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PROSSIMI EVENTI DEL DISTRETTO

21 Novembre: Formazione a Milano 
Palazzo Cusani

ore 10,00

30 Novembre: Prenatalizia a Milano 
Palazzo Visconti                                            

ore 15,00
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Contatto con Distretto 206

Lo splendido scenario di Palazzo Malaspina a Pavia ha fatto da
cornice alla Cena in Amicizia organizzata per rinnovare il Contatto
tra i Distretti 204-206 ospiti di S.E. il Prefetto di Pavia Dottor
Attilio Visconti. Nel pomeriggio Anna Carpignano ed Anna Tallon
Paggiaro, Governatrice del Distretto 206, accompagnate da
numerose socie di entrambi i Distretti hanno trascorso il
pomeriggio nel centro storico di Pavia alla scoperta dei tesori
della città.
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Sabato 27 Ottobre: Pavia 
Forum sul cyberbullismo

Nella splendida cornice dell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Pavia, sabato 27 ottobre, il Distretto 204 Inner Wheel Italia, in
collaborazione con la Prof Zanetti, ha promosso un Forum volto ad analizzare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, preoccupante
fenomeno di cui oggi spesso siamo solo spettatori.
L’iniziativa esprime la coincidenza dei valori e dello spirito di servizio delle donne socie dell’International Inner Wheel con i principi

educativi di una scuola che vuole rispondere al meglio alle richieste di una società in evoluzione continua.
Anna Carpignano, Governatrice del Distretto 204 Italia a. s. 2018-19 ha condotto i relatori nel dibattito volto a sensibilizzare gli adulti e a
fornire una corretta chiave di lettura del fenomeno. Il saluto del Sindaco di Pavia, Professor Massimo De Paoli, ha ufficialmente dato inizio al
Convegno. E’ seguito l’intervento dell’Assessore all’Istruzione e alle Pari Opportunità Dott.ssa Laura Canale che ha sottolineato l’importanza
a tutti i livelli contro questo comportamento deviante dei giovani. La Prof.ssa Anna Maria Brandazza Molinari referente per il cyberbullismo
del Liceo Cairoli di Pavia e socia dell’Inner Wheel Club di Oltrepò, ha introdotto con parole intense e commoventi il motivo per cui è stato
organizzato questo Forum ”… perché nessuna delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi debba più subire e morire come Carolina Picchio.” La
Prof.ssa Maria Assunta Zanetti, docente di psicologia dello sviluppo e dell’educazione dell’Università di Pavia e referente presso il tavolo di
coordinamento provinciale di Pavia sul cyberbullismo, ha inquadrato il fenomeno dal punto di vista scientifico, mentre il colonnello
dell’Arma dei Carabinieri di Pavia Dr. Danilo Ottaviani ha commentato le leggi in vigore; la Dott.ssa Serena Dimitri ha presentato
“BULLIZAPP”, l’APP nata dalla ricerca del gruppo di psicologia in grado di fornire agli insegnanti e agli alunni uno strumento adeguato ad
innalzare il livello di consapevolezza di fronte a questo fenomeno, Sofia Pedroni con il progetto “IL SILENZIO E’ BULLO” si è soffermata sul
piano di prevenzione per le scuole. Vivo interesse ha suscitato il video vincitore del concorso “Il diritto di vivere liberi dalla violenza” di
Isabella Donkersloot, studentessa presso il Liceo Copernico. Il numeroso pubblico ha accolto e ringraziato con una standing ovation Paolo
Picchio, papà di Carolina, prima vittima riconosciuta del cyberbullismo nel 2013, e Presidente Onorario di Fondazione Carolina. Cinzia
Mattacheo, Presidente Inner Wheel Club di Alessandria ha concluso la mattina presentando il proprio progetto “L’ Anima del Web“, nato lo
scorso anno per contrastare il fenomeno, portato nelle scuole con ottimi risultati ed in via di replica ed approfondimento durante l’anno
scolastico in corso.
L’Inner Wheel promuove inoltre il progetto di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo “Adotta una Classe” volto a 
promuovere positive modalità di relazione e rispetto degli altri all’interno della scuola.

