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EVENTI DEL DISTRETTO 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

  DEL DISTRETTO 

 

 

 

 

Interessante giornata di Formazione per Presidenti, Segretarie e Tesoriere sabato 14 Aprile. Formatrici  

la  Governatrice e Carla Radic Past Rappresentante Nazionale  per le Presidenti e Segretarie, sia in cari-

ca che Incoming. Per le Tesoriere erano presenti Giuliana Bausano, Tesoriere Nazionale e Barbara Mi-

lella Past Tesoriere Distrettuale. Conclude la giornata un ottimo buffet nelle belle sale dell’Unione Indu-

striale di Via Vela. 

DAL MONDO INNER 

LA FESTA DELL’ AMICIZIA A ROMA 

Le socie del Distretto 204  alla Festa dell’Amicizia 
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DAL MONDO INNER 

LA CONVENTION DI MELBOURNE 

 

L. Vinciguerra, J. Dionigi e 

G. Pirondini 

Sabato 7 aprile: Incontro a Milano con le Inner Finlandesi 
In una bella mattina di sole, ci siamo incontrate in piazza del Duomo con un gruppo di 13 socie Finlandesi del club Inner di Kuopio, in viaggio in Italia. 

Anna Maria Gheroni, del club Milano San Carlo-Naviglio Grande, ci attendeva con i biglietti di ingresso, e con le socie Finlandesi ci siamo avviate in una 

fila, piuttosto lenta nonostante la corsia preferenziale, verso  il Duomo.   

Abbiamo utilizzato questo tempo per presentarci e introdurre la storia del Duomo che ha richiesto ben 600 anni per la sua costruzione e in cui si possono 

leggere 600 anni di storia di Milano. 

Arrivate all’interno, con l’aiuto dell’autoguida abbiamo indicato alle nostre ospiti particolari dell’architettura, delle sculture e delle vetrate che la luce di 

quella mattina luminosa rendeva particolarmente belle, esaltando la diversita  dei colori. 

Terminata la visita, non poteva mancare la foto di gruppo nella piazza. 

E poi in Galleria al ristorante Pavarotti, dove sempre Anna Maria Gheroni aveva riservato una sala per noi. Scelta ottima perche  ci ha consentito tra l’anti-

pasto e il primo, in grande tranquillita , di fare le presentazioni , i discorsi , lo scambio dei gagliardetti e le foto ufficiali. 

Bella e  stata la presentazione di Milano da parte di 4 socie dei club milanesi alle amiche finlandesi.  A tavola le Inner di Kuopio, con semplicita  e simpatia, 

ci hanno parlato del loro club “ Kuopio ry  “:  e  costituito da 39 socie , 

hanno progetti di aiuto e raccolgono fondi per  le famiglie in difficolta   e 

per progetti internazionali . 

 Ci hanno parlato della loro citta  molto viva perche  e  un importante 

citta  universitaria con numerosi studenti; del rispetto che hanno per 

l’ambiente, definito da regole che nessuno infrange; della famiglia; e 

anche dei rapporti con i russi con cui condividono il lungo e vicino con-

fine orientale. 

E’ stato un incontro veramente piacevole, ci siamo lasciate nel pomerig-

gio perche  le socie avevano appuntamento con i mariti per vedere le 

prove di qualificazione del Gran Premio del Bahrain.  E qui ho scoperto 

che sono fans di Raikkonen, della Ferrari e… conoscono il circuito di 

Monza. 

Le Inner Finlandesi ci hanno salutato cantando una loro canzone tradi-

zionale e con un arrivederci a Kuopio , citta  del profondo Nord sulle rive 

di un lago e in mezzo ai boschi.    Silvia Andretta 

Le Inner italiane a Melbourne 

Serata di Gala 



     Club Genova: Martedì 10 Aprile- Museo di Sant’Agostino                                                                          
Presentazione del medaglione marmoreo restaurato a cura del nostro Club  

