggio dei Collari 
       Palazzo della Luce – Via Bertola 40  

Camere:  Golden Palace Via dell’Arcivescovado, 18                         

          Petit Hotel  Via San Francesco d'Assisi 21              

        Hotel Genova e Turin Palace entrambi in Via Sacchi  
                  Hotel Majestic in Corso Vittorio Emanuele II  

 

  Sabato 10 giugno 2018: ore 10.00  Inizio lavori                                                

II Assemblea Distrettuale                                                             

ore 13.00  Colazione di lavoro – Golden Palace 

mailto:iiw.it.distretto204@gmail.com
mailto:patrizia.barnato@gmail.com
https://maps.google.com/?q=via+san+Francesco+d%27assisi+21&entry=gmail&source=g
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EVENTI DEL DISTRETTO 

Incontro fra i Distretti 73 e 204 ad Antibes 

Il 23 e 24 marzo le amiche del Distretto 73 F.A.M.A.T hanno organizzato con noi, Socie del 204, un piacevole incontro, nella splendi-

da cornice della nota Costa Azzurra ad Antibes, a suggello del Contatto avvenuto a Nizza il 18 e 19 marzo 2016 tra i nostri due Di-

stretti, mentre io, Lucilla Colombo, avevo l’onore di governare il 204 e Genevie ve Mouser era Governatrice del Distretto 73. Molti dei 

nostri Club erano rappresentati, del Milano Giardini eravamo presenti io e Giselda Maffioli, Tesoriere del nostro Distretto.  Siamo 

state accolte con calore dalle Socie francesi che abbiamo rivisto con immensa gioia e che avevano predisposto per noi dei graziosi 

”cadeaux” con i colori della bandiera francese.   Dopo il pranzo ci hanno accompagnato a visitare un’interessante vetreria dove ci 

hanno mostrato come si soffia il vetro e poi abbiamo percorso la ridente cittadina, l’ameno lungomare e ammirato l’incantevole por-

ticciolo con lussuose imbarcazioni. La serata di gala e  stata organizzata nel rinomato locale La Siesta al Casino  di Antibes.  Ci hanno 

accolto con calore la Governatrice del Distretto ospitante, Marianne Von Knorring, la quale si e  subito complimentata con me, poiche  

avevo realizzato con l’aiuto dell’allora Chairman al Servizio Internazionale, Titti Fusi, il contatto nel 2016 e la nostra cara Governa-

trice, Patrizia Possio. Dopo un festoso aperitivo, la Gouverneur Marianne ha proferito parole di encomio per la lodevole iniziativa, 

citandomi e ricordando il contatto avvenuto a Nizza nel 2016, poi e  intervenuta Gemma Pirondini, la nostra Rappresentante Nazio-

nale e infine Patrizia che ha concluso sottolineando i valori umani e statutari di questi incontri con cui si realizza la III  finalita  

dell’Inner Wheel: la comprensione internazionale. Ha avuto poi inizio la cena; mio marito ed io abbiamo avuto l’onore di sedere al 

tavolo principale con Patrizia, Marianne, il Suo consorte, la nostra Rappresentante Nazionale ed altre autorita  dei due distretti. La 

serata e  stata allietata da due musicisti che hanno suonato canzoni degli anni settanta e ottanta. Tutte noi dopo la raffinata cena ci 

siamo cimentate nel ballo. A conclusione dell’evento Marianne mi ha invitato ad inaugurare il nuovo libro d’onore del Distretto 73 

dove ho scritto con gioia queste parole: “Je suis hereuse d’etre avec Vous ce soir et je suis encore plus hereuse d’avoir entrepris le 

Contat entre le District 204 e le District 73 pendant l’année 2016.”  Il giorno seguente abbiamo visitato l’interessante Museo Picasso, 

ricco di disegni con inchiostro di china, quadri famosi e piatti in ceramica dipinti.  A conclusione del piacevole incontro e  stato orga-

nizzato un simpatico pranzo al ristorante Le Transat.             Un grazie sincero a Marianne e Patrizia e a Samia e Silvia. 

                                                                               Lucilla Colombo Past Governatrice (Club Milano Giardini) 
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EVENTI DEI CLUB 

  Club Monza:  Viaggio insieme  2 – 3 marzo 2018 da Tirano a St. Moritz 
 

La gita a Tirano – St. Moritz ha visto la partecipazione di un gran numero di 
socie rispettivamente del Distretto 204 e il Distretto 206 ed anche dalla lonta-
na Sicilia con la nostra affezionata Nuccia Adragna. Del Club Inner Wheel di 
Monza erano presenti: Silvia Andretta anche charmain all’espansione del 
nostro Distretto nonché organizzatrice, Laura Colombo, Silvia Bader, Monica 
Riva, Anna Fossati Bellani, Donatella Sadino. Il nostro viaggio ha avuto inizio 
nel primo pomeriggio. venerdì sotto una pioggia mista neve che non ci faceva 
ben sperare per il proseguo di tutto il tour. 
Infatti il tempo un po’ inclemente ci ha seguito fino a sera quando giunte in 
pullman a Tirano siamo andate nella sala convegni della Banca Credito Valtel-
linese, riservata per l’evento, a seguire l’introduzione a cura di uno storico 
dell’arte, delle opere di Giovanni Segantini e il Museo a lui dedicato che sa-
remmo andate a visitare il giorno dopo a St. Moritz. 
A seguire abbiamo raggiunto il Santuario della Madonna di Tirano accompagnati da una bravissima guida che ci ha descritto gli 
eventi storici della valle fino all’apparizione della Vergine il 29 settembre 1504 dove fu poi eretta la Basilica. 
Una visita della Basilica è vivamente consigliata se si passa da Tirano, non tanto per lo stile della chiesa in tardo barocco quanto 
per l’enorme organo ligneo tutto intarsiato e di maestose dimensioni. 
La cena svolta nel nostro hotel ha visto il bel contatto tra il distretto 204 con la Governatrice Patrizia Possio Barnato e il di-