Anna Carpignano

Cinzia Mattacheo

Annamaria Molinari
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Visite della Governatrice Anna Carpignano

1 Ottobre 2018 Club Lecco 1 Ottobre 2018 Club Colico

8 Ottobre 2018 Club Milano 8  Ottobre 2018 Club Milano Giardini
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Visite della Governatrice Anna Carpignano

9 Ottobre 2018 Club Milano Castello 9 Ottobre 2018 Club Milano Est 

10 Ottobre 2018 Club Asti 10  Ottobre 2018 Club Alessandria
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Visite della Governatrice Anna Carpignano

11 Ottobre 2018 Club Treviglio 12 Ottobre 2018 Club Bergamo

15 Ottobre 2018 Club Valsesia 15  Ottobre 2018 Club Santhià Crescentino 
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Visite della Governatrice Anna Carpignano

16 Ottobre 2018 Club Milano Liberty 18 Ottobre 2018 Club Milano Sempione

18 Ottobre 2018 Club Milano Scala Madonnina 22  Ottobre 2018 Club Cuneo Mondovì Saluzzo

8
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Eventi dei club

CLUB LECCO: IL FASCINO ETERNO DELLA VIA DELLA SETA

Una settantina di spettatori affascinati , senza parole di fronte alle splendide immagini della
millenaria Via della Seta hanno assistito lo scorso 9 ottobre alla interessante conferenza
tenuta dalla signora Domini presso il Novo Hotel di Lecco.
Fortemente voluta dalla Presidente del Club Inner Wheel lecchese Cinzia De Socio, tale
conferenza è stata davvero l’ideale conclusione della precedente visita organizzata dal
nostro club al Museo della Seta di Como.
Viaggiatrice curiosa ed appassionata, preparatissima su ogni aspetto delle vie carovaniere
orientali, la Signora Domini ha accompagnato gli spettatori nel fascino carico di storia di
percorsi lunghissimi, in un viaggio di quindicimila chilometri, tra cinquanta luoghi
patrimonio dell’Umanità, da un capo all’altro del millenario passaggio a Nord Ovest della Via
della Seta.
Da Xian a Lanzhou, in Cina, da Almaty a Otran, in Kazakistan, da Kiwa a Samarcanda, in
Uzbekistan, da Mashad a Persepoli , in Iran, da Konia a Istanbul, in Turchia, fino a Venezia,
qui in Italia: un cammino lunghissimo, fatto di colori, sapori, simboli e profumi, costruzioni
spettacolari, spezie e tessuti, pietre preziose e poesie ancora più preziose: ecco l’eredità di
un mix di culture che la conferenziera ha conosciuto in più di venti viaggi durante tutta la
sua vita.
Una grande esperienza per chi ha potuto ascoltarla martedì scorso, godendo delle splendide
immagini di templi e panorami mozzafiato che parlano da sempre alla profondità del cuore
umano. Monica Valli Cianci

CLUB MONZA: BURRACO DELLA VENDEMMIA

Nelle sede del nostro Club, lo Sporting Club Monza; ci ha viste
protagoniste di una stupenda serata di Burraco, denominato “Burraco
della Vendemmia” mercoledì 10 ottobre. Il ricavato della serata è stato
destinato ad Abiolandia, (service proposto dalla nostra Presidente
Valeria Tagliabue Gatti), un’associazione per il bambino in Ospedale
che si occupa di realizzare un’area giochi, svago e relax all’interno di
una zona verde nell’Ospedale San Gerardo di Monza cui beneficeranno
giovani pazienti e giovani visitatori che transiteranno all’interno
dell’Ospedale stesso. Alla serata erano presenti molte socie giocatrici,
come anche molti soci del Club. All’intervallo è stato offerto un ricco
buffet dolce e salato organizzato da noi tutte. Durante la serata sono
stati venduti i biglietti della lotteria e, l’estrazione subito dopo ha
assegnato tanti bei premi messi a disposizione dalle socie del Club. La
serata del Burraco si è conclusa con la premiazione delle 29 coppie di
giocatrici meglio classificate. Donatella Sadino Ferrari
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Il giorno 14/10/2018 il nostro club ha partecipato alla
inaugurazione della nuova sede della Croce Rossa, moderna
struttura situata in posizione altamente strategica da un
punto di vista logistico, sorta in pochi mesi grazie alla sinergia
di molti. Alla presenza di centinaia di volontari si sono
radunati per il taglio del nastro le maggiori autorità civili e
militari del territorio. Dopo aver assistito agli alzabandiera
con gli inni d'Italia, d'Europa e della Croce Rossa e aver
ascoltato gli interventi delle autorità abbiamo con la nostra
Presidente Giusy Cariboni, visitato la nuova sede. A tutti i
volontari è andato il nostro ringraziamento e la promessa di
collaborazione per la realizzazione di progetti che ci verranno
proposti in ambito sociale.

