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La Governatrice 
 
Care Amiche, care Socie del Distre o 204, ben ritrovate! E’ appena trascorso il mese di Gennaio, par colarmente 
significa vo per l’Associazione Inner Wheel perché coincidente con il nostro 99° Inner Wheel Day, al quale abbia-
mo potuto prepararci fin dal mese di Dicembre, con l’incontro denominato “La storia dell’Inner Wheel Day” a cu-
ra di Luisa Vinciguerra. E’ stato bello vedervi, personalmente o indire amente, tramite scri  e partecipazione di 
componen  CED, ricordare la nostra Giornata con Service, impegno ed incontri culturali in Amicizia, rafforzando 
anche la vostra collaborazione in Interclub.   
 
E’ giunto ora il momento del diri o e dovere di esprimere le scelte di voto a tu  
i livelli ed organi della nostra Associazione: certamente un impegno, ma anche la 
affermazione dei nostri meccanismi profondamente democra ci, che ci vedono 
portare la nostra voce fino al livello internazionale. Sono consapevole che ora 
viene il tempo dell'impegno per il rinnovo degli organigrammi di Club 2023-24 e 
con voi, unitamente alle componen  del CED, affronto in alcuni Club preoccupa-
zioni circa lo sviluppo della nostra Ruota. Il suggerimento proposto dalla nostra 
Presidente Nazionale circa l’esigenza di ruotare nell’assunzione delle cariche non 
deve spaventare ma anzi deve essere da s molo per far sì che tu e le socie goda-
no della soddisfazione di portare il proprio contributo e la propria impronta 
nell’Inner Wheel. Dobbiamo fissarci l’obie vo di rispondere ai nuovi bisogni del-
la nostra Associazione nei confron  della società: non necessariamente dedican-
doci totalmente a sovrastru ure tecnologiche (sono solo strumen  u li) che ci paiono impegna ve e difficoltose o 
ad impegni/proge  sempre più ele vi e compe vi, ma specialmente ad adeguare gli interven  ed i momen  di 
incontro  rispe o ai ritmi odierni senza dimen care i valori porta  avan  dalle Socie che hanno fa o grande la 
nostra Associazione: da loro credo debba pervenire un messaggio di a enzione ai nostri valori ma anche di parte-
cipazione con una nuova “leggerezza” nella dimensione di Club, in cui ogni carica con il supporto di chi l’ha prece-
duta porta avan  il proprio impegno e lo integra nel suo quo diano nella modalità più snella possibile, certa che 
sarà supportata dalle sue Amiche di Club nell’ ”agevolarle” il lavoro.  
Spero che le mie riflessioni siano condivisibili, ma sopra u o siano colte con il giusto spirito e senso di apparte-
nenza, richiamando sopra u o l’impegno di a enzione all’altro: nelle risposte, nelle adesioni e/o gius ficazioni 
di assenza agli even , nell’accoglienza o discussione delle proposte. Credo infa , che se ognuna delle Socie   por-
ta avan  la sua parte di impegno in modalità integrata nel Club, fa sì che coloro che assumono la responsabilità di 
una carica, sopra u o tra quelle più rappresenta ve, non si sentano sole, stanche o incomprese. In tal modo, 
l’assunzione di una carica non verrebbe ritenuta così par colarmente onerosa o non compa bile con la propria 
vita che, spesso ricca di soddisfazioni ma anche di preoccupazioni, più o meno serena nelle varie fasi, può acco-
gliere anche la dimensione associa va per i suoi momen  culturali, di solidarietà e di sostegno reciproco che por-
ta con sé. 
 
Care Amiche, in a esa dei prossimi appuntamen : T&M 2.0 terza plenaria del 27 febbraio 2023 sul Blocco Di-
stre o ed evento distre uale a Palazzo Cusani in data 8 Marzo ore 15-18.30, manifesto la mia più ampia disponi-
bilità se necessaria ed  in spirito di vera Amicizia e di s ma che a voi mi lega, vi abbraccio. 
                                                                                     
                                                                                                                                                                                       Patrizia 
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Inner Wheel Day…alle soglie del Centenario 
 
