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LETTERA DELLA GOVERNATRICE                             

Carissime,                                                                                                                                                                        

dopo questi giorni di vacanza per le feste di Pasqua , riprendo con voi il mio discorso  sulle notizie e sui program-

mi di queste nostre ultime settimane insieme. L'iniziativa per la costruzione di un prefabbricato nel paesino di 

Monte Cavallo, proposta a marzo, come Service per le zone coinvolte nel Terremoto sta riscuotendo tanto succes-

so e le risposte finora arrivate fanno ben sperare nel raggiungimento del nostro generoso intento. Chi non l'avesse 

ancora fatto non ritardi, per favore, nel fare il bonifico e nel dare una risposta alla nostra tesoriera Barbara per 

potere cosi definire in tempi utili la programmazione e la presentazione del service del nostro Distretto. Di questi 

ultimi sviluppi vi terrò al corrente, per condividere questa nostra importante realtà.  

Nella giornata di sabato 20 maggio, con inizio alle ore 10 si svolgerà una FORMAZIONE DISTRETTUALE 

negli spazi per noi storici della Parrocchia di San Marco a Milano per le Presidenti, Segretarie e Tesoriere in cari-

ca questo anno e in accordo con la futura Governatrice Patrizia Possio anche per le Presidenti, Tesoriere e Segre-

tarie che entreranno in carica da luglio 2017.  Sarà un importante momento di incontro, di spiegazioni e di delu-

cidazioni, perché come abbiamo bene inteso durante la Tavola Rotonda la Formazione è sempre considerata da 

tutte un punto fermo fondamentale, un cardine per le socie, per la nostra Associazione tutta. 

Vi ricordo anche il nostro incontro interdistrettuale a Genova, per ricambiare l'invito dello scorso anno a Nizza 

con le nostre amiche francesi. Le nostre attive socie di Genova hanno preparato un programma interessante, che 

sarà inviato nuovamente perché c'è stata una piccola modifica, dovuta all'alto numero di socie francesi parteci-

panti. Non tardate a prenotarvi, perché le camere a noi riservate si stanno esaurendo. 

A marzo ho avuto l'onore di essere presente alla serata della firma di 13 socie per la formazione del nuovo CLUB 

ERBA LAGHI: grande emozione, grande entusiasmo e grande allegria. Saremo tutte invitate a festeggiarle al 

momento della presentazione della loro CARTA.  

Come già' anticipato la nostra Assemblea Distrettuale si svolgerà a Stresa, venerdì 9 e sabato 10 giugno. Venerdì 

sono stati organizzati un piacevole pomeriggio e una importante cena che rinnovano la simpatica consuetudine 

degli incontri tra socie nei due giorni della nostra importante Assemblea di Fine Anno, mentre sabato dopo il 

momento dei saluti e delle relazioni conclusive ci sarà l'emozionante momento dello Scambio dei Collari.  A breve 

arriveranno il programma e la scheda di iscrizione. 

Ecco, carissime, mi trovo a presentare gli ultimi impegni programmati, ambasciatrice di tutti questi nostri pros-

simi momenti importanti, un po' incredula del tempo passato così velocemente e piacevolmente, felice per la bel-

la amicizia che ho sempre trovato, che si è creata nei miei incontri con voi, nei vostri Club e di cui vi ringrazio 

commossa.  

Un caro e affettuoso saluto  

Titti Fusi  Governatrice Inner Wheel D204 

Distretto 204  Italia C.A.R.F.  Inner Wheel                        
Titti Fusi Parachini PHF  Governatrice a.s. 2016-2017 
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18 Marzo 2017:  Tavola Rotonda 

Sabato 18 marzo i Club del distretto 204 si sono riuniti  per  una tavola Rotonda sul 

tema “ Inner Wheel oggi…nel futuro… scegliamo insieme la strada da percorrere “ or-

ganizzata dalla Governatrice Titti Fusi. La riunione si e  svolta nell’Aula Magna della 

fondazione Cardinal Colombo in San Marco.  Alla presenza della Presidente Nazionale 

Alessandra Colcelli e di numerose autorita  innerine, si sono affrontati numerosi argo-

menti: dall’analisi delle percentuali di ingressi  e dimissioni delle socie, alla partecipa-

zione ai vari eventi; dalla comunicazione tra Club e Distretto e Consiglio Nazionale 

considerate non sufficienti ad un’esauriente discussione sulla Formazione; dalla fon-

dazione di nuovi Club alla fusione dei Club di Milano Scala e Madonnina.   La Governa-

trice ha infine sottolineato l’importanza di coinvolgere il maggior numero di socie pos-

sibile agli eventi di Club e Distretto per comprendere il vero spirito dell’Inner Wheel.  