CLUB COLICO: INAUGURAZIONE NUOVA SEDE                                             
CROCE ROSSA DI COLICO

CLUB CUNEO MONDOVI’ SALUZZO:                                                                  
PRESENTAZIONE QUADRO RESTAURATO DAL NOSTRO CLUB

Mercoledì 17 ottobre presso la Casa Regina Montis Regalis di Vicoforte si è svolta la
presentazione del quadro restaurato a cura dell’Inner Wheel Cuneo Mondovì Saluzzo che
ha finanziato l’iniziativa. Ad illustrare il progetto, la Past presidente Ivanna Viriglio Martini
e l’attuale presidente prof.ssa Mariangela Schellino. Il dipinto risalente alla fine del 1600,
di autore e committente sconosciuto, raffigura la nobildonna Anna Maria Speciali Fauzone,
morta nel 1697 in odore di santità, benefattrice del Santuario, cui ha lasciato in eredità il
suo cospicuo patrimonio. Il prof. Giancarlo Comino, erudito storico del Monregalese, ha
parlato di lei e del periodo in cui è vissuta ed ha fatto un escursus estremamente
interessante, citando le fonti dal testo “Della vita della Serva di Dio“ di F. De Simone edito
nel 1731. E’ seguita la relazione della restauratrice Stefania Trombetta che ha illustrato le
complesse tecniche usate e le difficoltà incontrate nelle varie fasi del restauro, in quanto il
quadro si presentava in cattivo stato di conservazione. Tra il numeroso ed interessato
pubblico erano presenti il Rettore uscente del Santuario Don B. Bessone e l’Attuale Don F.
Tarò.



Eventi dei club

11

CLUB VARESE E VERBANO

9 OTTOBRE: GITA INNER AD IVREA
La Gita d’autunno ad Ivrea dell’Inner Wheel Club di Valsesia ha avuto
successo. Numerose socie di ben dieci club erano presenti. Accolte con calore
e simpatia, tutte insieme, seguendo la nostra guida ma fermandoci ogni poco a
chiacchierare, abbiamo percorso Ivrea “Città industriale del XX Secolo”
Patrimonio Mondiale dell’ UNESCO. Tra gli anni 30 e 60 si sviluppò in campo
industriale e socio economico, architettonico e urbanistico che hanno
contribuito a renderla una città all’avanguardia. Ivrea è la Olivetti.
Adriano Olivetti, figlio del fondatore della Olivetti, ebbe sin dall’inizio ben
presente il rapporto fabbrica-territorio che lo portò a concepire la città a
“misura d’uomo” per garantirne la vivibilità.
Ingegnere, imprenditore, intellettuale e uomo politico si avvalse dei migliori 
architetti ed urbanisti dell’epoca e realizzò per i dipendenti quartieri 
residenziali e servizi sociali. Considerava i suoi operai come i veri protagonisti 
del successo. Portò a compimento una nuova concezione umanistica del 
lavoro in cui il benessere economico, sociale e culturale dei collaboratori 
viene considerato parte integrante del processo produttivo.

14 OTTOBRE 2018 – CASTAGNATA BENEFICA
Villa San Martino, una temperatura quasi estiva, accoglie le socie Inner che
rinnovano l’annuale appuntamento con il momento più importante per il
Club: la Castagnata.
Presenti come sempre autorità, amiche e amici inner, rotariani che hanno
contribuito con simpatia e generosità alla riuscita della giornata, che è
veramente una festa di amicizia e solidarietà.
Non mancava nulla. Il ricco buffet, la fumante polenta con succosi ragù, le
castagne arrostite, la sottoscrizione a premi per gli adulti e quella per i
bambini e il congedo musicale offertoci da tre giovanissimi artisti.
Mancava una presenza. Una persona, Amalita, colei che era l’anima della
Castagnata e forse ognuno di noi ha provato un senso di malinconia…
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CLUB VARESE E VERBANO: 23 OTTOBRE  
CONFERENZA DI NADIA CHIESA

