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Carissime, 

 

inizia un nuovo anno e grazie al vostro impegno si 
stanno concretizzando due eventi importanti, siete 
super, perché nonostante numerosi impegni della vita 
quotidiana mettete tanta passione in quello che fate. 

 

Sono orgogliosa di appartenere a questo Club! 

 

Grazie a tutte. 

 

 

  
 Amata 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI MESE DI NOVEMBRE 

 

Giovedì 10 novembre 2022 alle ore 16,30  assemblea presso 
Gelateria Just Balilla – Via Cesarea 121 con il seguente ordine del 

giorno: 

• relazione della Presidente 
• organizzazione del Mercatino di Natale 

• organizzazione della Prenatalizia 

• proposte Service   

 

Giovedì 24 novembre 2022 dalle ore 13 alle ore 16 Mercatino di 

Natale in Casa della Presidente Donata Amato in Genova Via Corsica 

14/24 – scala sinistra 6° piano. 

 

Informazioni: 

Presidente Amata Romano  cell 339 4454945 

Segretaria Adriana Morandi cell 348  6511788  

 

 

 

 

ANTICIPAZIONE APPUNTAMENTI MESE DICEMBRE 

 

Giovedì 7 dicembre –Natalizia– sede da definire 

 



 

 

 

 

 

 

NEGLI ALTRI CLUB 

Inner Wheel Club di Genova 

Venerdì 18 novembre  – ore 10 

Visita guidata al cimitero di Staglieno: La moda Femminile nelle Statue 
800/900  
A cura della dr. Agnese Avena 

A seguire light lunch da definire  
Costo 100 euro per la visita guidata. 

 

Venerdì 2 dicembre  - ore 11 
Prenatalizia   
Hotel Bristol – Colazione e santa Messa di Padre Riccardo 

 

Venerdì 16 dicembre ore  16 
Visita guidata alla Fondazione Carige, Via David Chiossone 10 
A cura della dr. Agnese Avena 
A seguire un tè o un apericena 

Costo della Visita guidata 100 euro 

 

Inner Wheel Club di Genova Sud Ovest 

Mercoledì 9 novembre alle ore 19,30 
Aperitivo in casa della nostra Presidente, con service in favore 
dell’Associazione ANFFAS. 
 

Domenica 13 novembre alle ore 9,45 
Messa nella Parrocchia di Sarissola. A seguire, presentazione della targa per 

il restauro eseguito sulla statua di S. Giuseppe e rinfresco offerto dalla nostra 
Past President Francesca Lagorio Gritta Tassorello. 

 



 

 

 

 

Inner Wheel Club di Asti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inner Wheel Club di Alessandria 

Domenica  27 novembre ore 13 “TARTUFIAMO”  presso il Circolo Golf “La 
Serra” Strada Astigliano 42 Valenza – Costo Euro 115 – Info Francesca Torti 

Piccardo 3292177441 -Prenotazione entro 10/11. 

 



 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONI DAL DISTRETTO 

 

Sabato 19 novembre ore 9,30-12,30 su piattaforma Zoom 
Convegno: “Il potere della gentilezza” Come accrescere le 

competenze per perseguire le finalità Inner Wheel? Convegno aperto 
ad altri Distretti Italiani e ad Ospiti. 
Il link verrà inviato il giorno precedente dalla Segretaria Distrettuale. 

 
Lunedì 21 novembre  ore 21 - Incontro in plenaria primo blocco del 

corso di E-Learning “Tutoring & Mentoring 2.0” Piattaforma Zoom. 
Il link verrà inviato il giorno precedente dalla Segretaria Distrettuale 
alle partecipanti. 

 
Venerdì 25 novembre ore 15,00/18,30 a Milano presso Palazzo 

Cusani: Insieme per il Natale rivolto alle socie Distretto  204 (fino al 
numero max di posti compatibili per la sala). Iscrizione tramite Google, 
moduli entro 21 novembre 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

I NOSTRI INCONTRI 
 

GLI APPUNTMENTI DI SETTEMBRE 
 

Assemblea casa Presidente Amata Romano  

22 settembre 2022 

La nostra Presidente Amata Romano, splendida padrona di casa, ha 
iniziato il suo mandato di presidenza ospitandoci nella sua bella casa 

per una squisita merenda. 

Dopo un breve discorso di apertura ha presentato il calendario dei 
service e dei  programmi fino a dicembre  coinvolgendo le socie con la 

richiesta di intervenire con proposte ed opinioni.   

La nostra conversazione è proseguita dopo la ricca merenda in un 

clima di piacevole convivialità.  

 

 

  



 

 

 

GLI APPUNTAMENTI DI OTTOBRE 

 
Visita della Governatrice 
 7  ottobre 2022 – Circolo Artistico Tunnel 

 

L’anno sociale è iniziato felicemente con la visita della Governatrice, 
accolta a Genova da una di quelle giornate calde e luminose che la 
rendono ancora più bella. Città amata dalla nostra Governatrice, 
tanto da averla scelta per la seconda Assemblea Distrettuale che si 
terrà nel mese di giugno. 