Infine a conclusione dell’incontro un ottimo buffet e quattro chiacchere con le amiche provenienti da vari Club del Distretto. 

 

 

   

DAL DISTRETTO 

PROSSIMI EVENTI 

Incontro con il Distretto 73 Famat 

Genova 12-13 Maggio 2017 

II Assemblea Distrettuale  

Stresa 9-10 Giugno 2017 

Grand Hotel Des Iles Borromees 
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Parma 7-8 Aprile 2017:  Contatto con il Distretto 206 

 

Abbiamo trascorso due belle giornate a Parma in occasione del Contatto tra il nostro Distretto ed il Distretto 206.  L’organizzazio-

ne a cura del Club Parma Est e  stata impeccabile. Con le socie 

giunte in citta  venerdì  abbiamo visitato, nel pomeriggio,  ac-

compagnate da una guida esperta,  il Duomo e il Battistero e 

prima di cena molte abbiano curiosato in giro per il centro.  

Sabato mattina, raggiunte da altre socie, ci siamo recate al 

complesso della Pilotta, all’interno del quale, abbiamo visitato 

il Teatro Farnese e la Galleria Nazionale di Parma.  La cerimo-

nia del Contatto si e  svolta al Barilla Center alla presenza di 

numerose socie ed autorita  provenienti da entrambi i Distret-

ti: l’immmediate Past Presidente Nazionale Lella Bottigelli, la 

Rappresentante Nazionale Ebe Martines, Mirella Ceni, Past 

Presidente Nazionale, delle Immediate Past Governatrici e 

tante Past Governatrici dei due Distretti.  Le due pergamente 

che le Governatrici Titti Fusi Parachini e Lina de Gioia-

Carabellese hanno mostrato a tutte le partecipanti, riportano 

entrambe le firme e quella della Presidente Nazionale Alessandra Colcelli Gasperini e testimoniano la volonta  di collaborare in 

spirito di amicizia, di appartenenza alla nostra associazione e sono di auspicio per una futura collaborazione perseguendo gli 

ideali dell’Inner Wheel. 

 

 

 

DAL DISTRETTO 
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Per festeggiare la giornata della donna ci siamo incontrate, ospiti di Liliana Perardi pres-

so il suo fiorito splendido vivaio, per assistere al “Cooking Show- Visualfood”, nuova arte 

del cibo come decorazione, presentata dalla bravissima VisulaFood  Trainer Tiziana  Bol-

lero.  Tiziana ci ha presentato alcune sue creazioni quali: un delicatissimo ramo di mimo-

sa ricavato da patate lavorate con cucchiaio parisien, con l’uso di zafferano e curcuma, 

adagiate su verdi foglie ricavate da zucchine tagliate con coltello thai; un mazzo di tulipa-

ni rossi realizzato con pomodori picadilly sapientemente intagliati  e ripieni di 

mousse di tonno, con foglie ricavate dai porri; una rosa realizzata con  patatine 

delicatamente   appoggiate su un pate  di formaggio; uno stupendo mazzo di 

fiori  creato con una  testa di insalata sulla quale ha collocato diversi tipi di fiori 

ricavati da carote  e rapanelli temperati con apposito temperino , quadrati di 

formaggio arrotolati per formare  delicatissime calle, rose  formate con fette di 

salame intagliate a spirale. Vere e proprie opere d’arte che oltre a dare un tocco 

di raffinatezza ed eleganza alle tavole, sono delizie da gustare in quanto com-

pletamente commestibili.   Al termine della graziosa e gradevole presentazione, 

abbiamo venduto alle signore presenti bellissime piantine fiorite . Il ricavato 

verra  destinato ai service in programma per l’anno sociale in corso (prosecuzione progetto telemedicina, borse di 

studio, contribuzione alla futura realizzazione di un centro diurno per persone adulte affette da autismo da parte 

dell’ASL TO 4).       Marina Ardissone 

GLI EVENTI DEI CLUB 

Club Merate Vimercate: 16 Marzo 2017 visita alla Fondazione  Giuseppe Mozzanica – Pagnano di Merate 
 

Giovedì  pomeriggio ci siamo ritrovate presso la Fondazione dove sono esposte le opere di Giuseppe Mozzanica, scul-
tore e pittore nato a Sabbioncello di Merate nel  1892 e morto a Merate  nel 1983. La Fondazione e  stata costituita nel 
2007, per volonta  dei figli Dario, Ivo e Angela,  per preservare e far conoscere l’opera del padre  ed ha il suo cuore 

nella gipsoteca fatta costruire dall’artista stesso, negli anni cinquanta, nella corte della propria abitazione. Possiamo 

ammirare i candidi gessi e le opere in marmo, bronzo e terracotta, realizzati fra gli anni Venti e Sessanta del secolo 
scorso e il laboratorio fedelmente ricostruito Ne emerge un ritratto della piccola e media borghesia lombarda che ha 
scelto Mozzanica per la realizzazione di monumenti funerari, ma anche di soggetti  familiari, come i contadini, le don-
ne, i giovani e i bambini.  Il figlio Dario, che ci accompagna durante il percorso espositivo, oltre a darci esaurienti spiega-
zioni sulla vita artistica del padre, ci racconta anche aneddoti divertenti della vita familiare. Abbiamo visto opere, per lo più 
sconosciute al grande pubblico, ma di alto valore. E’ stata una visita veramente interessante! 
                            