Oggi è con noi Nadia Chiesa di professione “Creative
Activity Artist” che ci racconta il suo percorso
artistico. Inizia con diploma all’Accademia di Belle
Arti di Brera, prosegue con corsi di pittura, tecnica di
acqua forte e grafica pubblicitaria, che la portano a
seguire la sua passione, la sua fantasia e creatività.
Collaborando con importanti realtà editoriali nel
settore dell’infanzia si apre verso un mondo fatto di
carta, di colla, colori e materiali di riciclo. Entriamo
in un mondo fantastico, condotti da una deliziosa
fatina che crea dal nulla e con nulla un panino
imbottito, personaggi, giochi per bambini.
Collabora con il FAI con un progetto di Educazione
Ambientale per la Scuola dell’Infanzia, partecipa alla
trasmissione “Detto Fatto” su RAI2 ed ora si occupa
di laboratori per bambini e oggetti di decorazione di
vari generi. Pazienza, sensibilità, straordinaria
abilità manuale, creatività oltre che una innata
passione la spingono alla realizzazione di
personaggi, illustrazioni, giochi che esaltano il
concetto di riciclo, risparmio, attenzione e cura per
l’ambiente.

CLUB TORINO 2 C.A.R.F.: POMERIGGIO ALLA SCUOLA HOLDEN  
Tepore primaverile, cielo azzurro in cui svetta la torre dell’orologio sovrastata da
una mongolfiera, cortile interno animato dall’andirivieni di studenti in pausa e una
sorridente Savina Neirotti, amministratore delegato, pronta ad accoglierci con
cordialità…è stato questo il primo assaggio di un pomeriggio alla Scuola Holden,
rivelatosi per noi socie dell’Inner wheel Torino 2 C.A.R.F., interessante e piacevole
oltre ogni previsione. La Scuola Holden è, nel suo campo, un’eccellenza di Torino e
dell’Italia. Nata nel 1994 da un’idea dello scrittore Alessandro Baricco, come scuola
per apprendere le tecniche di narrazione, nel 2011, sempre grazie a Baricco, ha
allargato i suoi orizzonti entrando nello specifico di alcuni mestieri. Nel 2013 si è
trasferita nei locali dell’ex Arsenale militare di Torino. La bellissima e colorata
struttura ospita 320 alunni dai 18 ai 30 anni, che possono accedere, previo test
d’ingresso, sia dopo il liceo che dopo la laurea. Il percorso scolastico, della durata di
due anni, prevede lo studio di 7 discipline: narrazione d’impresa, cinema,
storytelling, giornalismo, serialità, televisione e scrittura. Alla fine si ottiene un
diploma riconosciuto in tutti gli ambienti in cui si raccontano storie (televisione,

radio, cinema, teatro…)
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CLUB MILANO GIARDINI: INCONTRO CON UN                                                                     
«SIGNORE DELLA PIETRA»   20 OTTOBRE S. VITTORE OLONA

Il Maestro Nicola Gagliardi collabora da più di 30 anni con la Veneranda Fabbrica del Duomo
per la quale restaura o riproduce le statue (ben 150 fino ad ora) irrimediabilmente rovinate.
Lo scultore ci ha accolto nel suo studio immerso in una verde oasi da cui poco lontano scorre
il fiume.
Qui con tanto amore e tanta passione ci ha illustrato la sua attività. Ha ricordato, in primo
luogo, la storia della costruzione del Duomo, ha poi sottolineato l’insospettabile fragilità del
marmo di Candoglia, così sensibile, una volta scolpito e lavorato, alle aggressioni degli agenti
atmosferici e dell’inquinamento che pian piano lo sfarinano e gli fanno perdere gli iniziali
contorni. A questo punto diviene necessario l’intervento dello scultore: abbiamo potuto
vedere in un filmato diverse bellissime riproduzioni da lui eseguite.
Nel laboratorio era addirittura presente una statua del 1507 “Il Messaggero”, allo stato di
degrado, accanto alla quale era posta quella da lui riprodotta secondo la tecnica
dell’appuntatura, tecnica conosciuta ed applicata dagli scultori greci e romani e messa in
pratica anche dal Canova.
Siamo liete di aver partecipato all’incontro e di aver potuto constatare nella realtà come lo
scultore applichi questa tecnica. Concludiamo infine riportando la definizione di Sebastiano
Grasso, che condividiamo incondizionatamente, “Gagliardi, l’angelo del Duomo, che dona vita
a Santi e Profeti”.