    
Un folto gruppo di Socie ha partecipato alla presentazione del restauro effettuato dal nostro Club come Service per 

la città. Erano presenti le Presidenti dei Club Inner Wheel Genova 
Ovest e Genova Sud Ovest. Il Curatore del Museo, Dottor Adelmo Tad-
dei, ha ringraziato l’Inner Wheel per l’attenzione dedicata da anni al 
Museo e il Dott. Nielsen, autore del restauro, ha illustrato gli interventi 
di recupero del medaglione. Trattasi di una targa marmorea votiva 
proveniente da una casa sita nella zona di Piccapietra, nel quartiere di 
Pammatone demolito nel 1959, e sovrastante l’incorniciatura di un 
portale. Raffigura la gloria celeste di un Santo che gli oggetti ivi rap-
presentati qualificano come Dottore della Chiesa, probabilmente 
Sant’Agostino. Opera del XVIII secolo, di buona qualità assai raffinata 
nel trarre effetti plastici, prospettici e pittorici dalle tecniche dell’alto-
rilievo, attribuita a un seguace di Francesco Maria Schiaffino. Un pia-

cevole rinfresco ha concluso in allegria il bellissimo pomeriggio. 
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Club Milano Giardini: Tavola rotonda del 16 aprire Violenza di genere e generi di violenza” 

I cinque esperti, avvocati, magistrato, psicoterapeuta che hanno illustrato l'argomento ci spiegano che esistono diversi tipi di 

violenza, fisica, psicologica, sessuale, economica  . Ci hanno anche spiegato che la violenza sulle donne si nutre di un ambiente 

culturale arretrato, basti pensare che solo nell'ultima parte del secolo scorso sono state abolite norme vecchissime, quali il delitto d' 

onore(1981), l' adulterio femminile perseguito  come reato a senso unico ,che e  stata rinnovata la riforma di famiglia(1975),così  le 

donne hanno sempre avuto la convinzione che  nelle loro mani era riposta la conservazione del   nucleo familiare , giungendo a 

colpevolizzarsi di non essere madri e mogli 

adeguate e ,quindi,  ad arrivare  a giustificare i 

comportamenti violenti dei loro compagni. Solo il 

5% delle donne maltrattate si rivolge a un centro 

antiviolenza dove, invece, professioniste 

volontarie competenti potrebbero aiutarle a 

liberarsi, a reagire, a ritrovare la stima di se . 

Argomento molto interessante, ricco di tante 

implicazioni giuridiche e psicologiche che ha 

avvinto l'attenzione dei numerosi presenti. 

EVENTI DEI CLUB 

Club Piacenza: Interclub con Oltrepò e Codogno: « Grafologia e carattere »             
Relatrice Patrizia Possio Barnato Governatrice Distretto 204° 

 
Durante la visita al club ho assaggiato qualche pillola di saggezza, non mi sono fatta scappare questa 
occasione. Con le Presidenti dell’Oltrepo  Marisa Ricotti, la Presidente del Codogno Maria Grazia Giro-
li, abbiamo organizzato la serata. Oltre la Governatrice del Distretto erano presenti  : Giselda 
Maffioli tesoriere del Distretto, Anna Carpignano Chairman all’espansione, e membri del Comitato 
all’espansione Cinzia Marchetti e Patrizia Gentile. Era presente anche il Presidente del Rotary Corte-
maggiore Pallavicino Dott. Giancarlo Bossi 
Attraverso l’analisi della grafia si cerca di interpretare lo stato d’animo dello scrivente, si studia il 
tratto, leggerezza o pesantezza, la direzione curva o dritta, l’inclinazione verso destra o sinistra, di-
mensioni delle lettere, lo spazio, l’altezza, l’utilizzo delle maiuscole, la firma dello scrivente. Non 
sempre la firma e  in sintonia con il testo scritto. Molti dei presenti hanno voluto sottoporre dei loro 
scritti per averne poi un ritratto caratteriale. 
Patrizia ci ha stupito e trascinato con allegria e competenza e tanta passione in un mondo sconos-
ciuto ed affascinante. E’ stata una bellissima serata, da rifare, per l’amicizia e l’affetto che trasmettia-
mo.     Mariuccia Molinaroli   



    
           Club Genova Ovest: Giovedì 19 aprile  2018                                    
                         "Una giornata a Chiavari" 
                                                                                                                                    
