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COMUNICARE IL DISTRETTO 
   La Governatrice ci stimola a preparare il futuro dei nostri Club 

 
 

ello scorso notiziario vi ho parlato della continua 
necessità di formazione per acquisire competenze 
sulle regole e consapevolezza dei valori della nostra 

associazione. 
Questo mese desidero ancora stimolarvi su questo tema e 
invitarvi a partecipare ad un altro appuntamento: domenica 
10 novembre ad Asti. 
Ho pensato ad un seminario su” leadership “e etica, temi a cui 
tutte quante, credo, dovremmo essere interessate perchè ci 
riguardano da vicino. 
Il termine inglese leadership è ormai comunemente adottato 
nel nostro linguaggio perchè con un solo vocabolo si possono 
tradurre diverse espressioni quali “attitudine al comando, 
capacità di dirigere il gruppo, saper prendere decisioni, 
influenzare, avere carisma”. 
Come nella società, nella scuola, in famiglia e sul lavoro anche nell’Inner Wheel abbiamo 
bisogno di «leader» capaci di assumere la guida dei Club, del Distretto, del Consiglio 
Nazionale, affinchè ci sia continuità ed anche adeguamento ai mutamenti inevitabili del 
mondo in cui viviamo. 
L’etica comportamentale nell’associazione tocca un altro tema basilare per il corretto 
funzionamento della stessa e per il perseguimento dei nostri scopi statutari. 
Un seminario guidato da esperti del settore, ma arricchito dall’intervento delle socie: non 
una lezione ex cathedra, dunque, bensì una mattinata da trascorrere all’insegna del dialogo 
e della riflessione. 
Il tutto nella splendida cornice del Refettorio del Seminario Vescovile ad Asti. 
Per terminare in allegria la Presidente Augusta Currado e le Socie del Club di Asti hanno 
organizzato l’ormai collaudato pranzo “del bollito” per farci conoscere e gustare 
l’enogastronomia del Monferrato. 
 
Vi aspetto come sempre numerose! 
 
 

N 

2018 - 2021 PHYLLIS CHARTER 
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Info e memo  

 
 
Desidero ricordare l'importanza del 
ruolo delle Delegate votanti al 
Comitato di Distretto. 
Unitamente al Comitato Esecutivo del 
Distretto formano l'Organo Direttivo 
del Distretto: che si raduna due volte 
l'anno Inner Wheel per programmare 
e per verificare. 
A Loro è richiesta una “partecipazione 
attiva e costruttiva”: l'Assemblea è un 
momento rilevante di confronto e di 
progettualità. 
Sono le “portavoce” del Club che 
rappresentano: possono, anzi, dovreb-
bero intervenire con proposte, osser-
vazioni, istanze, problematiche gene-
rali da sottoporre all'attenzione della 
Assemblea, ai fini di migliorare il 
funzionamento dell'Inner Wheel. 
Sono chiamate ad esprimere un parere 
in merito ai contenuti delle linee 
programmatiche che la Governatrice e 
le Officer del CED via via presentano e 
a votare per approvare i rendiconti 
economici finanziari. 
Così come anche per quelle della 
Presidente del Consiglio Nazionale e 
della Rappresentante Nazionale. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Venerdì 11 ottobre 

Ore 18.30 

 

S. Messa 

 in ricordo di  

Anna Maria Veronelli 

 

Basilica di San Babila 

C.so Monforte 1 

Milano 

Organizzazione a cura del 

Comitato Esecutivo di Distretto 

iiw.it.distretto204@gmail.com 

Le Delegate possono intervenire subito dopo ogni relazione 

ore 8.30   Apertura Segreteria 

                  Accoglienza e Registrazione Delegate e Socie 

                  Caffè di Benvenuto 

 

Ore 9.45 Cerimonia Ufficiale 

                Onore alle bandiere 

 

Saluti      Governatrice 

                Barbara Milella 
 

                Presidente Consiglio Nazionale 

                Lina de Gioia - Carabellese Cormio  
 

                Autorità 
 
                       Appello delle Delegate e dei Club Verifica del Quorum 
Relazioni 

Lina de Gioia - Carabellese Cormio 
Presidente Consiglio Nazionale 

Cinzia Tomatis 
Rappresentante Nazionale 

Barbara Milella 
Governatrice 

Giovanna Cinotto 
Vice Governatrice 

Anna Carpignano 
Imm. Past Governatrice 

Nika Marinello 
Segretaria Distrettuale 

Ratifica delle candidature al Consiglio Nazionale 2020-2021 

Ratifica Nomina Responsabile Internet Distrettuale 2020-2021 

Maria Sangalli 
Tesoriere 

Presentazione Rendiconto economico-finanziario consuntivo 2018-2019 

Presentazione Rendiconto finanziario previsionale 2019-2020 

Patrizia Gentile 
Chairman del Comitato all’Espansione  

Antonella Manoli 
Chairman del Comitato al Servizio Internazionale 

Cinzia Marchetti 
Editor e Responsabile Internet 

 

Interventi prenotati delle Socie 
 

                    Consegna Diplomi Tutoring & Mentoring 2018 -2019 
 
Conclusione dei lavori 

 

Ore 13.30 Colazione di Lavoro 
 
 

Milano 

12 ottobre 2019 

Hotel Michelangelo 

Via Largo Luigi di Savoia 6 
 

Dal Tesoriere Distrettuale 
 

IBAN IT 34D0306909606100000068815 
Distretto 204 International Inner Wheel 
Intesa San Paolo P.zza Ferrari Milano 

 
 

CAPITATION FEE 
Scadenza 10 dicembre 2019 

per ingresso nuove Socie dal 1/7/2019 
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Ri-cominciamo 

 
A breve inizierà il 2° anno del Progetto Sperimentale «Tutoring & Mentoring», creato da 
Luisa Vinciguerra per il nostro Distretto e condiviso, nella sua attuazione, con Giulia 
Chiappa.  
Un secondo anno particolarmente importante e necessario per completare il progetto 
stesso, che si svolgerà in due differenti fasi. 