CLUB CODOGNO: ANNUALE CENA DI BENEFICENZA AL 
CASTELLO BORROMEO DI CAMAIRAGO

Nella magica cornice del Castello Borromeo di Camairago le socie del Codogno hanno
accolto i loro ospiti per l’annuale Cena di Beneficenza, un appuntamento volto alla
raccolta fondi per supportare i service del Club. L’obiettivo di quest’anno è quello di
sostenere le spese per il restauro di due quadri collocati presso la Raccolta d’Arte
Lamberti di Codogno: il “Ritratto di Carlo Lamberti”, opera del celebre artista
codognese Giuseppe Novello e la “Natura morta” della pittrice Felicita Frai. La serata è
volata via in modo sereno e dopo la cena conviviale sono stati estratti i numerosi
premi della ricca lotteria. La Presidente e le socie tutte sono state felicissime di avere
tra loro la Governatrice del Distretto 204 Anna Carpignano e numerose amiche dei
Club Milano Sempione, Piacenza e Oltrepò.
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CLUB TORINO EUROPEA C.A.R.F.

Sabato 27 ottobre le sale della sede storica della Banca d'Alba ci hanno accolto per un incontro con due esperti dell' I.P.L.A.
(Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente), il Direttore Generale Dottor Mario Palenzona e la Dottoressa Anna Maria
Ferrara, per un'affascinante e interessante conferenza dal titolo "I tartufi, funghi misteriosi tra scienza, tradizioni,
enogastronomia e tutela.", nel corso della quale il pubblico è stato condotto in un coinvolgente "viaggio nel mondo del
tartufo" dall'antichità fino ai giorni nostri.
L'inquinamento attuale e l'intenso sfruttamento di questa risorsa del territorio pongono oggi seri problemi che l'I.P.L.A., da
sempre operante al servizio del territorio, per lo sviluppo, la valorizzazione e la salvaguardia dei nostri boschi, affronta con
il massimo impegno.
In una sala attigua alla sala conferenze si è in seguito svolto un pranzo a buffet, dopodiché le Socie del Club e gli ospiti si
sono trasferiti a piedi alla casa museo di Beppe Fenoglio per una visita guidata. Ultima curiosa esperienza di questa giornata,
voluta e organizzata dalla Presidente del Club Mirella Raiteri Scanavino, è stato il trasferimento alla sua casa, ubicata sulle
prime alture di Alba, per l'incontro con il Presidente dei "trifulau" e la sua cucciola addestrata. L'animale è stato in grado di
fiutare e riportare alla luce rapidamente sei “trifule” precedentemente interrate al mattino qua e là in giardino. Abbiamo
avuto modo di argomentare con gli esperti e di apprezzare specialità locali. Ringraziamo di cuore Mirella per questa
interessante e piacevole giornata.

Marinella Rizzola

CLUB LECCO:  SERATA BENEFICA CON BURRACO                           
E RICCHI PREMI

Successo e grandi numeri per il Burraco benefico organizzato dal Club Inner
di Lecco lo scorso mercoledì 7 novembre presso il Novo Hotel di Lecco.
Più di cento giocatori si sono alternati ai tavoli, giocando, divertendosi ed
offrendo insieme a tanti altri il loro contributo benefico a favore di due
importanti progetti attivi sul nostro territorio. Il Progetto Porcospino –
Associazione Specchio Magico si muove con attenzione ed impegno a favore
dei bambini, offrendo percorsi guidati a genitori ed insegnanti contro i
maltrattamenti sui minori, percorsi che vengono proposti con successo
nelle scuole. Il secondo, ma certo non meno importante, è un progetto per le
scuole contro il cyberbullismo, una delle forme più pericolose che
inquinano oggi i rapporti tra gli adolescenti, spesso soli e troppo a lungo sui
social media.
Proprio per questo il Club Inner di Lecco, guidato quest’anno dalla
Presidente Cinzia De Socio, ha voluto indirizzare il service collegato al
Burraco a questi progetti, al fine di garantire altri preziosi interventi sulle
scuole del nostro territorio.
Sono stati ben ventisette i tavoli del nostro Burraco ed è stata davvero una
bella serata, resa ancora più calda dai bei premi preparati dalle nostre
bravissime socie.