Ai piedi della maestosa Abbazia dei Fieschi ha avuto inizio un inte-
ressante e coinvolgente viaggio, accompagnati dalla Dott.ssa Agnese 
Avena che con grande competenza ci ha descritto gli elementi archi-
tettonici, artistici e storici di questo gioiello romanico. 
Dopo aver ammirato l'organo ligneo di epoca barocca della Chiesa 
di San Salvatore il Vecchio, una piacevolissima sosta nell’accogliente 
Gran Caffe  Defilla e poi per antichi “caruggi”, alla scoperta di portali, 
capitelli e loggiati, per approdare nell’Antica Cereria Bancalari. 
Macchine settecentesche ancora perfettamente funzionanti confezio-
nano da secoli candele, ofiçieu e mochetti. 
La scoperta di preziosi paramenti sacri nella Chiesa Barocca di San 
Giovanni, la quadreria e l’antica cucina del settecentesco Palazzo 
Rocca hanno concluso “Una giornata a Chiavari”. 

Club Alessandria: L’Inner Wheel impegnato contro droga e bullismo  

 
Mercoledì  11 Aprile 2018 presso l’Hotel “Alli due buoi rossi” si e  tenuta una serata con-
viviale organizzata dal Club Inner Wheel di Alessandria che ha ospitato in intermeeting 
il Club Soroptimist.    Tema della serata: “Dalle vecchie droghe alle smart drugs” inserito 
nel progetto “L’anima del web” contro il bullismo ed il cyber bullismo, service di punta 
Inner Wheel per l’anno in corso.  “L’anima del web” si avvale della regia tecnica della 
Associazione Onlus I.G.S (Informatica Giustizia e Societa ) che ha prestato come relatori 
della serata il Dott. Roberto Cuccu, il Dott. Paolo Ambrosino, la Dott.ssa Raffaella Giani.   
“L’anima del web” prevede incontri con studenti, genitori ed insegnanti in alcune scuole 
del territorio per prevenire i rischi ed evidenziare criticita  comportamentali stretta-
mente connessi ad un uso deviato del web. Proprio durante questi incontri si e  eviden-
ziata la richiesta di informazioni riguardo la comparsa di pericolosissime droghe, le 
smart drugs, facilmente reperibili on line e responsabili di danni gravissimi sulla psiche 
dei giovanissimi consumatori con effetti devianti in ambito comportamentale e che sfociano spesso in episodi di bullismo. La serata riu-
scitissima ha coinvolto un gran numero di ospiti tra cui ringraziamo la Governatrice del Distretto 204 Inner Wheel Dott.ssa Patrizia Pos-
sio Barnato, S.E. il Prefetto Romilda Tafuri, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Dott.ssa Silvia Straneo. 
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Club Milano Giardini: Formazione e Conferenza con Anna Maria Tinarelli 
 

L’11 aprile Lucilla Colombo Past Governatrice ha illustrato con slides la tradizionale formazione a Domicilio molto 
apprezzata dalle nostre socie. Dopo la colazione Anna Maria Tinarelli di Rimini, che sovente riveste il ruolo di nostra 
conferenziera per la sua cultura ed eloquenza brillante, ha iniziato la sua relazione. Ci ha illustrato con la consueta 
bravura la figura di Sigismondo Pandolfo Malatesta, signore di Rimini, (1417-1468) di cui si e  celebrato il secentesimo 
anniversario della nascita lo scorso anno e il 
seicentocinquantesimo della morte quest'anno. Considerato gia  dai 

suoi contemporanei uno dei piu  valorosi e audaci 
condottieri militari in Italia, Sigismondo, proprio 
attraverso quest' arte, proseguì  l'ingrandimento del suo 
territorio di governo gia  avviato dal padre. Ma il suo 
progetto di potere si scontro  con gli interessi del vicino 
duca Federico di Montefeltro e poi del papa Pio II 
Piccolomini. Fu un grande patrono delle arti e, pur 
essendo signore di un piccolo stato, coltivo  ambiziose 
iniziative artistiche che lo spinsero a chiamare i piu  
famosi artisti del tempo. Affido  il progetto della 
residenza familiare di Castel Sismondo a Filippo 
Brunelleschi e quello del Tempio Malatestiano, vero 
gioiello rinascimentale, a Leon Battista Alberti. 
Certamente la sua fama oggi e  proprio piu  legata a queste opere che avevano lo scopo di esaltare la sua 
immagine personale e quella della dinastia malatestiana che non all' effettivo potere conseguito." 