stretto 206 con la governatrice Daniela Ioriatti Sighel. 
Il sabato mattina sveglia presto e dopo colazione, a piedi abbiamo raggiunto la duplice stazione Italo/Svizzera di Tirano. Siamo salite sul famoso trenino rosso del Bernina, 

in buona parte a noi riservato ed abbiamo percorso in 2 ore e mezza i famosi km. 60 della Ferrovia Retica, Patri-
monio mondiale dell’Unesco. 
La linea del Bernina, ultimata nel 1910, a scartamento ridotto e da sempre alimentata a corrente continua, collega 
la graziosa cittadina di Tirano alla famosa località turistica di St. Moritz, passando per il punto più alto di Ospizio 
Bernina a 2253 mt. Con pendenze fino al 70‰ supera ponti, gallerie, viadotti e giri elicoidali … il tutto senza l’ausi-
lio della cremagliera… un vero spettacolo a cielo aperto! 
Le condizioni meteo erano decisamente cambiate, aveva smesso di nevicare e man mano che il treno da un’altitu-
dine di 429 mt. saliva verso la Svizzera passando dal lago di Poschiavo,  il passo del Bernina fino a St. Moritz. con i 
suoi 1775 mt.; le nubi sparivano e il sole ci ha accompagnate per tutto il giorno. Davvero molto fortunate! 
Giunte in Engadina, abbiamo passeggiato per le vie lussuose di St. Moritz e prima di pranzo abbiamo visitato, 
sempre con la guida italiana che ci ha accompagnato per tutto il nostro viaggio, il Segantini Museum; una sorta di 
monumento in memoria del grande artista, che trascorse gli ultimi anni della sua vita in Engadina. Nelle Alpi Sviz-
zere l’artista trae ispirazione del paesaggio montano, a cui conferisce una intensissima luminosità.  
Terminata la visita, abbiamo pranzato, e subito dopo, raggiunti i vari pullman siamo rientrate nelle varie città. Un 
sincero ringraziamento all’organizzazione di tutto il viaggio va fatto alla nostra socia Silvia Andretta.         

                                                         Donatella Sadino 

Club Ciriè Valli di Lanzo CARF : Biodanza 
 
Mercoledì  7 Marzo presso l'Ospedale Civile di Cirie  si e  tenuto un 
rinfresco a chiusura del quinto corso di Biodanza, unico in Italia 
a favore degli ammalati del Day Hospital Oncologico. Il nostro 
gruppo Inner Wheel Cirie  Valli di Lanzo finanzia da parecchi anni 
questo progetto in cui crede molto. La Biodanza aiuta le persone 
ammalate di tumore ad affrontare la malattia e gli stati di ansia e 
di depressione da essa causati con sedute di gruppo in cui ben 
presto anche l'amicizia e la solidarieta  che nascono sono di 
giovamento ai pazienti. Le Dottoresse Barbara Salvino e Daniela 
Rao del Servizio di Psicologia  Ospedaliera, con alcuni medici del 
reparto Oncologico, tra i quali il primario  dott. Lucia Grassi, ci 
hanno spiegato la grande utilita  di questa terapia, avvalorata dalla testimonianza entusiasta di parecchie 
pazienti presenti all'incontro. Per noi e  stato un'esperienza emozionante che ci sprona a continuare ad 
operare e ad organizzare in futuro altri service a favore della Biodanza. 
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EVENTI DEI CLUB 

  Club  Torino 45° Parallelo 2 Carf: 9-10 marzo  2018   

 “Il Club Contatto di Bandol (Francia) a Torino”  

 L’iniziativa del nostro Club di ricevere a Torino le socie del Club di Bandol per dar vita ad un “Contatto” e  stata premiata dall’entusiasmo e dal 

gradimento delle amiche francesi per le nostre attenzioni nei loro confronti. Venerdì  pomeriggio abbiamo accompagnato le nostre Ospiti – che a 

dispetto della fatica del non breve viaggio si sono dimostrate piene di entusiasmo e curiosita  – in una visita guidata del centro citta  e dei suoi 

palazzi e monumenti piu  significativi. Poi, dopo un breve riposo, la nostra intraprendente attivissima Presidente Carla Guazzotti ci ha ospitati 

tutti nella sua bella tavernetta per una “cena in famiglia” all’insegna dei piu  celebri piatti della tradizione piemontese da tutti apprezzati.  Il sa-

bato mattina e  stato dedicato alla visita d’obbligo al Museo Egizio che come sempre ha destato un interesse vivissimo. Dopo un aperitivo allo 

storico Caffe  Baratti si e  scelta per la colazione una “location” inusuale, il gradevolissimo bistrot dei Magazzini Oz che alla capacita  di rifocillare 

piacevolmente il visitatore unisce l’interesse dell’ambiente – negozio solidale, bibliotechina, ritrovo – e rappresenta un bell’esempio di solida-

rieta , confermando la vocazione sociale della nostra citta . Al pomeriggio, tutte sul bus per un giro turistico della citta  e della collina e alla sera, 

per concludere in bellezza, gran finale con la “cena di gala” nelle eleganti sale di rappresentanza dell’Unione Industriale.  Qui, alla presenza e 

con la testimonianza delle Governatrici dei Distretti 73 e 204, e del Governatore del Distretto Rotary 2031 e  stato firmato dalle Presidenti il 

documento che suggella il Contatto fra i due Club.  I saluti finali e la promessa di ritrovarci a Bandol in un prossimo futuro hanno concluso un 

incontro che si e  dimostrato piacevolissimo per la cordialita  e simpatia che si e  spontaneamente instaurata e che sara  certamente foriero di una 

proficua collaborazione ispirata agli ideali innerini.         