Eventi dei club

15

CLUB OLTREPO’:                                            
FORUM  «CYBERBULLISMO                                       

dalla ricerca all’intervento»

L’Aula Magna dell’ateneo pavese è la prestigiosa sede del
Forum fortemente voluto dalla Governatrice per far
conoscere un fenomeno sempre più pericoloso e diffuso
e fornire alle famiglie, agli studenti, ai docenti gli
strumenti di prevenzione e contrasto.
I relatori sono la professoressa Maria Assunta Zanetti,
docente di psicologia dello sviluppo e dell’educazione
con le dottoresse Serena Dimitri e Sofia Pedroni, il
colonnello dei Carabinieri Danilo Ottaviani, il signor
Paolo Picchio, padre di Carolina, la prima vittima
riconosciuta del cyberbullismo, il Direttore generale
della Fondazione Carolina, Ivano Zoppi, la giovane
Isabella Donkersloot, studentessa del liceo Copernico,
Cinzia Mattacheo, Presidente del club di Alessandria:
tutti contribuiscono alla descrizione dell’inquietante
fenomeno con i loro studi, la loro esperienza, il loro
impegno.
A conclusione viene presentato il progetto “Adotta una
classe” con il quale i club potranno sovvenzionare
un’azione di prevenzione attraverso l’applicazione,
Bullizzapp, creata dal dipartimento di Psicologia
dell’Università in collaborazione con alcune classi degli
Istituti Superiori pavesi.
Anna Maria Molinari Brandazza

CLUB MILANO SAN CARLO: INGRESSO NUOVA SOCIA

La nostra riunione mensile ci ha viste riunite il 23 ottobre all’Hotel Cavalieri anche per
un evento gioioso: l’ingresso di una nuova socia Lidia Sbarra Besi, moglie del Past
President del nostro Rotary, che è stata spillata dalla Governatrice Anna Carpignano e
accorta con calore da tutte noi. Alla new entry vanno i nostri più affettuosi auguri. La
serata è proseguita con la conviviale in Interclub con il Rotary padrino alla quale hanno
partecipato numerose le nostre amiche Inner. Oltre alla Governatrice Anna Carpignano
e alla Chairman all’Espansione Patrizia Gentile, sono intervenute la Referente Internet
Cinzia Marchetti, la Tesoriera Maria Sangalli, Lucilla Colombo Past Governatrice, i Club
Milano Sempione, Milano Settimo, Milano Est con la Presidente Letizia Chini, Milano
Liberty con la Presidente Sandra Colamasi . Dopo il benvenuto della nostra Presidente
Anna Colombi unitamente a quello del Presidente del Rotary Marco Zucchini, si è svolta
la cena alla fine della quale i relatori dott. Massimo Donatoni e il dott. Nazareno
Foppoli entrambi Azimut, ci hanno intrattenuti sul tema “I cambiamenti dei mercati
finanziari dopo l’introduzione dei dazi” Argomento di grande interesse e attualità che
ci ha fatto comprendere quanto sia difficile la situazione a livello mondiale e quanto sia
complicato fare previsioni sui movimenti nel settore finanziario e investire in sicurezza
i nostri risparmi. La serata si è conclusa, dopo i saluti e gli arrivederci, con un gentile
omaggio floreale Azimut a tutte le signore.
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CLUB TORINO CASTELLO: 23 OTTOBRE 
VISITA ALL’ ACCADEMIA DELLE SCIENZE 