EVENTI DEI CLUB 



     Club Oltrepò: Raccolta cibo per Pane quotidiano 
 
E’ una bella giornata di sole quella che accoglie le socie del primo turno, 
presso il supermercato Unes di Stradella e, con loro, i volontari del “Pane 
quotidiano” che si sono avvicendati per tutto il giorno insieme alle Inner 
dell’Oltrepo .  
E’ tutto un susseguirsi di borse, di sorrisi, di inviti per i clienti che accedono 
al Super, molti rispondono positivamente, alcuni ignorano le nostre richie-
ste, pochi sono scortesi.   Insieme trascorriamo una giornata che fisicamen-
te ci prova, ma ci regala non poche soddisfazioni. 
Il risultato finale di circa 10 quintali di prodotti raccolti ci esalta.   In quegli 
scaffali, prima vuoti ed ora pieni di omogeneizzati, latte, riso, pasta, legumi, 
olio, c’e  tanta solidarieta  dei clienti, ma ci piace pensare che ci sia anche un 
po’ di ognuna di noi. 
La collaborazione con “Il pane quotidiano” di Stradella e  diventata ormai 
una gioiosa tradizione fatta di donne che aiutano altre donne “ad aiutare” le 
numerose famiglie che affluiscono al Centro Caritas.  
 

Club Genova Ovest: Mercoledì 11 aprile – Concerto della Pianista Bice Horszowski Costa 

 

Nell’incantevole Villa Saluzzo Bombrini, detta “Il Paradiso”, circondate da uno scenografico salone, ricco di preziosi affre-
schi, abbiamo ascoltato importanti brani di 
Robert Schumann, Ludwig van Beethoven e 
Franz Schubert magistralmente eseguiti dalla 
pianista Bice Horszowski Costa. 
Splendide le note, grande la nostra emozione 
e grande la nostra ammirazione per la piani-
sta e per la donna che attraverso la sua splen-
dida arte profonde da sempre il suo grande e 
generoso impegno a favore di chi ha piu  biso-
gno.   Il recital e  stato a favore di Casa Acco-
glienza Mamma - Bambino di Genova Quezzi. 
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Club Codogno:  Mostra  di Frida  Kalo 

   
Giovedì  19 Aprile 2018 le socie del club Inner Wheel Codogno hanno organizzato una visita guidata 

alla mostra di una delle artiste piu  iconiche del ‘900, Frida Kahlo, che tanto successo sta avendo al 

Mudec di Milano. Alla visita hanno partecipato anche familiari ed amici delle socie, alcuni dei quali 

si sono trattenuti anche per una piacevole cena presso un 

bistrot della zona. La pittrice messicana e  una donna che ha 

molto sofferto ed e  riuscita a crearsi uno stile tutto suo, 

particolare e riconoscibile. L’atmosfera festosa della settimana 

in cui Milano ospitava anche il Salone del Mobile, l’incredibile 

temperatura estiva e la bellezza delle opere esposte in mostra hanno fatto sì  che 

l’appuntamento risultasse gradito ai partecipanti. Venerdì  27 aprile 2018 le socie del 

club hanno trascorso un piacevole pomeriggio in visita alla TEL.ME. S.p.a. azienda 

codognese leader nella produzione di macchine per gelato. Dopo la visita i presenti 

hanno seguito una lezione su come preparare un ottimo prodotto artigianale e poi… 

via alla degustazione di ottimi gelati e sorbetti. 