                             Il nostro gruppo con Dario Mozzanica                                                                                                                   

 
 

 

 

 

  

 

   Club Cuorgnè e Canavese: 7 Marzo 2017  Festa della Donna- Vivai Perardi Rivarolo Canavase  



Club Milano Liberty : 16 marzo 2017 Conviviale con la relatrice Dott.ssa Marcella Caradonna                                       

sul tema “Saper comunicare per essere capiti”         

Grande partecipazione alla conviviale del 16 marzo, organizzata dal club Milano Liberty e dal Rotary club Milano 

Nord-Ovest, il cui ricavato e  stato devoluto all’Associazione CAF – Centro di Aiuto ai Minori e alla Famiglia in crisi – di 

Milano.  Numerosi gli ospiti tra cui la Governatrice Titti Fusi Parachini,  la Immediate Past President Internazionale 

Lella Bottigelli, le Past Governatrici Ada Cova, Lucilla Colombo, Ettorina Ottaviani, Gianna Vacirca, Presidenti e socie 

del Distretto 204, il Presidente del Rotary, Avv.Giuseppe Giannì , la Dott.ssa Giovanna Alessio, Direttore Agenzia delle 

Entrate Lombardia, il Dott. Aletti, Console Onorario della Repubblica Ceca che, insieme a tanti amici, hanno aderito a 

questa iniziativa di solidarieta .   La serata e  stata impreziosita dalla relazione della dott.ssa Caradonna che, attraver-

so un’esposizione tecnico- colloquiale, ha fornito preziosi consigli e alcuni “trucchi” per affrontare le relazioni inter-

personali, in un mondo in continua trasformazione.  L’evento si e  concluso con saluti gioiosi ed un arrivederci.              

Patrizia Capucci 

 

                            

6 

 

Club Monza CARF :  Marzo 2017 Accademia del Teatro 
Scala di Milano 

Il Club lo scarso anno ha sostenuto con 
un service la sartoria dell’Accademia del 
Teatro della Scala; quest’anno il 2 mar-
zo una numerosa rappresentanza vi si e  
recata in visita. Rebeca Rios Sponsoring 
and Fundraising e Paola Bisi, responsa-
bile delle relazioni esterne e della co-
municazione, ci hanno gentilmente ac-
colte; Paola ci ha illustrato con entusia-
smo le attivita  dell'Accademia. 
I corsi sono piu  di trenta, distribuiti in 
quattro dipartimenti: musica, danza, 
palcoscenico-laboratorio e manage-
ment.  Il corpo docente e  costituito 
dall'Etoiles della Scala, da grandi artisti 
e dai piu  esperti del settore. Abbiamo 

anche visitato la sala "trucco e parrucco" e notato come tutto venga creato a 
mano per la scena teatrale; interessantissima e  la sartoria, dove vengono 
confezionati i costumi di scena; scuola di taglio e cucito ad alto livello, tanto 
che molti allievi, terminati i corsi, trovano lavoro presso gli stilisti di moda 
che necessitano di alta sartoria. 
 Siamo state invitate ad alcune rappresentazioni che i ragazzi sosterranno, e 

noi andremo sicuramente a vederli! 

GLI EVENTI DEI CLUB 

  Club  Oltrepò Colletta Alimentare 

                                                                        

Sabato 1 aprile 2017 Colletta alimentare 
presso Supermercato UNES di Stradella a 
favore dell'Associazione "Pane Quotidiano" di 
Stradella . Sono stati raccolti, grazie alla gene-
rosità e sensibilità dei clienti , 8 quintali di 
generi alimentari a lunga scadenza. 