 

“Nomen Omen”: l’antico detto ben si adatta a Patrizia Gentile, 
deliziosa elegante signora che ha conquistato con la sua affabilità e 
cortesia i Club riuniti nei saloni del Tunnel. 

 

L’incontro è iniziato con la proiezione di slides relative ai programmi 
Inner Wheel, in uno schema chiaro e rigoroso, espressione di ben 
radicate idee personali, testimonianza di un lavoro attento e 
responsabile volto a rafforzare la vita dei Club attraverso lo spirito di 
servizio, la condivisione dei compiti, l’attenzione al sociale. 

 

Particolarmente affettuoso l’incontro con la nostra Presidente (legata 
da affettuosa amicizia alla  garbata Segretaria Roberta D’Angelo) 
armata di stampella e di un coraggioso spirito collaborativo. 

Insomma: gli incontri Inner Wheel fanno bene!!Arrivederci cara 
Governatrice, aspettiamo con gioia una prossima visita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Torneo di Bridge, Burraco e Tavoli liberi 

Domenica 23 ottobre 2022 – Circolo Artistico Tunnel  

 

L’evento si è svolto con grande successo e nutrita partecipazione di 
socie e amici per raccogliere i fondi per la Fondazione Gigi 
Ghirotti. Oltre 110 i giocatori impegnati ai tavoli dai maestri Luigi 
per il bridge e Rita e Rosalba per il burraco.  

Ringraziamo i maestri per la loro disponibilità. 

Le socie  con entusiasmo e generosità hanno allestito un ricco e 
squisito  buffet  che è stato molto apprezzato da tutti gli intervenuti. 

Il Prof. Franco Henriquet  con la moglie Anna (nostra socia 
onoraria) ci ha gratificato con la sua presenza. 

Il Prof. Franco Henriquet ha preso la parola e ha espresso il suo 
apprezzamento per le nostre iniziative ringraziandoci per il sostegno 
che il nostro Club ha sempre riservato alla Fondazione Gigi Ghirotti.   

Al termine la lotteria, dotata di ricchi premi, ha riscosso molto 
successo. 

A tutti i più sentiti ringraziamenti!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

NEL NOSTRO CLUB 

 

Auguri di Buon Compleanno anche se in ritardo…alle nate in 
ottobre: Amata Romano e Daniela Rovida 

e  

alle nate in novembre: Paola Lagorara, Diana Petrelli e Rossana 
Rizzo.  

 

Mila Bonini Trestini ha rassegnato le dimissioni dal nostro Club. 
Le accogliamo con molto rammarico e ringraziandola per il 
contributo dato al Club, la salutiamo con immutato affetto.  

 

Purtroppo una triste notizia: è mancata, dopo una lunga e 
dolorosa malattia, la cara  Hilda Schiaffino Biale, esempio per tutti 
di forza e coraggio. Ci stringiamo con un affettuoso abbraccio ai 
familiari.   

 

 

 

DAL DISTRETTO 
 

Prima assemblea Distretto 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il 15 ottobre 2022 si è svolta a Milano all’Hotel Gallia la prima 
assemblea del Distretto 204 alla quale hanno partecipato le 
delegate Nicoletta Puppo e Maria Teresa Remondini. 

L’assemblea è un momento fondamentale per il Club, un 
momento di indicazione del Distretto, del Consiglio Nazionale, 
dell’International Inner Wheel e degli eventi nazionali e 
internazionali, un momento importante di aggiornamento, di 
formazione, di affiatamento e di creazione di nuove conoscenze 
ed amicizie con soci di altri Club del nostro Distretto. 

La completa e perfetta relazione di Nicoletta Puppo, qui 
riportata, consentirà  a tutte noi una interessane e ricca 
formazione. 

 

“RELAZIONE PRIMA ASSEMBLEA DISTRETTO 204 

MILANO, 15 OTTOBRE 2022 

 

Care Amiche, 

in qualità di Delegate del Club , Maria Teresa Remondini ed io, ci siamo 
recate il 15 ottobre u.s., a Milano, all’Hotel Gallia, per partecipare alla 

prima Assemblea del Distretto 204. 
Esaurite le formalità di rito, ( la verifica del quorum l’approvazione del 

verbale della precedente Assemblea,) si sono aperti ufficialmente i 
lavori dell’Assemblea con la relazione della Presidente del Consiglio 

Nazionale Angela Azara, la quale ha sottolineato con forza la necessità 
di procedere ad informatizzare le socie Editor e Referenti Internet 

tramite la costituzione di un Comitato ad hoc composto da 4 membri 
tra le quali Cinzia Marchetti già Editor Distrettuale 2020/2021, 

presieduto da lei stessa, e rivolgendo altresì un caloroso invito alle 

Governatrici di vigilare per la corretta e costante opera di formazione 
nei Club. 