Care Amiche Inner Wheel, sono veramente felice di poter condividere con voi il mio “sen mento” per l’Inner 
Wheel Day, Giornata Internazionale nella quale rinnoviamo il senso di appartenenza alla nostra Associazione. La 
ricorrenza del 10 gennaio rappresenta a mio giudizio, l’opportunità per soffermarci a pensare che il nostro senso 

di appartenenza dobbiamo riconoscerlo e rinnovarlo ogni anno in 
tu a la sua for ssima valenza, al fine di poter me ere a disposizio-
ne volontariamente e con piacere le nostre competenze e la nostra 
voglia di servire che da una dimensione inizialmente personale, gra-
zie alla nostra condivisione in Amicizia, assume una connotazione 
colle va. Ben venga quindi, in occasione dell’Inner Wheel Day, 
rafforzare il nostro spirito di Amicizia, nel rinnovare il piacere di ri-
trovarci insieme, ma nel contempo evidenziando, quali importan  
spun  di riflessione rispe o alle solide basi della nostra grande As-
sociazione, il forte significato del 10 gennaio 1924, quale data di 
fondazione dell’I.W. a Manchester da parte di Margare e Oliver 
Golding ed il richiamo ad Helena Foster, seconda Presidente Inter-
nazionale, che nel definirci Donne unite nell’azione, assimilò la Gior-
nata Internazionale al valore ed ai contenu  del Thinking Day, ai 

quali ci ha avvicinato e guidato Luisa Vinciguerra, nel suo intervento all’Evento Distre uale del 16 dicembre u.s., 
propedeu co alla Giornata Internazionale. 
Perché dare par colare rilievo alla Storia dell’Inner Wheel Day? Perché solamente analizzando le nostre “radici” 
possiamo comprendere quanto siamo “diventate grandi”: la storia non ci de a che cosa fare, ma come fare me-
glio e ci suggerisce che spesso le cose non accadono per fatalità, ma per diversa responsabilità di ognuno. In que-
sta chiave di le ura, la nostra esigenza di rinnovamento, che gradualmen-
te ci completa, non assume il significato di revisione, di sos tuzione ma ci 
richiama il valore della rigenerazione e del perfezionamento.  
Il 99° Anniversario ci coinvolge, facendoci sen re il” Centenario”, quasi 
troppo vicino: sicuramente l’appuntamento del prossimo anno 2024 sa-
rà una magnifica sfida e sarà organizzato al meglio da chi ne avrà la re-
sponsabilità! Non pensiamo però che non sia una precisa responsabilità di 
ciascuna di noi: saremo tu e insieme pronte ad offrire il nostro sostegno, 
in spirito di Servizio; come Margare e fu definita la leader giusta al mo-
mento giusto per la sua Visione sull’Inner Wheel, noi tu e abbiamo il do-
vere di portare avan  i suoi principi ispiratori e valori fondan , seppur con 
modalità diverse ed innova ve. Sono fiduciosa che nel futu-
ro con nueremo a “tes moniare” con l’esempio la strada che abbiamo 
percorso in ques  anni ed i risulta  da noi consolida  nelle 104 nazioni in 
cui siamo presen . I risulta  o enu , care Amiche, fanno parte di Noi 
quali Socie tu e dell’Interna onal Inner Wheel e ci fanno crescere tu e 
senza legare necessariamente il successo ad una singola persona che ha 
ricoperto un determinato incarico nell’anno I.W., ma rispe ando e valorizzando il contributo di ciascuna di noi 
come colei che in quel momento ha promosso le condizioni affinché la “ruota” con nuasse a girare e ad evolver-
si: ecco le impronte che siamo in grado di lasciare e che consentono in spirito di con nuità a far sì che insieme si 
“spicchi il volo”. Rispe o, a enzione reciproca, gen lezza, partecipazione colle va ai successi, cambio posi vo 
degli a eggiamen  ci guideranno nell’adeguare il Servizio alle esigenze della nostra Società in con nua evoluzio-
ne, cambiandola in meglio per quanto possibile e sostenibile. 
 
Buon 99° Anniversario Inner Wheel, che sia per voi un’importante, proficua e luminosa giornata. 
                Patrizia  
  



 4 

Gennaio 2023                                No ziario Inner Wheel 

Numero 6               

 