 



 
Club Genova Sud Ovest  

24 Marzo 2017 Galà P.A. Croce Bianca Genovese 

 

 

 Il nostro Club, con la collaborazione dell’ Avvocato   Benedetto Gritta Tassorello dello Studio Legale Piccini di Genova, ha 
organizzato una cena di beneficenza il cui ricavato e  stato devoluto alla P.A.  Croce Bianca Genovese.  Un‘Associazione di vo-
lontariato onlus che si dedica al trasporto e al soccorso sino dal 1905. I volontari della Croce Bianca hanno dato dimostrazio-
ni pratiche dell’ attivita  di soccorso. Il maestro Benedetto Spingardi Merialdi ha accompagnato la cena  nel meraviglioso con-
testo liberty di Villa Chiossone di Genova. Al termine, dopo  la “lotteria della salute”, il DJ Giovanni Gritta Tassorello ha dato il 
via alle danze. 
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Club Genova Sud Ovest: 15 Marzo  2017                                             
Corso di Formazione 

 

Il nostro Club si e  riunito, come ogni anno, per il corso di For-
mazione a casa della Past Governatrice Rossana Rizzo .  Rossa-
na, ha parlato dell’origine della nostra Associazione e dei prin-
cipi sui quali si fonda.  In questa occasione ha ricordato anche 
l’importanza del “Protocollo” e   dell’alternarsi degli incarichi 
per dare   una linfa vitale di innovazione all’interno dei Club.  
La Past Governatrice ha raccomandato di partecipare alla Vita 
del Distretto per conoscere meglio e “da vicino“ il meccanismo 
che fa muovere la Ruota della solidarieta  e dell’ amicizia.  

 

 

 

  Club Genova Sud Ovest:  18 Marzo  2017                        
Tavola Rotonda  

                                                                        

La nostra Governatrice Titti Fusi ha organizzato presso la 
Fondazione Cardinale Colombo Universita  di Milano una 
interessante Tavola Rotonda. La nostra Presidente Paola 
Piccini Ferrari durante la Tavola Rotonda e  intervenuta 
per portare una testimonianza sulla “Formazione”, sottoli-
neando che il Club Genova Sud Ovest, come pure tutti i 
Club Genovesi, sono fortunati ad avere la possibilita  di 
essere seguiti dalla Past Governatrice Rossana Rizzo. La 
Presidente del nostro Club ha anche informato dell’Inter-
nazionalizzazione   dell’Inner Wheel Club Genova Sud 
Ovest. Infatti gli eventi del nostro Club compaiono nell’ 
IIW, così  come da Lei  tradotti e trasmessi  all’IIW Edi-
tor Michelle Atkinson. 

GLI EVENTI DEI CLUB 



Club Genova: Martedì 28 Febbraio- Casa della Presidente - Conferenza della Dott.ssa Mariella Carossino   
 

 

La Presidente ha presentato la Dott.ssa Mariella Carossino, docente di 
Storia dell'Arte e autrice del libro " MANGIARE CON GLI OCCHI.  Icono-
grafie del cibo nell'arte" recentemente pubblicato. L'autrice ha spiegato 
che il libro analizza i rapporti tra il cibo e la sua rappresentazione 
nell'arte attraverso temi e soggetti iconografici ricorrenti e le loro diffe-
renti modalita  rappresentative in un ampio percorso temporale. Si e  in 
particolare soffermata sulla Sezione " Il gusto e la Gola": infatti il cibo 
non e  solo sopravvivenza e  anche piacere. La percezione del cibo e  un'e-
sperienza sensoriale che associa al sapore degli alimenti la sensazione 
tattile, la godibilita  visiva, l'aroma. L'accostarsi al cibo , il condividere i 
gusti e  anche un fatto sociale grazie al legame che il cibo realizza ; gli 
alimenti, i rituali della tavola, l'arte del mangiare e della condivisione 
del cibo che gli artisti hanno rappresentato, svelano tradizioni, stili di 
vita, relazioni affettive e sociali. La Dott.ssa Carossino ha proiettato un 
vasto repertorio di opere dandoci una attenta lettura del loro significato 
e dei simboli in esse contenute e facendoci comprendere le abitudini 
alimentari delle societa  che le hanno generate e il loro variare nel tem-
po. Un caloroso applauso ha ringraziato la relatrice per l'interessantissi-
ma relazione.  
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Club Varese e Verbano  CARF:  21 Marzo 2017 “Cosa dire ai nostri nipoti” 

Consigli utili ai nonni e ai genitori e  cio  che il Professor Ivo De Lotto ci ha dispensato in modo scientifico ma affettuoso rivelando 
profonda cultura accademica come emerge dal suo prestigioso curriculum.   I nonni un tempo fonte di autorita  indiscutibile han-
no perso l’antica aura di severita  distaccata per diventare oggi figure piu  partecipi alle scelte della famiglia essendo quasi sempre 
coinvolti nella vita dei nipoti dalla nascita alla avanzata eta  scolare.  Ecco alcuni consigli che ciascun nonno puo  declinare nelle 
varie situazioni familiari: 