• La prima, a livello Distrettuale, prevede la ripetizione integrale del corso per 
consentire a nuove socie di formarsi come Tutor & Mentor, offrendo pertanto una 
seconda opportunità. Le date, con scadenza mensile, sono già state programmate e 
sono consultabili nella sezione Agenda Appuntamenti del Distretto 204 C.A.R.F., 
sito web dell’Inner Wheel Italia. 

• La seconda fase, a livello di Club, è riservata ai Club con socie che hanno già 
effettuato il corso. Le neo Tutor & Mentor saranno disponibili per momenti di 
Formazione e per seguire le socie entrate recentemente a far par parte del Club, in 
un percorso «guidato» di conoscenza dell’Inner Wheel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Governatrici:
Barbara Milella, anno IW 2019/20

Anna Carpignano, anno IW 2018/19

Istruttori Distrettuali:
Giulia Chiappa

Luisa Vinciguerra

Progetto Sperimentale Biennale 
Distretto 204 Italia
International Inner Wheel

Tutoring&Mentoring

Progetto di Luisa Vinciguerra
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Seminario Leadership e Etica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sabato 21 settembre 2019 presso l’Istituto Gonzaga di Milano si è svolto l’incontro di 

Informazione dedicato alle Segretarie e Tesoriere dei Club del Distretto 
204, ma rivolto anche a tutte le Socie interessate ad approfondire questi 
temi. 
Le due sessioni sono state coordinate rispettivamente da Giovanna 
Cinotto, Past Segretaria Distrettuale e attuale Vice Governatrice, insieme 
alla Segretaria Distrettuale Nika Marinello, e da Maria Megale Tesoriere 

del Distretto, coadiuvata da Giuliana Bausano, Past Tesoriere Nazionale. 
La Governatrice Barbara Milella ha introdotto l’incontro dichiarandosi soddisfatta della 
partecipazione convinta delle Socie presenti. Il clima di serena collaborazione ha portato 
ad un interessante confronto, particolarmente costruttivo. 
 
  

Seminario
Leadership e Etica

Ore 9.15 Caffè di Benvenuto

Ore 9.30 Onore alle Bandiere
Saluto della Governatrice Barbara Milella 

Relatori:
Dott.ssa Elisa Dessy
Elisa Dessy Consulting Formazione & Coaching
«Leadership tra autorevolezza e l’arte di perdere il potere»

Dott. Remo Gattiglia
Direttore Finanziario Gruppo Miroglio
Presidente Commissione Formazione Rotary Distretto 2032
«Amicizia, Servizio, Etica»

Riflessioni ed interventi del pubblico

Ore 12.30 Conclusione dei Lavori

Adesioni: Segretaria Distrettuale

• 10 novembre 2019
Ore 9.30

Sala Refettorio del Seminario Vescovile

Piazza Seminario 1 - Asti -
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Approfondire… 

are Amiche, vorrei sviluppare con voi il concetto di “benessere di Club” quale fonte di 
attrattività per nuove amiche Inner, proponendo alcuni spunti di riflessione. Ritengo infatti 
importante dedicare al tema Espansione uno spazio concreto e continuo nella conduzione 

dell’attività di Club. 
Innanzitutto, se dedichiamo tempo ed energie al nostro Servire Inner Wheel come possiamo non 
esserne orgogliose, presentando al meglio la nostra Associazione? Ecco che senso ed orgoglio di 
appartenenza possono guidare l’accoglienza e l’inclusione di nuove amiche nel gruppo. 
L’innovazione nel rispetto di buone relazioni all’interno del Club, si ottiene quando esiste un 
avvicendamento di nuove amiche in un’ottica di scambio più che di ricambio, quando le 
nuove idee e visioni si incontrano con l’esperienza e maturità delle Socie che hanno fatto grande 
l’Associazione, acquistando valore. Quindi, un piano di accoglienza in grado di cogliere i bisogni 
delle nuove amiche, è un chiaro segno di propositività nel mantenere vivace l’Associazione.  
All’Inner Wheel appartengono persone che mettono a disposizione della propria comunità le loro 
diverse competenze ed esperienze e sistemi di relazione: in tal senso, la visibilità sul proprio 
territorio va perseguita e mantenuta nel tempo. 
La parola ai Membri del Comitato all’Espansione 
Cara Elvira, quando ritieni si possa parlare di qualità di motivazione delle Socie? “qualora si 
intraveda una sorta di "affinità elettiva" con il sentire del club, persone motivate e consapevoli di 
voler offrire al club la propria collaborazione, l'apporto di nuove idee e la disponibilità al servizio. 
Le nuove socie, accolte con entusiasmo, devono sentirsi coinvolte in tutte le attività sociali, 
nell'ottica di un benefico rinnovamento di energie e di nuovi entusiasmi”.  
E tu cara Antonella come hai interpretato il servizio, in questa esperienza di Membro del Comitato 
all’Espansione? “Servire vuol dire mettersi in gioco, partecipare, rapportarsi. E il timore 
più grande di questa società è proprio questo. La paura di un rapporto, di un confronto, di un 
giudizio. Tanta è questa paura, che tutti sanno citare la seconda parte della famosa frase di De 
Coubertin, ma in pochi capiscono l’importanza del suo Invito alla Partecipazione. Perché se la 
vita è un gioco... giochiamo. L’importante è Partecipare, Esserci. Questo è quello che ho cercato 
di trasmettere di questa mia esperienza”  
 
 
 
FACCIAMO SINTESI …. 