Anna Vaccari 

Club Bergamo - Quando la Formazione diventa “un vero incontro” 

 E’ opinione diffusa, nel nostro Club, che la sua visita “porti il sole”; e anche mercoledì  13 marzo, secondo tradizione, un luminoso pre-

ludio di primavera ha salutato l’arrivo di Ettorina Ottaviani al Ristorante Colleoni di Bergamo Alta per l’annuale appuntamento della 

“formazione a domicilio”, iniziativa promossa nel corso del suo governatorato e particolarmente apprezzata dalle nostre 

Socie, come testimoniato dal numero elevatissimo di presenze (44) alla conviviale. Da alcuni anni la past Governatrice e  diventata per 

il nostro sodalizio un punto di riferimento insostituibile e un tramite prezioso con il Distretto, per la sua profonda competenza, il calo-

re umano e la disponibilita  a chiarire dubbi e risolvere problemi. La formazione diviene con lei, oltre che una preziosa occasione di 

aggiornamento, un momento di condivisione e di dialogo costruttivo, nel corso del quale e  lasciato ampio spazio ad ogni Socia di 

esprimersi in liberta . Dinanzi ad un’Assemblea attenta e partecipe, Ettorina ha ripercorso “dalle origini” i principi fondanti dell’Inner 

Wheel, illustrando l’impianto dell’Associazione ed il ruolo dei vari organismi; ha informato sulle proposte di emendamenti da presen-

tare alla Convention di Melbourne ed ha risposto con chiarezza alle domande delle Socie, ponendo sempre l’accento su un presuppo-

sto ineliminabile: il rispetto delle regole. La past Governatrice ha esortato le Socie (in particolare le New Entry) ad assumere le cari-

che, che consentono di inserirsi pienamente nella vita del Club, sottolineando come 

negli obiettivi statutari dell’Inner Wheel, accanto all’Amicizia e alla Comprensione 

Internazionale, sia contemplato il “Servizio personale”, che comporta la disponibi-

lità di “ogni Socia” a ricoprire un ruolo attivo. Invito avvalorato dall’interven-

to della nostra Dory, meravigliosa esponente delle “Socie Sagge”, che fu tra le pri-

me Presidenti del nostro sodalizio ed ha ricordato quanto questa esperienza fu per 

lei fonte di Amicizia e di arricchimento personale.  La riunione si e  conclusa con i 

ringraziamenti ad Ettorina per averci donato una maggiore consapevolezza della 

nostra Appartenenza e il senso di condivisione di un “vero incontro”.                    

Pupa Omboni - Addetta Stampa  
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  Club Cuorgnè e Canavese:  8 MARZO – Festa della Donna 
 

La giornata della Festa della Donna e  stata, da noi socie, piacevolmente ed amichevolmen-

te festeggiata presso l’accogliente abitazione della nostra socia Giuliana Bausano che, da 

perfetta e ineccepibile padrona di casa, ci ha ospitate e coccolate con dolcini e mimose. La 

socia Sara Rore Lazzaro, giovane e brillante avvocato con studio in Ivrea, ci ha intrattenu-

te con un’interessante relazione sul tema “Biotestamento- Mappa delle novita’”.  Uno 

strumento che tutela il diritto di autodeterminazione del malato, con le dichiarazioni 

personali che, danno il diritto, in caso di determinate condizioni di salute, di rifiutare 

trattamenti in grado di allungare artificialmente la vita. Il diritto e  sancito dalla recente 

legge 219/2017 che riconosce le dichiarazioni anticipate di volonta’ nei trattamenti sani-

tari (DAT), e, nelle fasi finali delle malattie, permette che nessun trattamento sanitario 

possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona 

interessata. Questa normativa  affronta anche il tema della terapia del dolore e della seda-

zione paliativa profonda. Sara ci ha spiegato nel dettaglio le varie  sfaccettature della  

nuova normativa , dal coinvolgimento dei famigliari,   con la possibilita  di citare una per-

sona terza nelle scelte mediche, il rapporto specifico tra paziente e medico, le varie possi-

bilita  di espressione delle proprie volonta  a seconda  delle condizioni fisiche del paziente, 

le varie informazioni che lo stesso deve acquisire prima dell’espressione sul proprio stato 

di salute e sui benefici  ed eventuali rischi dei trattamenti esami e terapie  a cui  puo  esse-

re sottoposto. Una relazione esaustiva e chiara che le presenti hanno apprezzato complimentandosi con la brava relatrice.  Un brindisi e la degustazione di una 

dolcissima torta hanno concluso il piacevole pomeriggio dedicato a noi “Donne”.                  Marina Ardissone 

 

                                            

 Club Cuorgnè e Canavese:  13 Marzo –Ristorante Tre Re                                                                                                     

Consegna service Associazione Parkinsoniani Castellamonte 
 

A seguito dell’intermeeting con il Lions Club Alto Canavese tenutasi lo scorso 27 Febbraio presso il Ristorante  “Da 

Mauro” a Cuorgne , dove, durante un’allegra e divertente “Festa di Carnevale” tra canti, maschere, indovinelli e stelle 

filanti , si sono raccolti fondi in favore dell’Associazione Parkinsoniani di Castellamonte,  la sera del 13 Marzo, pres-

so i Tre Re ,nostra sede sociale, durante una piacevole conviviale, i Presidenti dei due sodalizi  Roberta  Farina e 