EVENTI DEI CLUB 



     Club Torino Europea: 17 Aprile Ciliegio da fiore - service botanico 

                                                                                                                                              
 Nelle nostre campagne quando nasceva un figlio si piantava un albero, a testimoniare la continuita  della vita, 
la stretta comunanza tra mondo agreste ed umano. L’albero e  anche simbolo della forza della tradizione, che 
affonda le radici nel passato e si protende verso il futuro con i suoi rami che portano nuove foglie e nuovi frut-
ti.    Al di la  del suggestivo simbolismo si fa sempre piu  impellente la necessita  di salvaguardare la purezza 
dell’aria che respiriamo, che ahime  nelle citta  metropolitane peggiora di qualita . 
Un rimedio che puo  contrastare questo fenomeno deleterio per l’uomo sono le piante: gli architetti si sono 
inventati i giardini verticali, i nuovi palazzi hanno pareti letteralmente ricoperte di piante. 
Noi, sensibili al problema, abbiamo aderito con gioia al progetto della citta  di Torino: “Regala una pianta alla 
tua citta ”, offrendo un albero che allieti con i suoi fiori la primavera e con la sua ombra offra frescura ai bimbi 
che giocano nella Aiuola Balbo; sì , lì  abbiamo messo a dimora un ciliegio da fiore.  
Qualche socia passando da via dei Mille, di fronte alla chiesa di S. Massimo, guardera  con simpatia quell’albe-
rello, ricordando il gesto di responsabilita  del nostro club ed il nostro amore per la citta  di Torino.  
Abbiamo così  seguito il consiglio della Presidente Internazionale Kapila Gupta, che per festeggiare degnamen-
te l’Inner Day ha lanciato la proposta di piantare un albero. 
L’abbiamo fatto come innerine e come cittadine. Abbiamo scelto la vita. 

Club Torino Europea: Laura Solaro...ovvero un’italiana al Louvre 
 

Una sera speciale quella dello scorso 17 aprile, quando il Club di Torino Europea ha accolto nelle sale 
dell’Hotel Sitea la dottoressa Laura Solaro, Formatrice dei formatori del Louvre a Parigi, affascinando e 

coinvolgendo l’uditorio sulle evoluzioni del Louvre nei secoli.  Laura Solaro. Semplicemente una testimo-

nianza dell’eccellenza italiana all’estero, con la sua attivita  di alto profilo al museo del Louvre. Pinerolese, 
studi superiori al liceo classico “Porporato” di Pinerolo, si laurea presso la facolta  di Scienze dell’Educazione 

e Formazione di Torino con 110 e lode e dignita  di stampa, con una tesi che esula dal percorso di studi, per-

che  tutta incentrata sul mondo dell’arte, dal titolo: «I mostri nell’arte dal Medioevo al Rinascimento».   Con grazia e competenza Laura, avvalendosi 
anche di una nutrita serie d’immagini, ripercorre le varie fasi della sua storia, da castello fortezza fatto costruire dal re Filippo Augusto nel 1190 per 

proteggere Parigi dai Vichinghi, a dimora reale abitata nel XIV secolo da Carlo V.  Da palazzo rinascimentale fatto erigere nel 1546 da Francesco 
(abbattuta la vecchia fortezza) al collegamento con le Tuileries costruite nel 1563 su decisione di Caterina de’ Medici. Opera che fu completata da Enri-

co IV. Nel XVII secolo con Luigi XIII e Luigi XIV fu continuata la Cour Carre e, portata a compimento poi da Napoleone I, mentre Napoleone III aggiunse 

gli edifici che cingono il cortile del Carrousel. Nel 1871, durante la Comune, le Tuileries andarono a fuoco e il palazzo del Louvre assunse l’aspetto 
attuale.            Una piramide a Parigi. Dal 1981 il Louvre ha subì to ammodernamenti. L’architetto americano di 

origine cinese I Pei ha disegnato una piramide di vetro, inaugurata nel 1989, come nuovo ingresso. Nel 1993 e  

stata aperta l’ala Richelieu, le cui gallerie presentano sculture francesi, oggetti d’arte, pitture della scuola nordica 
e francese. Nello stesso periodo e  stato inaugurato anche il Carrousel du Louvre, complesso sotterraneo con 

negozi, parcheggi, spazi per mostre, uffici informazioni. Nel 1994 sono state aperte nuove sale. Le raccolte inizia-
rono con la collezione di Francesco I (1515-47), che tra i molti dipinti italiani acquisto  la Gioconda. Sotto Luigi 

XIV c’erano circa 200 opere e aumentarono in seguito. Fu aperto per la prima volta al pubblico nel 1793, e com-

prende sette sezioni: antichita  orientali, egizie, greche, etrusche, romane, pittura, scultura e oggetti d’arte dal 
Medioevo al 1850.  Nonostante i sessantamila metri quadri disponibili a Parigi, il Gran Louvre ha sentito il biso-

gno di sdoppiarsi in Francia a Lens e ora anche ad Abu Dhabi, per portare a un numero di visitatori sempre piu  

grande il messaggio della cultura e dell’arte di tutti i popoli.                                                             
Il Louvre non e  il museo piu  grande del mondo e neppure il piu  ricco, ma e  il piu  frequentato al mondo: 