Officer, Immediate Past Presidente  
(pag.5 Regolamenti 2016) e Socie Tutte  

Chairman all’ Espansione coadiuvata dai 
Membri del Comitato  

• Attenta pianificazione dell’Espansione, per 
mantenere e/o aumentare l’effettivo, 
curando la motivazione all’appartenenza 
associativa consapevole. 

A disposizione per eventuali confronti e 
riflessioni ed in particolare  
per incontri di approfondimento rivolti a 
Socie e potenziali amiche, al fine di riflettere 
sulla mission dell’Inner Wheel e sul senso di 
appartenenza all’Associazione; far conoscere 
i progetti portati avanti dall’International 
Inner Wheel e dal relativo Club, con 
l’impegno di portare all’attenzione e 
condividere le reciproche esperienze  
Together we can! 
 

• Analisi dei motivi di dimissione delle socie, 
per cercare di superare od anticipare le 
criticità, ove necessario  

• Comunicazione puntuale delle ammissioni 
(citando la categoria di ingresso della Socia 
Attiva es. A/a; A/b; A/c) e dimissioni, a 
cura della Segretaria, per un continuo 
allineamento dei dati 

 
A cura di Patrizia Gentile Bergese Bogliolo Chairman al Comitato all’Espansione con i Membri 
Antonella Cerruti ed Elvira Orto Mirenghi  

C 
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Entrare nella vita dei Club 

Club di Courgnè e Canavese a cura di Lucia Brossa 
 

a consueta e sempre 
attesa visita della 
Governatrice del Distretto 

ha avuto luogo presso la nostra 
sede sociale, congiuntamente al 
Club di Ciriè Valli di Lanzo. 
La Governatrice Barbara Milella 
e la Segretaria Nika Marinello, 
vengono quindi accolte da un 
apprezzabile numero di socie 
che danno loro il benvenuto con 
entusiasmo e simpatia  
Confermandosi interlocutrice acuta, preparata e motivata, Barbara ascolta con attenzione 
ed interesse i futuri progetti ed attività dell’anno dei due Club, presentati a turno dalle due 
Presidenti, concedendo ampio spazio al confronto e allo scambio delle idee che si 
susseguono.  
Illustra poi all’attenta platea i programmi ed i prossimi incontri del Distretto, risponde 
puntualmente alle molteplici domande che le vengono sottoposte e raccomanda una 
partecipazione sempre più dinamica alla vita dell’Associazione nella sua globalità.  
La conviviale che segue si svolge in un clima di grande affiatamento, all’insegna 
dell’amicizia, del buonumore e della collaborazione, consapevoli che, come recita il tema 
presidenziale internazionale, “TOGETHER WE CAN”. 
 

 
 

Un’intrigante idea, propostaci dal Club di Ivrea, che ha 
subito ottenuto la nostra adesione: la tradizione 
enogastronomica e il ballo, 
per una raccolta fondi 
destinata all’acquisto di 
sedie a rotelle da donare 
all’ASL TO4. 
Sabato 21 settembre ci 
siamo perciò ritrovate con 
tanti amici presso un 
caratteristico locale della 
zona, per vivere insieme un 
bel momento di puro e 

sano divertimento, perchè, nessuno ha mai detto che per 
raggiungere obiettivi sociali importanti sia necessario 
essere compassati o mesti.  Abbiamo quindi salutato 
l’estate in allegria, ma con la consapevolezza di perseguire 
gli scopi della nostra Associazione con un gesto solidale, 
conseguito in sinergia con amiche di un altro Club che condividono gli stessi nostri ideali.  

L 
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Club di Milano a cura di Sandra Avondola 
 

l giorno 13 Settembre noi del “glorioso” club di Milano ci siamo ritrovate a Sirtori 
località in Brianza nella splendida 
cornice della Villa cinquecentesca 

Besana accolti dalla nostra carissima 
socia Rachele Valenzise. 
Coccolate da delizie preparate dalla 
nostra amica e dopo aver brindato al 
nostro primo incontro, ci siamo adden-
trate e abbiamo ammirato lo splendido 
parco che circonda la Villa. 
Sole settembrino, temperatura ideale, ci 
hanno permesso di passeggiare per il 
parco con tranquillità e scoprire alberi 
monumentali e godere anche di una vista 
a cannocchiale verso Milano e verso la 
pianura padana. Abbiamo proseguito la 
giornata con una magnifica colazione al ristorante di alta cucina di Pierino Penati, situato 
nel verde delle colline della Brianza, in un clima di ritrovata amicizia e allegria. 
È stato veramente per tutte un piacevole inizio grazie alla nostra Presidente Donatella 
Zambonardi e alla nostra socia Rachele Valenzise. 
 

 
 
Club di Torino Europea a cura di Dianella Fontana 
 

elle auliche sale de “Il Circolo” il Club ha incontrato la Dott. Silvana Rampone, 
dell’Ufficio Scolastico della Regione Piemonte, Responsabile dei Progetti 
Internazionali Europei per le scuole di ogni ordine e grado. La dottoressa ci ha 

illustrato il progetto “e Twinning”, studiato per la didattica e i gemellaggi elettronici in 
Europa “verso una nuova scuola”. Tale progetto consiste nella più grande community 
online di docenti in Europa che collaborano e sperimentano nuove opportunità di 
formazione e scambio al fine di innovare la didattica. La serata si è svolta in un clima di 
simpatia e affiatamento. Infatti molte socie, ex insegnanti, hanno subito apprezzato nella 
dottoressa la capacità di condividere ideali e impegno e la volontà di lavorare con i ragazzi 
per migliorare la nostra scuola. Abbiamo conosciuto le opportunità che le istituzioni 
europee offrono per mettere in contatto tra loro insegnanti, allievi ed anche genitori al fine 

di favorire un contesto multiculturale, la 
conoscenza dei diversi sistemi scolastici e le 
tradizioni di vita dei diversi Paesi. Lo strumento 
della lingua inglese permette anche ai piccoli 
della scuola primaria, oltre che naturalmente 
agli allievi delle superiori, di avere scambi 
proficui con persone di tutti i paesi e fare nuove 
esperienze diventando cittadini del mondo. 
Abbiamo apprezzato nella dottoressa 
l’immagine di una donna attiva molto impe-
gnata nel coinvolgimento dei giovani e abbiamo 
accolto con piacere e speranza l’immagine di 
una scuola italiana dinamica ed aperta al 
mondo. 