Il nostro Club ha inaugurato il programma di visite dell’anno con un pomeriggio dedicato all’Accademia delle
Scienze di Torino, fondata nel 1757 come Società Scientifica a carattere privato dal conte Angelo Saluzzo di
Monesiglio, insieme al medico Gianfrancesco Cigna e al matematico Luigi Lagrange, per sostenere la ricerca e
la sperimentazione nelle diverse aree del sapere (inizialmente matematica, meccanica e fisica). Nei due secoli
e mezzo della sua esistenza questa istituzione – divenuta Reale Accademia delle Scienze con Vittorio Amedeo
III – ha potuto contare sull’apporto di personalità di altissimo valore, aprendosi anche agli studi umanistici e
impegnandosi sempre nel finalizzare i progressi della scienza a vantaggio della società. Ente privato dal 2000,
ha messo in rete il proprio catalogo bibliografico e ha in corso la digitalizzazione delle sue collezioni.
Guidate dalla Dott.ssa Elena Borgi, responsabile della Biblioteca e dell’Archivio Storico, abbiamo percorso lo
scalone, opera di Guarino Guarini, per ritrovarci nella splendida Sala dei Mappamondi, dove abbiamo
contemplato – oltre allo stupendo soffitto con la raffigurazione degli strumenti di alcune delle scienze studiate
e, al di sopra dell’ingresso, le figure allegoriche femminili, rappresentanti il motto dell’Accademia, Veritas et
Utilitas – i due stupendi mappamondi: il globo terrestre, realizzato nel 1688, e il globo celeste, nel 1693.
Successivamente abbiamo visitato la Biblioteca, che ospita parte di un patrimonio di 300.000 volumi, che
abbraccia i più diversi campi del sapere. Infine abbiamo potuto osservare, nelle vetrine della Sala dei
Cataloghi, alcune preziose antiche edizioni di libri sui viaggi, fra le quali L’Orlando Furioso (1551), La Divina
Commedia (1658), I viaggi di Gulliver (1772), restaurate e conservate, come tante altre, attraverso processi
impegnativi e costosi.
In questa Sala si è conclusa la nostra visita all’Accademia, che ci ha lasciate piene di rispetto e ammirazione
per il contributo di questa istituzione alla promozione del progresso scientifico e alla diffusione del sapere.

CLUB VALSESIA: 9 OTTOBRE                                                        
GITA D’AUTUNNO AD IVREA 

L’Inner Wheel di Valsesia, per la gita d’Autunno, ha
scelto come meta Ivrea: città interessante e poco
conosciuta, una “rivelazione” per i partecipanti, molto
numerosi, avendo ricevuto l’adesione di ben sei club:
Santhià-Crescentino, Cuorgnè e Canavese, Ivrea,
Alessandria e Varese, ai quali si sono uniti molti soci
della Delegazione FAI di Valsesia. (La Stampa,
domenica 21 Ottobre)
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CLUB BERGAMO: MARGARETTE GOLDING AWARD

Il 12 ottobre, in occasione della visita della Governatrice, la Presidente Giuliana ha annunciato il
conferimento della “Margarette Golding Award” alla nostra Ambra Bergamaschi. Il
calorosissimo applauso dell’Assemblea ha fatto seguito alla lettura della motivazione da parte della
past Presidente Cristina (che ha avanzato la proposta nel corso del suo mandato). Come noto, la
prestigiosa onorificenza è conferita “…a persone che abbiano prestato un servizio eccezionale alla
comunità locale o ad una più ampia comunità, protagoniste di importanti iniziative di solidarietà, a
cui abbiano dedicato un impegno significativo e su base continuativa.” Ambra, che anche in ambito
innerino si è distinta in modo esemplare, ricoprendo per ben due volte (1996/97 e 2001/02) il
ruolo di Presidente del Club, nel 2012 ha fondato l’Associazione Genitori Atena - che tuttora
presiede - la cui attività è indirizzata alla prevenzione del disagio e delle dipendenze giovanili, in
particolare dell’alcolismo, con lo scopo di aprire un canale di comunicazione tra scuola, famiglie e
ragazzi e promuovere il reciproco ascolto e la corresponsabilità educativa. L’associazione collabora
con scuole, oratori, comuni, famiglie, istituzioni, con attenzione alla formazione-informazione dei
genitori e si avvale del servizio di supporto psicologico “Atena ascolta”.
Nel suo intervento la Governatrice ha sottolineato l’importanza dell’onorificenza, a tutt’oggi
conferita ad un numero molto limitato di Socie in Italia e nel mondo, e si è detta “commossa”
dall’impegno incessante di Ambra in un ambito che presenta una ideale convergenza con il service
distrettuale di quest’anno. Un grande grazie ad Ambra, per il suo esempio luminoso, per l’impegno
e la dedizione al suo progetto, per l’emozione e l’orgoglio che ha regalato al nostro sodalizio.
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CLUB ERBA LAGHI