9.000.000 di visitatori l’anno. E  il simbolo di Parigi, piu  della tour Eiffel, un po’ cartolinesca. Questo museo e  l’anima della Francia stessa, scrigno di 

bellezza e di cultura.        Quando un esercito invasore vuole ferire a morte un paese lo colpisce in cio  che ha di piu  sacro, un sito d’arte. Questo capì  
Jacques Jaujard, quando pochi giorni prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, con l’aiuto di facchini e studenti, imballo  3500 dipinti del 

museo e li nascose in cascinali anonimi. Salvo  il Louvre dal saccheggio che sicuramente ne avrebbe fatto Hitler. 

«La guerra si vince anche difendendo l’arte e la cultura» questo affermo  Khaled Asaad, l’eroico archeologo che pago  con la vita il suo amore per 

Palmira e i suoi tesori nascosti. 
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EVENTI DEI CLUB 



                                                       Club Ivrea Carf: 11 Aprile Il contratto corre sul filo 
 

 

L’avv. Monica Morgando ha presentato una relazione sui rischi connessi alle ven-

dite e offerte telefoniche. Le socie hanno manifestato grande interesse per i pro-

tocolli di risposta a tutte le telefonate relative a cambiamenti di contratto o di 

gestore, proposte e offerte varie. Non bisogna mai pronunciare la parola SI, mai 

usare formule affermative che possano essere estrapolate anche da un contesto 

negativo della risposta. Esiste ad Ivrea una struttura giuridica a costo politico per 

la tutela contro questo tipo di truffa. Numerosi gli interventi legati soprattutto 

alle insistenze subite telefonicamente. E  possibile chiedere una protezione da 

queste interferenze? Si, ma da parte nostra non dovremmo mai dare i nostri dati 

ai negozi anche abituali in cambio di tessere di sconto, promozioni, sfilate di mo-

da o vendite promozionali. Le socie ringraziano calorosamente l’avv. Morgando. 

Teresa Maggiorotti 
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Club Torino:  Conviviale con la Dottoressa Savina Neirotti 

 
Ci sono donne in gamba e donne speciali. Savina Neirotti appartiene senz’altro al secondo gruppo. L’ha dimostrato 
durante la Conviviale in cui ci ha intrattenute in modo semplice, spontaneo e coinvolgente sulle sue attivita , a cui e  
particolarmente legata: la Scuola Holden, dove collabora da 25 anni con Alessandro Baricco e di cui da marzo e  AD, 
il TorinoFilmLab e il Biennale College Cinema, un progetto di formazione e 
produzione che seleziona, sviluppa, produce e presenta a Venezia 
lungometraggi a micro budget.  

Queste le principali passioni tra le molte altre (musica, estetica, letteratura...) che quest’affascinante 
signora, giovane mamma di due ragazze ultraventenni, vissuta molto all’estero e cittadina del 
mondo ma ancorata a Torino, coltiva con una vitalita  impressionante. In tutti tre i campi l’obiettivo e  
la formazione. 
Ma e  il TorinoFilmLab la sua diletta creatura. Questa realta  e  sorta dal desiderio di affiancare al 
Torino Film Festival un’officina dedicata a registi e sceneggiatori in ascesa, ed e  a tutt’oggi il piu  
grande laboratorio di formazione, mercato di coproduzione e fondo di produzione internazionale 
dedicato allo sviluppo di opere prime e seconde cinematografiche: un laboratorio internazionale 
impegnato nel sostegno di giovani talenti emergenti di tutto il mondo attraverso attivita  di training, 
development, funding e distribution. I programmi si svolgono in parallelo durante l’anno per 
concludersi con il Meeting Event durante il Torino Film Festival. La missione del TorinoFilmLab, che a ragione vanta grandi successi, e  
quindi quella di sviluppare i talenti del domani. 