I 

N 
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Club di Treviglio e dell’Adda a cura di Gabriella Mornati 
 

l 14 settembre si è svolto a Treviglio 
il mercatino della Creatività. Il 
nostro Club era presente con un 

banchetto per raccogliere fondi per il 
progetto “La terza storia”. Si tratta di un 
progetto mirato a promuovere i principi 
dell’inclusione, dell’uguaglianza, della 
amicizia e al contrasto del bullismo. 
Il progetto è stato sviluppato in 
collaborazione con una delle sezioni 
della associazione per l’Amicizia Italia 
Birmania Giuseppe Malpeli. 
La bancarella è stata allestita con il 
materiale proveniente dalla Birmania e 
donato dalla Presidente Virginia King che è stata presente per tutta la durata della 
manifestazione supportata a turno da alcune socie del club. 

 

Club di Oltrepò a cura di Anna Maria Molinari 
 

a quante sono le ville, le case coloniche, quanti sono i parchi ed i giardini, le viste 
spettacolari in questo nostro Oltrepò? Quante perle nasconde questo territorio 
tanto vicino a Pavia, a Milano, a Piacenza ma capace di celare le sue bellezze per 

offrirle solo a chi vuole conoscerlo a fondo...Innumerevoli! Anche quest’anno si sono aperte 
per noi, Socie del Club di Oltrepò e per le tante Amiche e tanti Amici che hanno voluto 
accettare il nostro invito, le porte di una splendida proprietà: sapientemente restaurata, 
con interni di una raffinata rusticità e giardini suggestivi: magica. Grazie ai nostri 
gentilissimi ospiti, la bella famiglia Crisci che ci ha generosamente accolti, abbiamo vissuto 

una domenica di sogno. La 
luminosa giornata che 
questo settembre ci ha 
regalato ha permesso di 
godere appieno dello 
splendido parco fiorito; il 
sempre impagabile signor 
Angelo e il suo staff ci 
hanno deliziati con un 
aperitivo sfizioso ed un 
gustoso risotto mentre il 
gran finale...quello è 
sempre opera nostra ed è il 
momento più atteso della 
colazione tanto è allegra e 
golosa la tavolata di dolci 
che le Socie preparano per 

viziare gli Amici. Altro momento attesissimo è quello della lotteria, ricchissima di premi 
anche preziosi; la generosità dei nostri ospiti ci ha consentito di raccogliere una cifra 
importante destinata ai nostri service. Si chiude il sipario sull’evento più importante 
dell’anno per noi Socie del Club di Oltrepò, e si apre, con i migliori auspici, il nuovo anno 
Inner Wheel 2019-20. 
  

I 

M 
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Club di Milano Giardini a cura di Angela Vittoria Vistoli 
 

ggi, 11 Settembre 2019, in assenza della nostra Presidente Gianna, seriamente 
infortunata, svolge gli onori di casa la Vice Presidente Laura Beccaris che accoglie 
con affabilità le Socie, le Ospiti di altri Club e le numerose Autorità del Distretto che 

ci onorano con la loro presenza. Brillante ed effervescente, la nostra poliedrica Anna Maria 
esordisce ricordando una conversazione da lei tenuta al Club, qualche mese fa, sull’Arte 
salvata durante la II Guerra Mondiale dagli eroici sovrintendenti dei Musei Italiani e 
deplora il fatto che oggi, a una tornata d’asta, possa essere acquistato uno squalo, verde e 
grinzoso, considerato un’opera d’arte non per il suo valore intrinseco, ma per la somma (12 
milioni di dollari) con cui è stato aggiudicato. Un tempo, invece, i Principi, i Signori, i ricchi 
banchieri come Cosimo de’ Medici, usavano il denaro per recuperare le grandi opere del 
presente e del passato e le mettevano a disposizione del pubblico, dando inizio a una lunga 
tradizione di mecenatismo familiare che si concluse nel 1737 quando Anna Maria Luisa, 

l’ultima discendente della famiglia, 
impose agli Asburgo Lorena, che 
succedevano al trono, il “Patto di 
Famiglia” che obbligava a non fare mai 
uscire da Firenze le collezioni private 
dei Medici. La relatrice intende con ciò 
sottolineare che in tempi come quelli 
attuali la grande tradizione culturale 
dell’Italia e dell’Europa deve essere 
recuperata. A questo scopo porta come 
esempi due iniziative cha hanno dato 
impulso alle moderne organizzazioni 
caritative e industriali. Il primo 
riguarda la Fuggerei, un quartiere 
urbano costruito nel 1521 dai Fugger per 
cittadini nati ad Augusta cattolici ed 

indigenti. Un’esperienza ancora più importante, la Reale Colonia di S. Leucio per la 
manifattura della seta, prende vita nel 1798 a Caserta per volere di Ferdinando I di 
Borbone. Il re stabilì gli Statuti della colonia che regolavano tanto la vita privata che le 
attività lavorative degli operai che vivevano negli appartamenti adibiti per loro. 
 