1 Cercare di conquistare la fiducia dei nipoti ed averne la confidenza e per far cio  occorre 
essere disponibili all’ascolto, dare testimonianze credibili, diventare delle guide.                                                                                                                                                                           
2 Fondamentale e  conoscere le reali attitudini dei nipoti, valutare le rese scolastiche, ascol-
tare le opinioni dei genitori e degli insegnanti, degli amici dei ragazzi e tenere conto, perche  
no, dei test attitudinali spesso accreditate analisi oggettive.                                         3 Ai nonni 
si consiglia poi di condire tutto cio  con una buona dose di capacita  di adattamento a nuove 
situazioni e principalmente accettare quella che investe tutte le nuove generazioni: la 
“dipendenza” dal mondo virtuale che per i ragazzi non e  tale ma e  la vera realta  da cui il piu  
delle volte attingono fin da giovanissimi per informarsi e conoscere. Per essere propositivi 
dunque occorre che gli adulti siano informati, preparati nelle nuove tecnologie.  Per contro 
e  assodato che oggi le giovani generazioni non sanno scrivere correttamente, hanno difficol-
ta  espositive, non sono abili a fare le sintesi e non reggono lunghi tempi di concentrazione.   
Seguono molti interventi che rivelano le diverse sensibilita  di ognuna di noi: come interve-
nire sul dominio indiscriminato dell’uso di internet? Come riuscire a stare vicino ai bambini 
in eta  adolescenziale quando si affaccia in loro la paura della confidenza o anche solo un’ap-
parente indifferenza affettiva?                                                                                                                                                       
Il Professor De Lotto ci rassicura: in-formazione, tempo per l’ascolto, accoglienza 
e....condivisione!   Che le nostre finalita  Inner Wheel servano anche ai nonni? Riflettiamoci! 

 

GLI EVENTI DEI CLUB 



Club Torino Europea CARF:  Visita all’Abbazia di Fruttuaria  

Martedì  14 marzo il Club Torino Europea ha accolto l’invito della socia Cristiana e si e  recato a San Benigno Canavese per scoprire 

l’Abbazia di Fruttuaria. Il gruppo di amiche e  stato accolto dal Professor Notario, dell’Associazione Amici di Fruttuaria, che con 

competenza ed entusiasmo ci ha fatto conoscere la storia millenaria del luogo e la sua importanza dal punto di vista culturale, 

artistico e religioso. Passati all’interno del complesso, abbiamo visitato la chiesa settecentesca e la parte sottostante degli scavi 

della chiesa romanica, relativa ai primi anni del 1000; ammirato da vicino i pregevoli mosaici ed i resti piu  antichi. Siamo passate 

poi nel chiostro, alla torre campanaria ed abbiamo concluso la nostra interessante visita con una passeggiata alle mura dell’antico 

ricetto medievale.  La nostra Presidente ha ringraziato il professore con l’omaggio del nostro gagliardetto e di una somma per i 

restauri del complesso. A conclusione della giornata, una ricca cena Dal Duca ci ha fatto conoscere le specialita  locali e ci ha per-

messo di trascorrere alcune ore in serenita  ed amicizia. Il nostro ringraziamento va a Cristiana che si e  prodigata per farci cono-

scere la storia e le bellezze del suo territorio.    
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I Clubs di Milano a favore                                          
dell’Ospedale Sacco 

GLI EVENTI DEI CLUB 

  Club  Pavia Incontro con le Presidenti dell’anno 2014/2015      

  In un’atmosfera di grande amicizia e 
cordialita  si e  tenuto sabato 1 aprile 
2017 il meeting in onore delle Presidenti 
e Governatrici dell’anno 2014/2015 del 
Distretto 204 ed in particolare della 
Governatrice Giuliana Bausano Vinardi. 
All’incontro, organizzato in particolare 

da Marilena Galioto e tenutosi nello storico Salone Teresiano dell’Uni-
versita  di Pavia, hanno partecipato, con le socie pavesi, anche numero-
se innerine di altri Clubs.  Al benvenuto dato ai presenti dalla Presi-
dente del Club di Pavia Pierluisa Vian e da Antonella Campagna che ha 
illustrato i preziosi manoscritti della Biblioteca Universitaria, ha fatto 
seguito l’interessante intervento della Professoressa Renata Crotti 
sulla storia dell’Universita  di Pavia dalla fondazione Viscontea alla sua 
importante successiva espansione.   L’incontro e  proseguito con la 
visita delle Aule Universitarie Volta,  Foscolo e Scarpa. Gli intervenuti 
hanno poi potuto ammirare la Chiesa di S. Maria del Carmine e gustare 
presso il Seminario Vescovile un graditissimo pranzo. 