Michele Nastro hanno consegnato il service al Presidente dell’ Associazione stessa Silvano Chiartano. I fondi verran-

no impiegati per l’acquisto di macchinari specifici che serviranno a sviluppare l’attivita  motoria dei pazienti colpiti 

da questa invalidante patologia. Durante la conviviale il Notaio Dr. Sergio Darrigo ha tenuto un’interessante confe-

renza sul tema delle “Successioni”.    Marina Ardissone 

 
Club Cuorgnè e Canavese:  22 Marzo Tre Re: Consegna service 
Associazione S. Vincenzo di Castellamonte 
 
Grande partecipazione alla serata organizzata dal Club Inner Wheel Cuorgne  e Canavese, giovedì  
22 marzo, presso la sede del Club Tre Re di Castellamonte, per la consegna del service 
all’Associazione S.Vincenzo di Castellamonte. La Presidente del Club Roberta Farina ha consegnato 
al Parroco di Castellamonte Don Angelo Bianchi i ed alla Presidente dell’Associazione Vincenziana 
Sig.ra Zenzalari Mariolina i fondi raccolti in occasione della cena povera all’uopo organizzata, nei 
locali dell’oratorio, lo scorso autunno.  
Il contributo verra  destinato all’acquisto di prodotti alimentari e sanitari per l’infanzia per aiutare 
i bambini indigenti del territorio.  La conviviale e’ stata allietata dalla presentazione di video di 
viaggi culturali negli Stati Uniti da parte della bravissima fotografa free lance Elena Datrino , figlia 
della socia Fiorella ,e dall’esperta giornalista e blogger Marta Ciccolari Micaldi che conduce corsi di 
letteratura americana e tour letterari negli USA( Book Riders).   A conclusione della serata si e  
svolta una lotteria di uova Pasquali finalizzata alla raccolta fondi in favore del Centro Diurno Alzheimer di Salerano a prosecuzione del service gia ’ 

iniziato negli scorsi anni sociali del Club.      Marina Ardissone 



Pag. 6 

EVENTI DEI CLUB 

                                           Club Merate Vimercate Carf  

    

Giovedì , 22 marzo si e  svolta presso il Ristorante Lido di Imbersago la consueta Cena di Primavera che ha visto, an-

che quest’anno, la presenza in interclub del nostro Club Padrino Rotary Monza Brianza, del Rotary Merate e dei Club 

Lions Arcore Borromeo, Merate, Monza Parco e Vimercate e di numerosi amici. L’incontro e  stato organizzato per la 

raccolta fondi a favore de “La Piramide Servizi” Cooperativa Sociale di Solidarieta  di Arcore, la cui attivita  consiste 

nell’avvicinare alla vita autonoma le persone con disabilita . La serata ha visto la presenza di un relatore d’eccezione: 

Andrea Spiriti, Professore di Storia dell’Arte Moderna dell’Universita  degli Studi dell’Insubria che ci ha intrattenuti 

sul tema “Maria Gaetana Agnesi, Scienziata, Committente e Donna di Fede (1718-1799).  Il prof. Spiriti con dovizia di 

particolari,  ha tratteggiato la figura di questa donna poliedrica ,  protagonista del vivacissimo Settecento  milanese  

che si e  distinta in svariati campi: matematica, filologia, musica,  architettura e carita  fattiva. Infatti, Maria Gaetana 

Agnesi e  stata anche donna di fede e molte sono le sue attivita  cari-

tatevoli: dall’insegnamento della matematica ai bambini poveri fino 

alla gestione, con spirito innovativo, del Pio Alberto Trivulzio. Le 

iniziative scientifiche, musicali e caritative di Gaetana Agnesi sono 

state particolarmente sottolineate dal Prof. Spiriti, unitamente alla 

multiforme attivita  dell’Agnesi, ancora piu  rilevante se si pensa alla 

fatica per una donna del Settecento a conseguire la parita  e l’eman-

cipazione. Ancora una volta, la convivialita , unita ad un interessante momento culturale,  ci ha 

dato la possibilita  di realizzare un importante service.          Liliana Mauri 

Club Codogno: Serata con relatore in Interclub con i club Piacenza e Oltrepò 
 
Venerdì  16 marzo 2018 presso il ristorante Park Hotel di Piacenza il club Inner 
Wheel di Codogno ha partecipato ad una serata in Interclub con i club di Piacenza 
ed Oltrepo . La presidente e le socie del club si sono date appuntamento, unitamen-
te ai loro ospiti, per una gradevole serata con una relatrice d'eccezione, la nostra 
Governatrice Patrizia Possio Barnato, che ci ha presentato un argomento interes-
sante e coinvolgente. Il titolo della relazione era infatti “Grafologia e carattere” e 
proprio per spiegare questa relazione diretta la relatrice si e  avvalsa di numerosi 
esempi di calligrafie appartenenti a personaggi famosi... per concludere poi con le 
numerose 
richieste degli ospiti presenti che, con una buona dose di curiosita , hanno propo-
sto la loro grafia da analizzare! 
Una serata piacevolissima, interessante e divertente molto gradita da tutti i pre-

senti. 