 
 
Club di Genova a cura di Lidia Bacci 
 

umerose socie hanno 
partecipato al nostro 
primo incontro che ha 

avuto luogo nel ristorante 
stellato del MOG, la sera di 
mercoledì 18 settembre. Il 
MOG rappresenta una nuova 
realtà gastronomica all’in-
terno del Mercato Orientale 
di Genova, che dal 1899 è 
ospitato nell’antico chiostro 
della Chiesa della Conso-
lazione. Una chiesa cara ai genovesi, che abbiamo visitato attentamente con Agnese, una 
guida esperta del patrimonio artistico genovese.  

O 

N 
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Club di Merate-Vimercate Brianza a cura di Marisa Scotti 
 

erata completamente in “rosa” quella organizzata 
dal Rotary Merate Giovedì 26 settembre al Lido di 
Imbersago. 

Un bel gruppo di Socie ha voluto approfondire questa 
“Prospettiva Rosea, alla ricerca dell’equilibrio”, 
promessa fatta dal medico angiologo Mauro Mario 
Mariani, autore dell’omonimo libro. “La motivazione 
fondamentale che mi ha spinto a scrivere questo libro è 
l’aver realizzato che tante persone sono molto più 
vecchie biologicamente di quanto lo siano crono-
logicamente”. Prospettiva Rosea si propone di creare 
presupposti idonei per un’esistenza produttiva 
soddisfacente e felice, vuole tracciare la rotta per un 
nuovo approccio al benessere con la combinazione delle tre componenti primarie del 
nostro organismo: ENERGIA, CHIMICA, SOMA. Solo l’equilibrio di queste tre “Grazie” 
potrà assicurarci il benessere. La Prospettiva Rosea è la meta a cui tendere, è la capacità di 
ogni donna di pensarsi sana, di volersi bene e vivere di conseguenza. I numerosi presenti 
hanno molto apprezzato la giovialità del relatore e tanti hanno acquistato il libro, sperando 
di trovare quell’”equilibrio” non certo facile da raggiungere. 

 
 
Club di Busto Gallarate Legnano Ticino a cura di Rita Bigatti 
 

n nutrito gruppo di Socie ha accolto 
l’invito a partecipare quale pubblico 
alla registrazione della trasmissione 

“Caduta Libera”, gioco a quiz condotto da 
Gerry Scotti. È stata una esperienza molto 
interessante che ci ha permesso di affac-
ciarci al mondo complesso e frenetico della 
televisione. Abbiamo potuto constatare 
quanto impegno e quanta professionalità 
concorrono a creare un programma di 
intrattenimento. Un gran numero di addetti 
ai lavori, di cui ognuno ha uno specifico 
compito, lavorano per formare il 
prodotto finale, preparando il 
pubblico e i concorrenti, realiz-
zando un numero infinito di riprese 
e infine montando quelle consi-
derate più riuscite. La trasmissione 
è andata in onda l’11 Settembre e il 
conduttore Gerry Scotti ha 
presentato il nostro Club con parole 
di elogio, lasciando intendere di 
conoscere la nostra Associazione e 
le sue finalità. 
 
 
 

S 

U 
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Club di Busto Gallarate Legnano Ticino a cura di Rita Bigatti 
 

iente è meglio di una bella gita per riprendere la vita del Club dopo la pausa estiva. 
La nostra Presidente Angela ha organizzato per noi in modo impeccabile la visita di 
Villa del Balbianello a Lenno. Si tratta di una delle più belle proprietà del F.A.I. 

(Fondo Ambiente Italiano), che la ha avuto 
per lascito testamentario dal suo ultimo 
proprietario Guido Monzino. Costui, im-
prenditore milanese, colto collezionista ed 
appassionato esploratore, la trasformò in una 
sorta di museo privato dove raccolse i ricordi 
di viaggio, i cimeli delle famose spedizioni da 
lui compiute e le importanti collezioni d’arte. 
La Villa si trova su una verde penisola che si 
protende nel lago ed è circondata da un 
giardino privato, dove ogni pianta, ogni fiore, 
concorre a formare una perfetta armonia. Da 
ogni finestra della Villa si ammirano gli scorci 

del lago e del giardino, ed ognuno di essi è stupefacente. Tanta bellezza ha appagato il 
nostro spirito ma … il corpo ha le sue esigenze: un breve tragitto in motoscafo ci porta al 
ristorante fronte lago dove gustiamo un ottimo pranzo, sedute all’aperto, accarezzate da un 
bel sole settembrino. 

 
 
Club di Piacenza a cura di Andreina Santagostino 
 

ella bellissima cornice del chiostro quattrocentesco della Basilica di Sant’Antonino, 
abbiamo festeggiato l’apertura dell’anno sociale 2019/2020 all’insegna del together 
we can motto della Presidente International Inner Wheel Phillis Charter. Dopo il 

saluto della Presidente Laura Mori agli ospiti ed alle socie l’arch. Marcello Spigaroli ha 
descritto con perizia e competenza la magnifica basilica di Sant’Antonino. 
 Successivamente la dott.sa Susanna Pighi, storica d’arte, ha fatto apprezzare e conoscere 
le numerose ed importanti opere d’arte presenti nella Basilica grazie alla propria 
professionalità e grande capacità di comunicazione. 

A conclusione della nostra giornata in amicizia, prerogativa dei Club Inner Wheel, ci 
attendeva nel chiostro un ricco buffet allietato dalle note di un gruppo Jazz composto da 
Paolo, Franco e Roberto amici della nostra socia Paola Mutti. 
 