Club Genova Ovest : Le attività di Marzo 

Abbiamo visto nel laboratorio della Accademia Ligustica di Belle Arti il “nostro” Mercurio, 
gesso in restauro: interessante l’illustrazione del lavoro “in fieri”. Paola Calcagno ci ha ac-
compagnato poi nella lettura di alcuni quadri della collezione dell’Accademia; al termine 
aperitivo offertoci come service da cinque amiche. Delizioso “pomeriggio in genovese”a 
casa di Graziella Semino: due attori, autodefiniti “amatoriali”, ci hanno parlato di Gilberto 
Govi che ha portato in scena le commedie in genovese di  Nicolo  Bacigalupo. Dell’uno e 
dell’altro ci hanno raccontato curiosita  e fatti poco conosciuti e letto alcuni versi dell’Enei-
de tradotta dal Bacigalupo in genovese: difficile non ridere!   Ci siamo incontrate numerose 
alla visita a Genova delle amiche dell’Inner Wheel Club di Bergamo con le quali ci siamo 
intrattenute a pranzo e poi nella visita alla Mostra di Modigliani a Palazzo Ducale. Non ab-
biamo mancato di partecipare alla tavola rotonda organizzata dalla Governatrice sul futuro 
dell’Inner Wheel e di dare il nostro appoggio ad una iniziativa delle giovani amiche del Ge-
nova Sud Ovest alla Croce Bianca Genovese. 
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Club Milano Giardini : Mercoledì 22 Marzo 2017 
Conferenza sul tema: “Chi siete? … Siamo donne – Forza e Dolcezza nella storia” 

Relatrice la nostra Socia Anna Maria Tinarelli  Milano, Hotel de la Ville 
 
Anna Maria parte dall’affermazione che il pregiudizio nei confronti delle donne e  antichissimo e supera le differenze etniche, cul-
turali, le distanze geografiche. Alle donne, nell’Ellade dorica, non veniva riconosciuto nessun diritto e a Roma, essendo prive di 
uno stato giuridico, venivano inquadrate come figlie del proprio marito. Nella nostra Era il teologo Origene da  per scontata l’infe-
riorita  della donna rispetto all’uomo. 
Eppure delle 36 prime Chiese del Cristianesimo, 16 vennero fondate da donne che potevano esercitare anche il sacerdozio, fun-
zione che, a partire dal VI secolo, verra  loro negata perche  appunto rappresentavano la parte del genere umano che aveva dato 
retta al serpente, allontanando l’uomo dalla retta via. 
Le vere contestatrici sono state, in un tempo ormai lontano, le fondatrici del monachesimo femminile che, libere ormai dalla sog-
gezione al padre, al marito, ai fratelli e ai figli, percorrevano l’Europa evangelizzando, curando, educando. Esse contribuirono così  
alla creazione della prima civilta  europea, quella della Res Publica Christianorum. 
Nel silenzio dei loro conventi le monache pregano ed istruiscono non solo le fanciulle nobili, ma si aprono anche alle classi pove-
re, dando impulso all’arte, alla musica, al teatro … 
La nostra relatrice cita quindi Santa Caterina de Vigri, sensibile suonatrice di viola, Rosvita di Gandersheim, del X secolo, conside-
rata la prima poetessa tedesca, la dottissima Santa Ildegarde di Bingen, ricordata per le sue profezie, e ancora Mary Ward, che fra 
il XVI e XVII secolo fondo  gli istituti delle Dame Inglesi. 
Altre donne sono famose, come le grandi regine o Giovanna d’Arco che si vestì  da uomo per salvare la Francia, o ancora Olga di 
Kiev che tra il IX e il X secolo fondo  la grande civilta  dell’impero russo. 
Degna di ammirazione e  la lungimirante contessa Matilde di Canossa, non solo intermediaria tra il Papa Gregorio VII e l’Imperato-
re Enrico IV, ma autrice anche di una importante riforma, le Partecipanze Agrarie, che ancora sopravvivono in alcuni comuni emi-
liani … 

 

 

 