EVENTI DEI CLUB 

Club Erba Laghi: 10 Aprile 2018 
 

Nella serata di martedì  10 aprile, nella splendida 

cornice del castello di Casiglio, la nostra presi-

dente, dott.sa Clara Perego Missaglia, ha 

“spillato” una nuova socia, Irene Molteni. Una 

serata trascorsa piacevolmente in cui abbiamo 

condiviso e programmato gli appuntamenti dei 

prossimi mesi. Grazie Irene per l'entusiasmo 

dimostrato verso il Club, per la gioiosa e orgo-

gliosa voglia di appartenere all'Inner Wheel! 

                                                                                    Barbara Cattaneo Radaelli 
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Club Ivrea Carf:  Premio letterario “Il Giardino Incantato – Cettina Iglio” 2017/2018. 
Tra i vincitori Rosella Conti Balossino, Addetta Stampa del Club di Ivrea 

  
E’delicatissimo, quasi astratto il racconto “Una giornata di neve” con cui Rosella Conti Balossino si e  

aggiudicata il 2° premio della sezione narrativa dell‘ottava edizione del premio letterario “Il 

Giardino Incantato”. E  la seconda volta che Rosella da  lustro al nostro Club aggiudicandosi un 

premio in campo letterario: nel 2012 si era infatti aggiudicata il primo premio della 

quattordicesima edizione del Premio Letterario Europa Prosa & Poesia “Sei donne in cerca 

d’autore”, un premio tutto al femminile istituito dall’International Inner Wheel Italia, con il 

patrocinio della Regione Piemonte e dell’Associazione Nazionale Giornalisti. 

Rosella Balossino, vive in Canavese dal 1981 ed e  socia dell’Inner Wheel Club di Ivrea dal 2009 nel 

quale, attualmente, ricopre la carica di Addetta Stampa.  Da due anni frequenta con entusiasmo il 

Laboratorio di drammaturgia “Ritratti al futuro” condotto dalla socia onoraria del Club, Laura 

Curino, Direttrice artistica del Teatro Giacosa di Ivrea.    Graziella Gambetta  

 

EVENTI DEI CLUB 

Club Varese e Verbano: Interclub con i l Rotary Verbano e il Rotary Varese                           

10 Aprile 2018  “Mega imprese e Lusso. Il paradosso degli anni 2000” 
 

Interessante e piacevole serata organizzata dalla nostra presidente Paola. Il relatore, dott. Giorgio 

Brandazza, e  laureato in Economia e Commercio alla Bocconi, docente presso la SDA Bocconi School 

of Management di Milano e… esperto del “lusso”, un mondo veramente complicato. Pertanto ci con-

duce attraverso diverse tematiche legate ai beni di lusso e soprattutto alle logiche di mercato proprie 

di questo settore commerciale. Analizza l’andamento delle imprese moda che mostra una globalizza-

zione anche del lusso con un aumento, ad esempio dei consumatori cinesi. Sempre piu  diffuso e  il 

fenomeno dei negozi monomarca proprietari, pero  senza una presenza troppo capillare perche  il 

lusso per attirare clientela deve essere esclusivo, difficile da acquistare. La vendita on line e  fonda-

mentale per aumentare la visibilita , serve a creare un’immagine di sogno che si comunica ai consu-

matori, ma resistono le esperienze dirette in negozio. 

Il successo di un marchio e  un mix di creativita , abbinata al costo, e di razionalita  tra il costo della 

materia prima e la creativita . Il lusso e  gratificazione, appartenenza ad un gruppo sociale, fattore di 

autoconsiderazione di fronte agli altri. Il lusso e  rarita , qualita , cultura. 

Club Varese e Verbano: InterClub con IW Gallarate Busto Ticino Legnano – 17 aprile 2018  
 

Paradeisos  

 

Villa Paradeisos (in sanscrito significa: eden) sorge nel territorio di Varese, privata e accu-

dita con amore da chi vi abita. L’ing. Franco Cremante e la moglie giapponese Sumiyo, di 

famiglia di Samurai, si incontrano casualmente a 

Parigi, si rincorrono per quattro continenti, creano 

una famiglia e negli anni 80 scelgono questa pro-

prieta , trasformandola in un luogo unico, simbolo 

della fusione tra la cultura occidentale e quella 

orientale. 