  

N 

N 
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Club di Lecco a cura di Cristina Riva 
 

artedì 24 settembre si è svolta la programmata visita alla “Sala delle Asse”, 
restaurata e aperta al pubblico in occasione del cinquecentenario della morte di 
Leonardo da Vinci . Sedici, tra socie e amiche, la maggior parte provenienti da 

Lecco in treno, si sono riunite all’ingresso del Castello Sforzesco dove era fissato per le 11,30 
l’appuntamento con la guida di Ad Artem per la visita. 
La prima parte si è sviluppata al pian terreno della Corte Ducale del Castello, ricostruito 
nel 1450 da Francesco Sforza sull’area di un preesistente edificio difensivo. Il percorso che 
ci ha condotto alla Sala delle Asse, passa attraverso i grandi saloni di rappresentanza della 
Corte Ducale dove sono esposte opere che vanno da reperti di epoca paleocristiana a 
testimonianze rinascimentali. Tra gli affreschi quattrocenteschi di uno di questi grandi 
ambienti, spicca l’Arca funebre di Bernabò Visconti, tirannico Signore di Milano, 
raffigurato a cavallo, chiuso nella sua armatura decorata con il biscione araldico. L’opera 
scolpita da Bonino da Campione nella seconda metà del trecento è considerata una delle 
più importanti dell’epoca delle Signorie. Nella sala successiva decorata con stemmi araldici 
e arazzi fiamminghi, c’è il grandioso Gonfalone di Milano, stendardo civico su cui 
campeggia l’immagine di di Ambrogio. Si arriva poi alla Sala delle Asse, il più importante 
ambiente storico del Castello, il cui nome deriva dal rivestimento ligneo delle pareti,  
rimosso con il restauro che ha portato alla luce tracce del disegno originario di Leonardo. 
La storia narra che nel 1498, dopo aver terminato il Cenacolo, per volere di Ludovico il 
Moro, l’artista trasformasse la grande sala quadrata in un illusionistico pergolato, dove i 
rami di diciotto alberi di gelso, legati con corde, si intrecciavano sulla volta sorreggendo 
targhe celebrative e stemmi sforzeschi. I gelsi erano particolarmente amati da Ludovico, 

che ne promuoveva l’allevamento per la 
produzione della seta e il nome latino della 
pianta evoca il nome del Moro. Non è 
improbabile inoltre che il confronto con il 
capolavoro di scenografia della Camera degli 
sposi del Mantegna nel palazzo Ducale di 
Mantova dei Gonzaga, abbia influenzato il 
Moro nel suo desiderio di un analogo 
ambiente naturalistico. L’installazione 
multimediale “All’ombra del Moro”, che 
durerà fino al gennaio 2020, illustra il 
significato della Sala e la complessità del 
restauro. Proseguendo nel percorso 
incontriamo la Sala delle Armi, in una parte 
della quale c’è un’ulteriore installazione 
multimediale “Leonardo a Milano” che 
racconta la presenza dell’artista nella città. 
Al di fuori da questo percorso, ma 
irrinunciabile, è stata la visita alla Pietà 
Rondanini di Michelangelo, situata nella 
parte del Castello denominata Ospedali 
Spagnoli, in uno spazio da poco restaurato 
dall’arch. Michele De Lucchi e dedicato solo a 

questa ultima e drammatica opera di un Michelangelo prossimo alla morte. Alla fine della 
visita abbiamo approfittato della Caffetteria del Castello, opportunamente prenotata 
dall’efficiente segretaria, per uno spuntino comunitario prima del rientro a casa, Bella e 
intensa giornata! 
 

M 
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Club di Colico a cura di Nadia Rizzi 
 

Successo e grandi numeri per la terza 
edizione del nostro burraco benefico 
organizzato lo scorso 27 settembre nelle 
accoglienti sale della biblioteca comunale di 
Colico.  
Alla serata hanno partecipato oltre ad 
alcune socie appassionate giocatrici, molti 
amatori che, a colpi di carte si sono 
aggiudicati i molti premi in un clima di 
divertimento e di amicizia. All'inizio della 
serata è stato offerto un ricco buffet dolce e 
salato organizzato da tutte noi.  
Sicuramente questo evento sarà ripetuto 
vista la numerosa adesione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Club di Alessandria a cura di Stephanie Pellicanò  
 

l 13 settembre presso Casa Cassinelli a Frugarolo si è svolta 
l’apertura dell’anno sociale 2019-2020 del Club Inner 
Wheel di Alessandria. 

In un’atmosfera magica, colorata e a lume di candela, nel parco 
di questa dimora ottocentesca, hanno partecipato circa 70 
persone al service a favore dell’AIL. Il ricavato della serata, 
infatti, farà parte della donazione a favore dell’ematologia della 
Azienda Ospedaliera di Alessandria, attraverso l’Associazione 
Italiana contro le Leucemie. 
 
 
 
 
 
 

I 
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… Continuare a vivere nel ricordo… 

Non si muore mai se si continua a vivere nel ricordo di chi ci ha amato e stimato. 
Come è testimoniato in questi pensieri dedicati alla “nostra” Anna Maria 

 

  