                                            Club Milano 
In un incontro culturale di amicizia ci siamo ritrovate numerose 
socie nella casa della Vice Presidente Irma Rega. La Cina ed il suo 
affascinante mondo e  stato il tema presentato, con ampia 
documentazione di libri raccolti in varie mostre a cui aveva 
partecipato Irma, e con una sua sintetica  esposizione della storia 
cinese. 
Il tutto ha creato un interesse molto vivo, 
arricchito anche dalla testimonianza di  una 
cara amica cinese di Irma, a cui abbiamo rivolto 
alcune domande sulla situazione attuale della 
donna in Cina, sia in ambito sociale, sia 

culturale che politico. Lo scopo di questo primo incontro e  stato anche quello di  creare le premesse per 
una apertura di un Club in Cina.  Il nostro pomeriggio e  stato anche allietato da un buffet molto ricco 
preparato dalla nostra Irma: torte salate molto buono e, come chicca finale, una torta con la scritta 
“CINA”  in cinese. 
Il pomeriggio si e  concluso con un grande brindisi alla Cina.  
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  Club Varese e Verbano: I nostri tre ruoli: moglie, ma-

dre, nonna. Come sopravvivere? 
 
E  questo l’argomento della psicologa dott.ssa Anna Cremona, nostra 

ospite nell’incontro mensile del 20 marzo 2018. Noi donne, dai 15 ai 

75 anni, rispondiamo a tante esigenze sociali e familiari. Relazionare 

col marito, accogliere, curare, accudire; relazionare con i figli che 

cambiano negli anni e, da sempre, cercare di adattarci in un mondo 

creato non da noi, ma dall’uomo. 

L’emancipazione femminile ha cambiato la situazione della donna e 

spesso l’impegno nel lavoro, nelle professioni, interferisce col ruolo 

di madre e di moglie. E allora ecco i sensi di colpa. Come sopravvive-

re? 

La psicologa risponde: imparare a dire NO per difendere la propria 

autonomia; puo  bastare così . Dire NO per meglio progettare il nostro 

futuro, che ci vedra  sempre al centro della nostra famiglia, perche  noi 

siamo un punto di forza. 

L’argomento e  stimolante e crea, grazie alla disponibilita  e garbo 

della dott.ssa Cremona, una partecipazione attiva, corale; le socie 

intervengono vivacemente con le loro diverse esperienze di vita e di 

famiglia.        Linda Stanchi 

 
  

   

Club Varese e Verbano: Interclub con R.C. Va-

rese e Verbano Festa delle donne 
 

In un clima di calda accoglienza il Presidente e i soci del 
nostro Rotary padrino hanno organizzato al Golf di Luvina-
te una serata all'insegna del femminile a cui hanno parteci-
pato un nutrito gruppo di socie. 
Sono intervenute le Signore Adele Patrini, fondatrice 
dell'associazione CAOS Onlus (Centro Ascolto Operate al 
Seno) che a partire dal suo vissuto ha spiegato come sia 
importante la condivisione, l'ascolto e la prevenzione della 
malattia che colpisce solo a Varese 1000 donne l'anno, la 
cantante lirica e pittrice Adele Cossi che ci ha trasmesso la 
sua passione artistica coltivata con rigore e soddisfazio-
ne fin da bambina e Serena Nardi impegnata sul territorio 
come attrice, commediografa e regista e portatrice di istan-
ze di rinnovamento della tradizione teatrale varesina. 
 

Club Asti:  Orient Express - Storia e Cucina 
 
Il 27 Marzo ha avuto luogo un’affascinante serata conviviale dell’Inner Wheel Club di Asti in interclub con 
l’Accademia Italiana della Cucina Delegazione di Asti nella nostra sede presso l’Hotel Reale. 
 Il tema era accattivante e anche impegnativo: L’Orient Expreess- Storia e Cucina.   
L’Architetto Giovanni Currado, figlio della nostra Presidente Augusta Mazzarolli, ha illustrato, in modo 
brillante, le varie tappe del mitico treno che fu 
inaugurato nel 1842 dalla Regina Vittoria, ma che 
divenne un vero treno passeggeri con carrozze dotate di 
Wagons Lits nel 1883, partendo da Paris  Gare de l’Est 
alla volta di Costantinopoli. L’Orient Express ha ispirato 
leggende, romanzi, film ed e  rimasto nell’immaginario 
collettivo come simbolo di eleganza e raffinatezza di 

tutti i momenti del viaggio, ma soprattutto della cucina e della tavola.  Percio  non 
poteva  mancare un menu  speciale composto di piatti che richiamavano 
l’atmosfera del treno e  che sono stati scelti e presentati con vera passione dalla 
Vice Delegata dell’Accademia della Cucina Dott.ssa Donatella Clinanti. Il tutto era 
accompagnato da musiche d’epoca molto apprezzate dalle socie Inner, dagli 

Accademici  e dai numerosi invitati.  Il ricavato della serata e  stato 
devoluto alla Mensa Sociale gestita dalle Figlie di Nostra Signora della Pieta .                       Emma Ghia 
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  Club Ivrea Carf:  Marzo Ingresso nuova socia 

Il nostro club ha una nuova Socia: Lucia Bertolo Travagli Ceroni, con-

sorte del presidente del Rotary Club di Courmayeur. Accoglierla e  

stato un evento festoso che ha permeato di gioia l’intera serata.  Ab-

biamo poi ascoltato l’arch. Paola Lamborghini che ha frequentato la 

Fund Raising School presso l’universita  di Bologna e che ci ha elencato 

i passi per organizzare una raccolta fondi efficace: analizzare la pro-

pria realta , redigere un piano di fund raising e fare una lista delle cose 

da fare, scegliere i possibili strumenti per coinvolgere i donatori, dare 

informazioni di ritorno. Partendo dalla sua esperienza di Fund Raiser 

per il Turismo Torino e Provincia Convention & Visit Bureau, l’arch. 