GLI EVENTI DEI CLUB 



Club San Carlo Naviglio Grande: Interclub con Rotary Padrino 
 
Serata in Interclub con il Rotary padrino quella di martedì  21 marzo che ci ha viste a cena all’Hotel Cavalieri non solo per incon-
trare gli amici Rotariani, ma anche per ascoltare l’avv. Armando Simbari e il giornalista di la Repubblica Franco Vanni sul tema: 
“Inchieste, segreto investigativo, cronache giudiziarie: convivenza difficile” 
L’aperitivo, piacevolmente coreografico, e  stato il momento dei saluti e delle chiacchiere conviviali, poi tutti a tavola. Dopo il salu-
to alle bandiere la Presidente Inner Wheel  Elena Basile, ha dato il benvenuto agli ospiti e ha illustrato gli appuntamenti futuri. In 
particolare il concerto de Le Muse in favore di AHMIS il 30 marzo al teatro San Babila  e la gita di aprile a Carpi per visitare il Bal-
samico Village dove saremo accolte dal direttore  Armando De Nigris anche lui rotariano. Interessante il discorso dell’avvocato 
che ha ben illustrato le dinamiche del segreto investigativo nei casi di indagine giudiziaria spiegando come talora questo segreto 
sia fragile e non venga mantenuto. L’avv. Simbari ha inoltre sottolineato come tutto sia cambiato con la tecnologia e la conseguen-
te rapidita  di divulgazione delle notizie sui siti che hanno una risonanza mediatica enorme e di come anche una notizia che appare 
sul giornale possa danneggiare l’indagato.  Il giornalista ha illustrato il punto di vista dei quotidiani che cercano di essere sempre 
informati anche delle segrete cose dei casi giudiziari e di come sia preferibile rischiare una sanzione, che non e  molto elevata, 
piuttosto che non far conoscere dei  particolari  che potrebbero interessare i lettori e  fare aumentare inoltre la tiratura del gior-
nale.  
Piacevole serata con la sempre gradevole e calorosa compagnia dei soci del Rotary San Carlo N.G. 
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Club Biella:  Festa della Donna 
Inner Wheel Biella ha organizzato la Festa della Donna, che si e  svolta nel suggestivo salone del Circolo Sociale Biellese, unitamen-

te a Inner Wheel Vallemosso, Lyons Bugella Civitas, Soroptimist e Garden Club Biella che hanno partecipato con caloroso entusia-

smo. Ospiti della serata, la scuola di danza “Blue Moon” con i suoi ballerini Piero Boracco e Nadia Vecchi che si sono esibiti con 

una performance di livello, a seguire nel Tango Argentino Maria Grazia Penna e Marco Caligaris. La Presidente Fiorella Coda To-

nione ha ringraziato tutte le socie dei club partecipanti e le relative Presidenti per la vivace partecipazione alla serata così  impor-

tante per ciascuna donna.   Ricordiamoci sempre: “ Le donne sono una vite su cui gira tutto ”.    (Lev Tolstoj) 

 

 

 

 

GLI EVENTI DEI CLUB 



Club San Carlo Naviglio Grande                                            

Serata dalla Presidente 7 marzo 

In occasione della riunione per le votazioni relative 

alla nomina del Consiglio Nazionale per il prossimo 

anno sociale, la nostra Presidente Elena ci ha invita-

te tutte a casa sua per cena.  Noi sappiamo che Elena 

e  una cuoca raffinata e una gourmet insuperabile, 

ma abbiamo deciso che, non volendo farla lavorare 

troppo, ognuna di noi avrebbe portato qualcosa. La 

riunione nel dopo votazione si e  quindi trasformata 

in un allegro carosello di assaggi  dei piatti  prepara-

ti dalle socie: dalla torta salata di Isabella,  all’arro-

sto alla senape di Anna, dai cannellini con tonno e 

pomodori sino  al bunet, tipico dolce piemontese, 

preparato perfettamente dalla toscana Ombretta, e 

altri ancora.  Ma fra tutti, quello che ha riscosso un 

enorme successo e  stato la caponata di Elena, vera-

mente ineguagliabile. A dimostrazione di come an-

che un impegno serio puo  trasformarsi in una alle-

gra serata fra brindisi, assaggi e scambi di ricette, 

tutte assolutamente golose.  
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Club San Carlo Naviglio Grande:  Tavola Rotonda Inner Wheel 
 
Sabato 18 marzo i Club del distretto 204 sono stati chiamati a raccolta dalla Governatrice Titti Fusi per  una tavola Rotonda sul 

tema “ Inner Wheel oggi…nel futuro… scegliamo insieme la strada da percorrere “. Nu-

merosa la partecipazione delle socie e decisamente sostenuta la presenza delle Inner 

del nostro Club San Carlo N.G.  La riunione si e  svolta nell’Aula Magna della fondazione 

card.  Colombo in San Marco. Numerosi gli argomenti  e gli interventi non solo delle 

socie ma anche della Presidente Nazionale Alessandra Colcelli  Si e  molto parlato di 

formazione, ritenuta fondamentale per la buona gestione delle varie cariche dei Club 

soprattutto quando e  una formazione continua nel tempo. La Governatrice ha sottoli-

neato poi l’importanza non tanto di far crescere il numero dei Club , ma quella di far 

aumentare il numero delle loro socie . Come? Spiegando alle amiche cosa vuol dire In-

ner Wheel,   invitandole alle conviviali, alle gite, coinvolgendole inizialmente per meglio 

far comprendere lo spirito del Club e di come l’amicizia sia fondamentale per portare 

avanti il service che ogni club si propone di fare . Alla fine della mattinata e  stato bello 

ritrovare per quattro chiacchiere le amiche non solo milanesi ma anche quelle  delle varie citta  che non sempre riusciamo a in-

contrare. Un raffinato buffet ci ha permesso poi di fare un brindisi insieme e di pranzare prima di rituffarci nei vari impegni per-

sonali.  