Nascita di un'amicizia 
 
Annamaria ed io ci siamo conosciute grazie all'Inner Wheel nei primi anni 80, quando entrammo a 
far parte lei, del Club di Milano Sempione, ed io del Club di Milano. 
Ci appassionammo entrambe così fortemente all' associazione che, ciascuna nel proprio ambito, 
lavorava con un ardore forse oggi sconosciuto. 
Attratte dalle finalità dell'amicizia, del servire, della comprensione internazionale e convinte della 
loro validità, ci buttammo a capofitto nel progetto di edificare l'Inner Wheel in Italia e di 
diffondere i suoi valori. 
Le nostre strade erano destinate a congiungersi, il nostro entusiasmo ad incanalarsi in qualcosa di 
importante e memorabile per entrambe. 
Al di là dei ruoli rivestiti sempre più significativi, da Presidenti dei nostri Club fino alle cariche più 
rappresentative anche al Board, il percorso nell'associazione fu arricchito da una esperienza unica 
che mai avremmo pensato e sperato: l'assegnazione all' Italia della sede per la Convention 
Internazionale a Firenze nell' anno 2003 con l'investitura di Tesoriere per me e di capo 
coordinatrice per Annamaria. 
E per quella straordinaria avventura cominciammo a lavorare insieme con l'obiettivo di 
organizzare l'incontro mondiale con mirabile precisione, affinchè fosse all'altezza della fama 
dell'Italia e della magnificenza di Firenze.  
E così la vicinanza e la condivisione di tante vicende ci portarono a svelare reciprocamente le 
nostre anime. 
Conobbi la vera Annamaria, allora, coraggiosa, intrepida, battagliera, se necessario anche con me, 
quando non mi dimostrai all'inizio del tutto convinta del suo progetto di creare il Consiglio 
Nazionale. 
In seguito, però, condivisi con lei l'importanza della funzione di tale organismo per la 
valorizzazione dell'Inner Wheel del nostro paese.  
Aveva ancora una volta avuto ragione.  
Conobbi anche l'Annamaria dolce e tenera che si legò a me, ricambiata, con un affetto e una stima 
immensi che non sono mai venuti meno. 
 
Franca Faraone 
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In ricordo di Anna Maria Veronelli 

All’inizio dell’anno Sociale Inner Wheel desidero ricordare la figura carismatica di Anna Maria 
Veronelli, di cui sento molto la mancanza. Come Socia Anna Maria assunse numerose cariche 
importanti, tuttavia il merito maggiore è quello di aver fondato il Consiglio Nazionale con 
competenza e grande tenacia, poiché allora diverse Socie erano contrarie. 

 
 Già dall’anno della mia presidenza, nel lontano 2000-2001, si instaurò fra noi un legame per cui 
fummo sempre in sintonia ed io, con il passare del tempo, l’apprezzai sempre di più per la Sua 
preparazione e saggezza.  
 
Quando divenni Governatrice seguì con gioia il mio percorso, dimostrando nei miei confronti una 
sincera amicizia: ricordo la bellissima atmosfera che regnava durante la visita istituzionale, 
organizzata dal Milano Sempione, Suo Club di appartenenza, presso la suggestiva Sacrestia di San 
Marco; l’intima Prenatalizia in cui si respirava l’autentico significato del Natale e l’Inner Day 
organizzato all’Istituto del Buon Pastore a scopo benefico. 
Grazie, Anna Maria, per esserti tanto prodigata per la nostra Associazione. 
          
       Lucilla Colombo, Past Governatrice   

Una vita da Inner Wheel 

Impossibile per tutte noi che l’abbiamo conosciuta, frequentata, apprezzata, che 
l’abbiamo accompagnata per oltre un venticinquennio, disgiungere la sua figura di Donna 
da quella di Socia Inner Wheel.  

«Una vita da Inner Wheel», mi viene da scrivere, dove Anna Maria, con la sua profonda 
passione ha alimentato negli anni una instancabile attività in linea con quello spirito di 
generosa condivisione del proprio sapere, che l'aveva portata a contribuire allo sviluppo  
della nostra Associazione. 

Anna Maria Veronelli. Un’Amica divenuta nel tempo sempre più cara e importante. 
Soprattutto autentica, attenta e presente sempre, anche nei momenti difficili. 

Di Lei ammiravo l’impegno, la fiducia in se stessa, la serenità e il coraggio, aspetti questi 
che hanno connotato la multiforme ricchezza del suo profilo. Da Lei ho imparato molto. 
Lunghe conversazioni, approfonditi confronti, sintonia di idee e di intenti. Progetti, come 
quello - purtroppo mai realizzato - di scrivere insieme un testo attingendo al suo ricco 
archivio…  

Rimpianto e nostalgia…   

Ed un vuoto difficile da colmare. Perché di Lei mi piaceva la sua formazione 
«completa», maturata dall’essere stata Board Member (1992\94), quindi fondatrice e 
prima Presidente del Consiglio Nazionale Italia (1996\97), ed ancora Board Director 
(1999\01). Di Lei mi catturava quel suo saper armonizzare l’ambito internazionale con 
quello nazionale, in una vision lucida e   lungimirante.  

Che cosa lascia, oggi, Anna Maria a me, a tutte noi? Ci lascia un prezioso insegnamento 
scolpito nel suo impegno convinto, nelle tante testimonianze che sono un nostro prezioso 
patrimonio. Ci lascia una grande scuola, un   esempio eccellente cui ispirarsi e attingere. 
Come il suo profondo senso etico, dell'onore, del rispetto e della responsabilità verso 
l’Inner Wheel.  

È questa l'immagine che vorrei conservare, per ricordare così, nella sua competenza e 
nella sua umanità, il costante apporto donato all’Inner Wheel; ed è con questa immagine 
che vorrei rendere a Lei omaggio nel ricordo. 