10 ottobre: Progetto per la disabilità nella scuola d’Infanzia Zaffiro
Isacco

Mercoledì 10 ottobre, presso lo spazio eventi del Castello di Monguzzo, si è svolto, in un clima di
festosa amicizia, il nostro torneo di burraco, service in favore del progetto ”in classe ho un
bambino che ..” iniziativa volta all’integrazione della disabilità nella Scuola d’infanzia “Zaffiro
Isacco” di Merone (Co).
Ci siamo commosse ascoltando la testimonianza delle operatrici, la Direttrice Scolastica e la
Psicologa della Scuola d’infanzia, che quotidianamente si prendono cura dei piccoli ospiti
diversamente abili. La loro passione e la dedizione sono elementi fondanti per la riuscita del
progetto. L’evento ha ottenuto un grande successo di partecipanti: un pubblico sensibile e
conscio di poter contribuire al sostegno di questa importante iniziativa.
Un momento di vera solidarietà condiviso fra di noi e gli ospiti, rallegrati ed omaggiati anche da
ricchi premi.
Barbara Cattaneo Radaelli

25 ottobre: Interclub con Rotary Padrino

Si è svolto all’insegna di una grande amicizia con il nostro Rotary padrino, il
Rotary Erba Laghi, una conviviale in interclub di elevato spessore culturale,
nella splendida cornice del Castello di Casiglio. Siamo state allietate dalle
soavi e squillanti voci del gruppo di cultura manzoniana “I Venticinque
lettori” , che hanno interpretato tra le più belle e toccanti pagine de “ I
Promessi Sposi”, accompagnati dalle note musicali della chitarra
interpretata da Tarcisia Bonacina. Un’ emozionante serata dedicata alla
valorizzazione e alla promozione del patrimonio culturale del territorio.

Barbara Cattaneo Radaelli
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Club di Asti
Il 10 Ottobre scorso molte socie hanno partecipato all’evento istituzionalmente più
importante nella vita del Club: la visita della Governatrice Anna Carpignano accompagnata
dalla Segretaria Distrettuale Giovanna Cinotto. L’incontro è avvenuto nella nostra sede
presso l’Hotel Reale dove abbiamo ascoltato, interessate e partecipi, dapprima la relazione
puntuale delle attività del Club da parte della nostra Presidente Donatella Gianuzzi Testa
quindi l’intenso programma distrettuale della Governatrice. Prima del light lunch
conclusivo abbiamo festeggiato l’entrata della nuova socia Margherita Roberto, accolta con
amicizia e molti auguri.

In un clima di amicizia e di simpatia si è svolto in data 1/10/2018 il nostro incontro con la Governatrice, Anna
Carpignano presso il ristorante Maloya di Nuova Olonio, sede del nostro sodalizio. Abbiamo condiviso il pranzo con le amiche
dell'Inner Club di Lecco. Successivamente la Governatrice si è trattenuta con le socie di Colico per uno scambio di programmi.
La nostra Presidente, Giusy Cariboni dopo aver presentato la nuova socia, Adriana del Re, ha elencato i services svolti dal nostro
club in questi mesi ottenendo i complimenti per l'impegno dedicato : dalla partecipazione alla creazione del centro antiviolenza
di Chiavenna, all'aiuto offerto a Padre Peppino Rabbiosi missionario in Ghana, al sostegno di un progetto con Rotary e Rotaract
rivolto ai bambini di una zona rurale dello Sri Lanka, all'aiuto all'associazione'' Insieme si può fare"" di Monza che si occupa di
rifugiati siriani che si trovano in un campo profughi al confine turco, all'aiuto per l'acquisto di materiale per l'oratorio di
Bellano, al contributo al Comune di Colico per la raccolta fondi al comitato Maria Letizia Verga che offre assistenza ai bambini
malati di leucemia, all'aiuto economico alla famiglia di una bambina affetta da autismo, alla Caritas zonale e al contributo per
l'acquisto di generi alimentari destinati ad una zona povera del Perù dove si trova attualmente un seminarista di Colico. Non
ultimo la raccolta fondi con il torneo di burraco volta a finanziare la pubblicazione di un libro destinato alle scuole per
contrastare il fenomeno del bullismo. Dopo aver ricevuto apprezzamenti per il lavoro svolto dal nostro club la Governatrice ha
illustrato il suo programma chiedendoci un coinvolgimento maggiore partecipando al forum di Pavia del 27 ottobre che tratterà
del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, illustrandoci il progetto Tutoring e Mentoring che ha lo scopo di preparare la
socia tutor, figura di riferimento guida e sostegno per le nuove socie e ricordando la città di Genova ha concluso il nostro
incontro.
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