GLI EVENTI DEI CLUB 

Club Oltrepò: Conferenza sulla Chirurgia robotica                          

del Dottor Pietrabissa 

Un relatore di rilievo, il dottor Andrea Pietrabissa per l’Interclub che 

ha riunito i club Inner Wheel Oltrepo , Rotary Club Oltrepo  e Rotary 

Club Valle Staffora nella serata di giovedì  30 marzo nella sede di Corte 

Montini a Santa Giuletta.   Toscano, padre di quattro figli, il dottor 

Pietrabissa e  direttore  della Chirurgia generale 2 presso il D.E.A. di 

Pavia dal 2010. Presente e futuro della chirurgia robotica e  il tema 

trattato dal dottor Pietrabissa che ha illustrato le possibilita  di questa 

tecnica che permette interventi meno invasivi e quindi un pronto 

recupero del paziente operato.  
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Club Monza CARF: Serata Celebrazione Trentennale dalla Fondazione (19 -11-1986) 

 

Il 5 aprile alle ore 20, presso Villa Mattioli in Peregallo (MB), l’Inner Wheel Club di Monza C.A.R.F. ha celebrato il 
Trentennale dalla fondazione (19 novembre 1986). Anniversario solenne che induce a gioire per un significativo 
traguardo, ma soprattutto a sottolineare una tappa prestigiosa, che aspiri e guardi al futuro con rinnovate motivazio-
ni di promozione e crescita, da trasferire in continuita  alle piu  giovani e future socie. Auspici di un orizzonte di spe-
ranza che non indugi davanti alle negativita , ma si concentri sulle positivita , affinche  i nostri principi e i nostri ideali 
suscitino consenso ed entusiasmo sempre piu  ampi, che possano favorire e diffondere la vera ”Amicizia” (a partire 
dalla formulazione Ciceroniana nel “De Amicitia”), la Comprensione,  il Rispetto Internazionale, la Tolleranza. Siamo 
fiere della nostra appartenenza, al servizio del Club e dell’International Inner Wheel. Il salone della conviviale ha 
accolto le socie con parenti e numerosissimi ospiti, autorita  Innerine, Rotariane, civili e militari. La Governatrice Titti 
Fusi del nostro Distretto ci ha onorato e gratificato con la sua preziosa partecipazione. Titti al termine ha appuntato 
sul nostro stendardo una medaglia a riconoscimento dell’attivita  trentennale del Club. 

Graziella Santini 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

GLI EVENTI DEI CLUB 

La Governatrice appunta la medaglia sul 

nostro stendardo 

Presidente Nappa con Governatrice Titti Fusi e autorità              

Redatto da Cristina Poggio Editor Distrettuale 

Club Milano CARF : Relazione dell’ing. Stefano Maldifassi 
 
Il 23 marzo 2017 in una sala dell’Hotel De La Ville, alle ore 11,00 l’Ing. STEFANO MALDIFASSI ha tenuto una relazione sul tema: 
“CONCETTO DEL BENESSERE IN ETA’ADULTA” .   
Stefano Maldifassi, responsabile del Settore Tecnologico dell’Unita  di Scienza dello Sport dell’Istituto di Medicine e Scienze dello 
Sport del CONI, con una particolare esperienza nella soluzione dei bisogni dell’atleta ed in genere del cliente, ha spiegato con chia-
rezza che la decadenza fisica e cognitiva nella persona adulta nasce principalmente da cattive abitudini 
che aumentano appunto nell’eta  adulta. Per combatterla e  quindi fondamentale che ci siano stimoli 
continui sia fisici che intellettuali che evitino il decadimento dell’eta . Da un punto di vista intellettuale e  
importante continuare a coltivare cio  che in eta  piu  giovane ci ha sempre interessato, come le letture, la 
pittura, i viaggi ecc., mentre da un punto di vista fisico anche semplici esercizi, come per esempio salire 
le scale almeno tre volte alla settimana, danno certamente beneficio.  
Ha concluso la sua relazione con la seguente citazione: “i giovani belli sono incidenti di natura, gli anzia-
ni belli sono opere d’arte”. 
L’incontro si e  svolto con la gentile presenza della Governatrice Titti  Fusi, la Past Presidente Nazionale 
Lella Bottigelli,  la Past Governatrice Ada Cova, la Past Governatrice Gianna Vacirca ed il nostro Socio 
Onorario  Past Governatore Ugo Gatta e socie di altre Club e tutti hanno ringraziato l’Ing. Maldifassi  per 
la chiarezza e simpatia. 
 