Lamborghini ci ha parlato delle iniziative del suo ufficio per raccoglie-

re fondi per iniziative benefiche. Ha molto sottolineato quanto sia 

importante che anche noi adottiamo l’approccio dei paesi anglosasso-

ni dove la raccolta fondi e  praticata con efficacia e con grande natura-

lezza. 

 

 
   

  

Club Torino: 8 marzo 2018 Interclub col Rotary Torino in occasione della Festa della Donna  
Ospite: la dottoressa Enrica Pagella, Direttore dei Musei Reali di Torino 
E  stato bello ritrovarsi con il Rotary nostro padrino proprio nel giorno della Festa della Donna, e l’ospite relatrice, la dot-
toressa Enrica Pagella, Direttore dei Musei Reali di Torino, con il suo garbo spigliato, l’istintiva simpatia e la grande com-
petenza ha davvero rappresentato al meglio il genere femminile.  
Il tema della serata era "Passato, presente e futuro dei Musei reali": un patrimonio immenso e una realta  piemontese con 
oltre 2000 anni di storia, di cui la relatrice ha fatto un articolato excursus, dai primi insediamenti romani che avevano 
fondato Augusta Taurinorum, passando per i secoli della dominazione dei Savoia (che segnarono il destino della nostra 
citta  e furono i grandi creatori di questo straordinario patrimonio artistico contribuendo, grazie soprattutto alle opere di 
Guarini, Juvarra, Pelagio Palagi e alla creazione del Museo Egizio, a cambiare in modo definitivo e magnifico l’essenza di 
Torino, diventata una vera citta  d’arte e di cultura) e arrivando fino agli anni del Risorgimento e dell’Unita  d’Italia che 
vide Torino protagonista assoluta.  
Nel presente questo immenso patrimonio artistico e  stato giustamente valorizzato con la nascita nel 2017 del polo dei 
“Musei Reali di Torino” che offre un percorso museale di 3 chilometri, con un totale di 55.000 mq. di esposizione e 
400.000 opere. Realta  difficile e impegnativa da mantenere e da gestire, a causa dei tanti problemi che con molta fran-
chezza la dottoressa Pagella ha esposto. Un grande e combattivo impegno il suo, per cui il Presidente del Rotary Torino 
prof. Guido Curto si e  congratulato, prima di chiudere la serata offrendo alle signore presenti un mazzolino di mimose.  

Club Ivrea Carf:  Educazione stradale                        
per la sicurezza dei giovani 

  
L’IWC di Ivrea ha sponsorizzato per la seconda volta una campagna 
di educazione alla sicurezza, prevenzione e responsabilita  
nell'utilizzo dei veicoli e della strada, dedicata agli studenti 
dell'ultimo anno di scuola superiore. La campagna stata progettata 
da "I DO" ONLUS, un'associazione di disabili che hanno subito un 
trauma al midollo spinale, nella maggior parte dei casi in seguito ad 
un incidente stradale.  
Presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Giovanni Cena" di Ivrea, si 

sono svolte due lezioni di tre ore sulla sicurezza stradale. Stefano 

Airoli, istruttore di guida sicura, ha dato spunti di riflessione sui 

molti atteggiamenti sbagliati che spesso si tengono quando ci si 

mette al volante. Molto forte e  stata la testimonianza di un membro 

di I DO, Adrian Marcus, un ragazzo tetraplegico in seguito ad un 

incidente stradale. Adrian attualmente vive solo, guida l'automobile 

e lavora.  

Il coinvolgimento e l'interessamento degli studenti e  stato notevole, 

l'attenzione non e  mai caduta durante le tre ore ininterrotte di 

lezione.  

Rosella Balossino 
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  Club Torino: 14 marzo 2018 Corso teorico - pratico sul Bonsai  
 

All’appuntamento davanti a DelBac Bonsai, negozio specializzato in tutto quel che ruota intorno all’arte del coltivare piccoli albe-
ri, eravamo in poche, ma la cosa si e  rivelata un vantaggio... perche  il titolare ha potuto dedicarsi a ciascuna di noi con grande di-
sponibilita  e competenza, e la lezione sulla preparazione dei bonsai si e  rivelata interessante e anche divertente.  
Durante la mattina, dedicata alle notizie storiche e teoriche, abbiamo imparato che l’arte dei bonsai (alberi in miniatura, che ven-
gono mantenuti intenzionalmente nani, anche per molti anni, tramite potatura e riduzione delle radici) ebbe origine in Cina circa 
mille anni fa, ma e  in Giappone che essa trovo  grande sviluppo. Il termine bonsai si compone di due parole giapponesi, Bon (vaso, 
contenitore) Sai (albero, pianta). Con una particolare tecnica di coltivazione s’indirizza la pianta, durante il processo di crescita, ad 
assumere le forme e dimensioni volute, anche con l'utilizzo di fili metallici, curandola nel suo piccolo vaso. Coltivare un bonsai e  
un modo per mantenere un contatto continuo con la natura anche quando si vive in citta , recuperando valori e pace interiore.  
Esistono bonsai da interni e bonsai da esterni (i quali permettono di toccare con mano il mutare delle stagioni seguendo le fasi 
del loro naturale sviluppo), come diversi stili nella creazione di un bonsai. Importanti l’annaffiatura, le concimazioni, le potature 
e i vari rinvasi per controllare lo stato delle radici.  
Nel pomeriggio – dopo un breve pranzetto nel vicino ristorante – abbiamo seguito la lezione di pratica (in cui ci e  stato fornito in 
loco tutto il materiale) al termine della quale siamo uscite con il nostro alberello preparato secondo i crismi, proprio da noi stes-
se, arricchite di tante nozioni originali e nuove, spesso inaspettate, che questo corso di cultura e quasi filosofia giapponese ci ha 
dato.  