Prende la parola successivamente Donatella Nicolich, Rappresentante 
Nazionale, che ci illustra le varie cariche a livello mondiale dell’IIW per 

concludere ponendo anch’ella l’accento sull’importanza di pubblicare il 
più possibile foto e relazione degli eventi su Facebook da parte delle 

Editor, invitando i Club che ne fossero sprovvisti ad aprire una pagina 
dedicata. 

La Governatrice in carica Patrizia Gentile passa quindi ad illustrare i vari 
progetti distrettuali, tutti approvati in sede di Assemblea: 



 

 

 

Formazione: accogliendo l’invito della Presidente del Consiglio 
Nazionale, la nostra Governatrice espone il progetto della formazione 

con metodologia E-learning, ossia mediante un sistema di 

apprendimento che prevede l’utilizzo di metodologie multimediali. 
Impegno per i Club: 

partecipazione 
Lotta al bullismo e cyberbullismo: in collaborazione con Università di 

Pavia nella persona della Prof. Sofia Pedroni, Psicologa, il progetto è 
rivolto, con interventi anche personalizzati, su richiesta dei Club, sulla 

base dei bisogni dei relativi territori. Impegno per i Club: Contributo 
da versare al Distretto IIW per la Scuola: Rivolto alle classi 3 e 4 della 

Scuola Secondaria di Secondo grado, in collaborazione ancora con 
l’Universtà di Pavia, Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e 

del Comportamento al fine di prevenire l’abbandono scolastico: 
Impegno per i Club: contributo € 100 Progetto Editoria: si rinnova il 

Premio Editoria a favore delle Addette Stampa di Club 
Progetto per dare maggior visibilità all’IIW: attraverso la 

collaborazione di tutte le socie, si intende preparare un piccolo 

libretto, semplice ma significativo, che ci illustri nelle nostre origini, 
finalità e regole, nonché con i nostri risultati finora raggiunti 

Progetto di internazionalizzazione dei Club: favorire le relazioni con 
Club Gemelli e/o di Contatto, con una maggior attività di 

comunicazione, cui il Distretto offre il proprio appoggio fornendo 
traduzioni relative agli eventi internazionali o veicolando inviti a 

partecipare ad incontri in videoconferenza, con supporto di traduttori 
simultanei. 

La Governatrice conclude il suo intervento invitando tutte le socie a 
partecipare alla serata Natalizia a Milano il 25 novembre p.v., in cui la 

relatrice Anna Candellero parlerà sulle tradizioni del Natale nel 
mondo. 

La Vice Governatrice Toti Borioli ci spiega che la sua carica consiste 
nel sostituire la Governatrice in casi di necessità e che di conseguenza 

non ha un proprio programma, e ci ricorda che la dicitura esatta è 

Inner Wheel Day e non Inner Day. 
Maria Sangalli, Past Governatrice si sofferma sulle procedure da 

adottare per procedere alla digitalizzazione degli archivi dell’IIW , per 
completare la raccolta del materiale e soprattutto vigilare sulla società 

incaricata che rispetti tutte le misure relative alla sicurezza dei 
documenti trattati. 



 

 

 

Roberta d’Angelo, Segretaria Distrettuale, procede alla ratifica delle 
candidature al Consiglio Nazionale anno IIW 2023/24,la nomina dei 

Comitati ad hoc (Comunicazione, Digitalizzazione, Editoria) 

La tesoriera distrettuale uscente Cristina Poggio presenta per 
l’approvazione il rendiconto consuntivo 2021/22 e la Tesoriera 

entrante Cristina Petrignani presenta per l’approvazione il rendiconto 
previsionale 2022/23 

Titti Fusi, Chairman all’Espansione, dopo il successo del libro delle 
Meraviglie Nascoste nato dalla collaborazione dei Club del nostro 

Distretto, con la finalità di dare maggiore visibilità alla nostra 
Associazione, quest’anno , proclama Titti Fusi, sarà dedicato alla sua 

presentazione e diffusione. 
Letizia Chini, Chairman al Servizio Internazionale, ribadisce 

l’importanza di sostenere l’internazionalità dei contatti/gemellaggi 
istituiti dai vari Club che può essere sostenuta con una migliore 

comunicazione affidata senza dubbio al Notiziario Distrettuale, per 
veicolare informazioni su eventi efatti internazionali. 

Vera Poloni Editor Distrettuale, sente l’esigenza di proporre di 

celebrare ogni anno una figura che ha dato lustro all’IIW. 
Questo, in sintesi, quanto svoltosi in Assemblea secondo il 

programma 
stabilito. Chi desiderasse approfondimenti e/o chiarimenti potrà farne 

richiesta scritta, non appena avremo ricevuto il verbale 
 

La Delegata del Club 
Nicoletta Puppo” 

 

Un abbraccio a tutte, a presto. 

 

        Nori 