Nell’edificio principale, il locale piu  importante e  il 

Grande Salone decorato con enormi pannelli del 

Giappone Imperiale e con pregevoli Arazzi di Au-

busson. Di fianco al Salone sta la Grande Biblioteca con libri antichi di grande pregio. 

Club Varese e Verbano: InterClub con IW Gallarate Busto Ticino Legnano                                                          

17 aprile 2018  Paradeisos 

 
Villa Paradeisos (in sanscrito significa: eden) sorge nel territorio di Varese, privata e accudita con amore 

da chi vi abita. L’ing. Franco Cremante e la moglie giapponese Sumiyo, di famiglia di Samurai, si incontra-

no casualmente a Parigi, si rincorrono per quattro continenti, creano una famiglia e negli anni 80 scelgono 

questa proprieta , trasformandola in un luogo unico, simbolo della fusione tra la cultura occidentale e 

quella orientale. 

Nell’edificio principale, il locale piu  importante e  il Gran-

de Salone decorato con enormi pannelli del Giappone 

Imperiale e con pregevoli Arazzi di Aubusson. Di fianco 

al Salone sta la Grande Biblioteca con libri antichi di 

grande pregio. 

Viali ombrosi, alberi monumentali, azalee, magnolie, 

camelie, palme, piscina, statue d’epoca: qui la natura 

regna sovrana. E poi il giardino giapponese, attraversato 

dalle cascatelle di un ruscello, progettato da uno dei piu  

famosi professori d’arte dei giardini.  

E infine la “Cerimonia del te ”. Una graziosa giovane, Yoko Takada, ci introduce a questo rito spiegandoci i 

significati piu  profondi delle arti e del pensiero giapponese.  



10 

Club Torino 45° Parallelo: Venticinquennale del Club                                                                                                                                      

(con evento culturale e service  12 aprile 2018 – Circolo dei Lettori)     

                                                                                             
Nella prestigiosa sede del Circolo dei Lettori si e  dipanata una serata importante. Prima del ricco apericena si 

sono infatti festeggiati i venticinque anni del Club con un evento culturale che e  anche service a beneficio 

dell’AIN Onlus, partner dell’Ospedale Infantile Regina Margherita: la presentazione del volume “L’albero di 

Hugo – ragionando di cibo” – titolo ispirato a Victor Hugo, copertina dono di Ugo Nespolo – da parte 

dell’autrice e nostra socia Elisabetta Cocito coadiuvata e stimolata dalla dott.ssa Monica Mercedes Costa, 

storica di cultura materiale. Elisabetta, ha reso possibile il service destinando i suoi diritti a favore 

dell’iniziativa.  Per commentare il libro prendo a prestito una parte del bel resoconto che l’illustre Prof. Pier 

Franco Quaglieni ha dedicato all’evento ed all’autrice, “gastronoma colta, scrittrice e giornalista di talento  … “: 

“Il libro non è una semplice antologia di scritti su temi gastronomici, ma offre al lettore motivi di riflessione non 

effimera, andando oltre i temi trattati. …….. Si vede nell’Autrice l’autorevolezza di una Accademica italiana della 

cucina, in lei si sente che il magistero di Orio Vergani, fondatore dell’Accademia, è ben vivo e presente. Lascio al 

lettore di capire direttamente, leggendo il libro, il perché del titolo. Si parla di tanti argomenti: dalle erbe al recupero degli avanzi in cucina, 

dal panettone ai diversi ricettari, dalle diete alla miseria e nobiltà del cacio, dal wermouth alle minestre e alle merende, per passare alla 

pasta in Piemonte, alle nocciole, alle frattaglie insolite, ad un viaggio in Italia che ricorda quello di Soldati del 1957. Molto bello il ricordo di 

Amedeo Pettini, cuoco di Re e del popolo, un capitolo tutto, è il caso di dire, da gustare, come quello intitolato “A proposito di Eva”che rivela 

la personalità ironica e seducente della scrittrice. Una bella copertina di Ugo Nespolo completa un testo che tutti gli amanti della cultura del 

cibo e della buona tavola, ma anche delle buone maniere, dovrebbero leggere”.  

Dunque, care amiche dell’Inner, non perdete questa colta e “ghiotta” opportunita .      Anna Vaccari 
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