         Club Milano Castello:  20 Marzo Serata con il Professor Maurizio Bossi 
 

Serata con il professor Maurizio Bossi, andrologo, sessuologo, grande divulgatore. Tema “Lei 
e lui tra eterni amori e nuovi conflitti”. Serata 
riuscita veramente bene a giudicare dalla soddi-
sfazione della Presidente del Club, delle organiz-
zatrici e dal consenso generale dei partecipanti. 
Abbiamo avuto un grande numero di adesioni 
per l'evento e soprattutto un relatore che, abi-
tuato ad interloquire anche con i giovani e gli 
studenti universitari, ha saputo mantenere alta 
l'attenzione della platea facendo intervenire du-
rante la conferenza sia il pubblico che degli 
esperti di vari settori, di medicina e legali. Molto 
spazio e  stato riservato alle osservazioni e do-
mande dei presenti con grande attenzione alla 

discrezione e alla riservatezza a tutela di chi intendeva intervenire, trattan-
dosi di argomenti tanto delicati e personali. La presentazione dei quesiti po-
sti al Professor Bossi e  avvenuta anche oralmente, ma soprattutto scritta, servendosi di bigliettini senza nome raccolti e 
ripescati. La grande vivacita  del Professor Bossi, sempre in piedi ad incontrare gli ospiti tra i tavoli, e l’interesse suscita-
to e  documentato in un filmato pubblicato su Youtube dallo stesso relatore con il massimo rispetto della privacy di cia-
scuno. (https://www.youtube.com/watch?v=yjQ5sGxn7O0&t=993s, da vedere!) E difficile concentrare in queste poche 
righe la “ricchezza della serata”. Possiamo aggiungere che la disponibilita  all’ascolto del relatore e la sua comunicativa, 
insieme alla grande competenza, non resteranno soltanto un ricordo. 

https://www.youtube.com/watch?v=yjQ5sGxn7O0&t=993s
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  Club  Milano San Carlo N.G.: Torneo di burraco 
 

Il Salone del Circolo Volta ci ha visto protagoniste di un simpa-

tico pomeriggio di Burraco giovedì  8 marzo, giornata in onore 

delle donne. E in favore di una Associazione che aiuta proprio 

loro “Doppia Difesa Onlus”  e  andato il nostro service.  Molti gli 

amici, anche di altri Club, che erano presenti e hanno trascorso 

il pomeriggio tra gioco, coffee break , una lotteria e un ricco  

aperitivo che ha ridato energia anche ai giocatori piu  stanchi  e 

ha consentito di fare piacevoli chiacchiere prima dell’arrive-

derci al prossimo incontro. 

 

Club Torino Castello: 7 marzo 2018 Conviviale con relatore 
Prof.ssa Giovanna Scovazzi: “La regina Vittoria e il suo tempo”  

 
In occasione del nostro primo incontro di marzo, la prof.ssa Giovanna 
Scovazzi, nostra socia, ci ha guidato, con una narrazione molto artico-
lata e accattivante, all’interno della storia – realta  e atmosfere – del 
periodo vittoriano (1837-1901) ossia degli anni di regno della regina 
Vittoria, caratterizzati (in positivo e negativo), sul territorio britanni-
co, dai formidabili sviluppi della rivoluzione industriale, dai suo riflessi 
in ambito politico, economico e sociale e dal nascere e consolidarsi di 
uno stimolante clima culturale, denso di novita , provocazioni e dibatti-
ti. In tutto cio , e  stato dato spazio anche alla figura di Alberto di Sasso-
nia-Coburgo-Gotha, marito della regina, e al ruolo da lui svolto nel 
rendere peculiare il legame che ancora oggi tiene il popolo inglese 
stretto alla propria monarchia. Fu Alberto a promuovere e sostenere i 
valori cosiddetti “vittoriani” (rigore, senso del dovere, dedizione al 
lavoro, cura degli affetti famigliari, pudore e decoro), valori che i sud-
diti dovevano sapere di condividere con la famiglia reale e dunque con 
la monarchia, valori che divennero patrimonio della nascente middle class e che portavano con se  anche l’idea di “appartenenza”, 
nella condivisione, a un ”alto” ideale di vita. Vittoria divenne il simbolo di questa “nuova” monarchia e, nel suo lungo periodo di regno, 
rappresento  per i sudditi la stabilita , il perdurare rassicurante delle tradizioni, in un paese disorientato dal proprio impetuoso cam-
biamento e che affidava anche una “missione civilizzatrice” (che oggi alcuni ritengono non fu sempre tale) alla propria imponente 
espansione coloniale. 
 

Club Milano San Carlo N.G. 
 