Luisa Vinciguerra 
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 Annamaria e Lella 
 
Per Annamaria, io, Lella, ancora impegnata nella scuola e poco attiva nell' Inner Wheel, non ancora 
orientata a svolgere un ruolo nell' associazione, ero, dapprima, solo la sorella della sua grande amica 
Franca Faraone.   
 Ma le contingenze della vita ci portarono a sentirci sempre più unite attraverso  incontri con relazioni 
comuni: Annamaria abitava a Lainate ed io a Legnano, due cittadine molto vicine della provincia 
milanese e finimmo con il frequentare amicizie  del territorio ,tante volte insieme  o con il ritrovarci  
nelle nostre reciproche abitazioni E allora maturarono   in lei un sentimento di grande  stima nei miei 
confronti e la convinzione che potevo ben operare  per quelle conquiste da lei raggiunte con tanta 
determinazione e passione , cioè la fondazione  del Distretto 204 e del Consiglio Nazionale. 
In queste conviviali, serate, pomeriggi in compagnia con altre persone, Annamaria ed io finivamo per 
appartarci su due poltrone e parlare di quell' Inner Wheel che, nel frattempo, era diventato (e lo è 
tuttora) anche per me uno dei punti centrali della mia vita. In quei momenti solo nostri, mi rivelava 
la sua anima combattiva, espressa in tante occasioni in difesa dei suoi obiettivi, primo tra tutti la 
creazione del nostro Distretto 204, nato dalla scissione del Distretto 206. Mi raccontava della strenua 
lotta per “strappare” il Club di Bergamo appunto al Distretto 206 che rivendicava nel suo territorio 
tutti i Club sorti nelle città dell'antica Repubblica di Venezia o di quanto aveva dovuto imporsi con 
alcune delle prime pioniere, anche Presidenti del Consiglio Nazionale, che non condividevano la 
nascita o l'impostazione strutturale del nuovo organismo e mi riferiva nomi e fatti. Ma la sua forza 
finiva con il vincere ogni opposizione. 
 La sua visione di un Inner Wheel Italia frutto di regole prese in accordo, di una collaborazione vera 
e sincera, di un'azione nata per unire e non per dividere è stata per me fonte di ispirazione nell' 
assolvere i ruoli che via via, illuminata anche dai suoi consigli, ho assunto nell’ associazione, 
L' attaccamento profondo per le sue creature la portava ad accogliere con amicizia, comprensione e 
spontaneità tutte quelle socie che, come me, nel corso degli anni, si sono prese sulle spalle il compito 
e la responsabilità di proseguire nel suo progetto d' amore per l'Inner Wheel. 
 
Tante volte le ho suggerito di scrivere le sue esperienze, gli aneddoti di cui era cosparsa la strada 
percorsa, perchè erano testimonianze vive della nostra storia comune e lei provò a dirmi: 
“Mi aiuterai ...” 
                                         
                                Lella Bottigelli 

 
Un grande esempio 
Ricordare Anna Maria Veronelli non è cosa facile perché per noi lei era l’Inner Wheel. Non mi soffermo sulle 
cariche ricoperte nella nostra Associazione perché Annamaria ha fatto la storia dell’inner Wheel, Inner 
Wheel nel quale credeva profondamente e per i cui principi si è sempre battuta. Annamaria è stata sempre 
una guida preziosa, un modello da seguire, una fonte ispiratrice, una grande sincera amica con la A 
maiuscola: non ha mai fatto mancare a nessuno di noi il suo appoggio, il suo consiglio, il suo 
incoraggiamento. Anche eventuali osservazioni erano sempre accompagnate dal sorriso.  Mancheranno la 
sua gentilezza d’animo, la sua grande coerenza, la sua disponibilità, la sua generosità, la sua voglia di fare, 
la sua profonda conoscenza dell’Inner Wheel, il suo amore per la nostra associazione, il suo affetto per tutte 
le socie e anche per me che sono stata la” sua ultima “governatrice. Sono certa che questi valori sono ormai 
dentro di me e in tutte le socie che l’hanno conosciuta e che hanno avuto il privilegio di frequentarla. Per la 
profonda riconoscenza e gratitudine, per tutto quello che ha fatto per noi, per la grande stima nei suoi 
confronti, per l’amicizia che ci legava anche nella differenza di età io non dimenticherò mai Annamaria e mi 
impegnerò a rispettare e a far rispettare tutto quanto da lei ricevuto certa che ognuna di noi, di fronte a 
decisioni importanti da prendere, si chiederà cosa avrebbe fatto Annamaria.  

 

                                          Anna Carpignano 
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Care Amiche, 
non intendo certo fare una celebrazione di Anna Maria, sia perché non ne sono 

capace, sia perché credo che non ce ne sia bisogno, atteso che tutte noi l’abbiamo 
conosciuta ed abbiamo avuto la possibilità di apprezzare le sue molteplici qualità 
personali e Inner Wheel, tra cui mi piace sottolineare la sua gentilezza, la sua bontà   
d’animo, la sua disponibilità. Qualità queste che hanno costituito un fermo e 
duraturo punto di riferimento per me e per la nostra Associazione. 

Ricordare Anna Maria suscita sempre in me una grande, intensa emozione, 
dovuta ad un’amicizia davvero speciale. 

Ad Anna Maria mi legano ricordi indimenticabili, che da oltre venticinque anni 
sono e restano parte fondamentale del mio modo di essere. 

Nonostante la distanza geografica, siamo state sempre vicine nel vivere un 
rapporto di sincera amicizia, stima, rispetto e grandissimo affetto, che si è esteso 
anche alle nostre famiglie. Grazie, Anna Maria, per quello che mi hai insegnato non 
solo con il tuo esempio di Prima Presidente del Consiglio Nazionale, ma anche per il 
sostegno e per il tuo continuo ed incessante incoraggiamento ad andare avanti. 

Cara Anna Maria, se è vero che la morte è un evento soltanto fisico, allora la tua 
cara persona vivrà per sempre nella mia memoria, nella mia coscienza e nel mio 
cuore. 

Addio Presidente. 
Ciao Anna Maria. 
                  Nuccia Adragna 
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…Conoscere i Club 

Visite Istituzionali della Governatrice ai Club dal 17 al 30 settembre 
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Contatti 
iiw.it.distretto204@gmail.com 

iiw.distretto204@pec.it 