Domenica 18 marzo si e  svolta con il nostro Rotary Padrino, 

la giornata di incontro con l’Opera San Francesco, opera alla 

quale e  dedicato un nostro service. Presenti numerosi Club 

Rotariani e il nostro Inner Wheel rappresentato dalla 

presidente Anna Colombi con le socie Francesca e Maria.  La 

mattinata e  iniziata con la Santa Messa, per proseguire con la 

conferenza nell’Auditorium di via Kramer, volta a illustrare il 

lavoro fatto, i progetti futuri, e presentare la ristrutturazione 

della mensa di piazza Velasquez e l’ampliamento della 

farmacia.  Il pranzo, servito nella mensa con l’aiuto dei 

volontari OSF, e  stato un intenso momento conviviale che si 

e  concluso con il taglio della torta e un arrivederci al 

prossimo anno. 
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  Club Torino Castello: 12 marzo 2018  
Aperitivi in concerto – 3ª serata   

 
L’ultimo appuntamento degli “Aperitivi in Concerto”, per i quali il nostro Club 
si affianca al Club Rotary padrino Torino Castello, ci ha presentato i vincitori 
del XVII Concorso Regionale “Giovani Interpreti”. In apertura di serata Fabio 
Ferrarese, Presidente del Club Rotary, ha consegnato a Franco Cravarezza, 
Presidente dell’Associazione Amici della Biblioteca Nazionale Universitaria di 
Torino, un assegno a sostegno del lavoro di restauro del Messale Romanum, il 
cosiddetto Messale Rosselli, preziosamente miniato. Un secondo contributo del 
Club e  stato destinato all’Associazione Cilla che, in Centri all’interno delle 
Aziende Ospedaliere, si impegna nell’accoglienza di malati e dei loro famigliari. 
Dopo i ringraziamenti, ha preso avvio la serata musicale, che ci ha permesso di 
conoscere artisti giovanissimi impegnati in performances di notevolissimo 
livello, che il pubblico ha molto apprezzato e lungamente applaudito. Ha esor-
dito Marzia Sergi, di undici anni, al pianoforte, con arditissime proposte, tra cui 
il 1° Movimento della Sonata in Re maggiore di J. Haydn e l’Hexentanz di Mac-
Dowell. Emanuele Raviol, tredicenne, con eccellente maturita  musicale, ha 
eseguito, all’arpa, la Toccata di Paradisi e la Moldau di Smetana, mentre la 
pianista Anna Mensa ci ha offerto la Fantasia in fa diesis min. di F. Mendels-
sohn-Bartholdy e i Tre pezzi per pianoforte op. 11  di A. Scho nberg, dimostran-
do doti eccezionali nel passare fluidamente dalla musica “classica” all’atonalita . 
La serata si e  conclusa con l’esibizione della “Compagnia Aftalina” (formata da 
15 ragazzi tra i 16 e i 18 anni), vincitrice nella Sezione Prosa, che ha brillante-
mente proposto alcune scene del Canto di Natale di C. Dickens. 

    

Club Milano Settimo: 21 febbraio Conviviale Interclub con i club di Milano Settimo e il Rotary padrino con relatore il profes-
sore Corrado Tinterri dal titolo “Il cancro della mammella, dalla ricerca alle cure di qualità” Service a favore del Progetto 
donna, prevenzione e cura dei tumori ginecologici femminili. 
 
Il dottor Corrado Tinterri, Direttore Breast Unit di Humanitas, ci ha spiegato che il dato positivo e  che oggi si guarisce molto di piu , 
nonostante siano in aumento le donne che si ammalano di tumore al seno.   “Quando 
parliamo di prevenzione del tumore al seno dobbiamo cercare di concentrarci soprattut-
to sulla prevenzione secondaria” ha spiegato il dottore, indicandocela come quella che 
permette di identificare il tumore il piu  piccolo possibile: infatti e  quello che piu  facil-
mente guarisce, grazie a cure meno debilitanti, meno invasive e meno prolungate.  
“La prevenzione primaria e  altrettanto importante e passa attraverso uno stile di vita 
adeguato, la lotta alla sedentarieta , una costante attivita  sportiva e una dieta sana ed 
equilibrata”, ha ricordato il dottor Tinterri. 
Lo specialista ci ha spiegato l’importanza delle Breast Unit, centri dedicati per il tumore 
al seno. “Visti i numeri e la preponderanza di questa patologia, servono centri su tutto il 
territorio nazionale che garantiscano il migliore percorso possibile a queste donne e la 
piu  alta probabilita  di guarire. Qualche anno fa e  stato emanato un decreto legge che 
obbliga le regioni entro il 2017 a creare, in base al numero di popolazione e alla distribu-
zione geografica, dei centri dedicati in cui le donne trovino a partire dalla fase di preven-
zione, passando per la diagnosi, la cura e fino al follow up personale dedicato, e servizi ad hoc”. 

Club Torino Castello: 21 marzo 2018 – 
Conviviale con relatore Dott.ssa Elisa Plazio: 

“Le farfalle dei nostri giardini” 
 

 
Per festeggiare l’inizio della primavera – purtroppo per ora 
solo astronomica- la nostra Presidente ha invitato la 
dottoressa Elisa Plazio, biologa e ricercatrice con 
specializzazione in entomologia. Elisa Plazio e  anche 
un’appassionata disegnatrice delle farfalle e delle piante di 
cui si nutrono nella loro vita, costituita da tre stadi (bruco, 
crisalide, adulto). Circondate dai bellissimi disegni abbiamo 
quindi esplorato il mondo, forse poco conosciuto, delle 
interazioni fra i lepidotteri (farfalle e falene) e i loro habitat. 
La relatrice ci ha coinvolte nell’osservazione della bellezza, 
non solo quella effimera della farfalla, ma anche del bruco, 
spesso colorato vivacemente. Interessante l’esposizione del 
progetto TOUR (TOrino URbana) che vorrebbe coinvolgere i 
cittadini nella creazione di “sentieri”, tramite i parchi, ma 
anche terrazzi e balconi, che le farfalle possano utilizzare per 
“attraversare la citta ”. Piante abbastanza comuni come la 
lantana, le zinnie, le primule, e la salvia costituiscono una 
vera attrazione con il loro nettare e con il loro profumo. E 
pazienza se il prezzo da pagare e  qualche bruco…meglio 
trasferirlo su una sola pianta “nursery” che verra  sacrificata 
ad una futura bellezza. 