Conosciamo il Comitato Esecutivo Distrettuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Da sempre abito ad Arona, dove ho frequentato il Liceo Classico per poi iscrivermi alla Università di Pavia, facoltà 
di Farmacia 
La mia “avventura “con Edoardo, dai banchi del Liceo arrivata al matrimonio ,ci ha dato Benede a e Caterina e 
poi anche sei fantas ci nipo  : Rocco Tommaso  e O avio universitari e Ludovico, Arturo e Margherita liceali Che 
sono  il nostro grande orgoglio  Fino ad alcuni anni fa mi sono occupata con mio padre della a vità commercia-
le  di famiglia Dal 1998 sono Infermiera Volontaria della Croce Rossa presso l’Ispe orato di Milano e come Croce-
rossina sono stata insignita nel 2015 della  Croce di Ferro, onorificenza per i miei meri  in CRI Come figlia  e mo-
glie di rotariani sono socia dal   2000 del  Club di Valsesia ,il primo Club fondato in Piemonte Dove  ho ricoperto 
le varie cariche e  in seguito Membro  del Comitato alla Espansione, Chairman  Magda Vigorelli e Rossana Rizzo , 
poi anche  membro del Comitato al Servizio Internazionale, Chairman Gemma Pirondini Come Chairman al Servi-
zio Internazionale  ho realizzato i Conta   con i  Distre  206 ,210e 211 e anche con il Distre o Francese 73 La 
grande organizzazione e capacità di tu  i 44 Club ha permesso ,quando nel 2016 sono stata Governatrice, la co-
struzione di una stru ura polivalente a Montecavallo, un piccolo paese distru o dal terremoto, vicino ad Amatri-
ce; Intervento di cui sono tanto orgogliosa dopo che, al momento della sua inaugurazione, ho visto  la catastrofe 
di quelle regioni. Durante le mie visite come Governatrice le Socie mi hanno fa o conoscere delle splendide real-
tà nelle nostre regioni e, pensando a queste Meraviglie Nascoste, ho deciso di presentarmi di nuovo nel Distre o 
come Chairman al Comitato alla Espansione, con l’idea della realizzazione di un libro, da distribuire al di fuori del 
nostro ambito, per far conoscere meglio ed apprezzare così la nostra Associazione. Con il grande appoggio, con 
la valida collaborazione di Caterina, Margherita, Marinella e Cris na, membri del Comitato alla Espansione, dopo 
il nostro Concerto in Conservatorio a Milano l’organizzazione del libro Meraviglie nascoste è iniziata.  La finalità è 
un service per la Lega del Filo d’oro, che raggiungerà la cifra di oltre 20.000 euro, da devolvere all’alles mento 
dei nuovi laboratori nella loro sede di Osimo. Grande soddisfazione   poter sostenere una Associazione così meri-
tevole Ho  avuto la gioia, in ques  miei anni, di indimen cabili momen  di  collaborazione con le Socie. che rin-
grazio tu e con affe o perché mi hanno permesso di esprimere il mio senso di appartenenza al nostro In-
ner  Ringrazio anche le meravigliose Socie, da Annamaria a Magda, Franca, Rossana, Ada, Janet,Giulia, Augusta, 
Lella, E orina, Gemma, Giuliana….,che negli anni mi hanno accompagnato in questo  percorso, con i loro inse-
gnamen  e suggerimen , il loro esempio, la loro re tudine nel rispe o delle regole e della  nostra memoria  E 
la   grande e sincera amicizia che sento nelle Socie mi perme e di ritrovare sempre il mio entusiasmo e il mio 
mio orgoglio per il nostro Interna onal Inner Wheel  

TITTI FUSI 
Chairman del Comitato  

all’Espansione 
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Descrizione del Proge o Tutoring & Mentoring 2.0 

Proge o di formazione avanzata e-Learning a cura di Luisa Vinciguerra, rivol-
to a socie del Distre o 204 che si assumono l’impegno di conoscere l’Inner 
Wheel a vari livelli di stru ura e valori, per poterne fruire a tolo personale e 
di Club 

Ar colazione del programma 

L’impegno per le socie iscri e prevede un incontro di introduzione e presen-
tazione del proge o comprensivo delle regole di partecipazione e 5 blocchi di 
interven  preregistra  da seguire in modalità remota (invio di link per colle-
garsi al materiale dida co) sulla base della propria organizzazione personale 
con altre an  incontri di res tuzione in plenaria (in modalità zoom) per veri-
fica e confronto circa l’apprendimento. 
In sintesi 6 incontri zoom ore 21-23 :Introduzione e 5 res tuzioni in Plenaria 
(pianificate ad almeno 20 giorni di distanza) e 5 Blocchi (Statuto - Handbook; 
Consiglio nazionale, Distre o, Club, Mentoring) di moduli preregistra  da se-
guire secondo le proprie esigenze di organizzazione quo diana 

DATE e scansione temporale invio documen  di e- Learning e Plenarie 

Introduzione 18 o obre 2022 ore 21; scadenza iscrizioni 28 o obre 2022 

Statuto -Hand book  11  novembre 2022 invio Link con il materiale del primo 
Blocco a socie iscri e e per conoscenza a Presidente del Club; 21 novembre 
2022 ore 21 res tuzione in plenaria 

Consiglio Nazionale 5 gennaio 2023  invio Link con il materiale del secondo 
Blocco a socie iscri e e per conoscenza a Presidente del Club; 26 gennaio  
2022 ore 21 res tuzione in plenaria 

Distre o  5 febbraio 2023 invio Link con il materiale del terzo Blocco a socie 
iscri e e per conoscenza a Presidente del Club; 27 febbraio 2023 ore 21 res -
tuzione in plenaria 

Club 11 marzo 2023 invio Link con il materiale del quarto Blocco a socie 
iscri e e per conoscenza a Presidente del Club; 27 marzo  2023 ore 21 res -
tuzione in plenaria 

Mentoring 28 marzo 2023 invio Link con il materiale del quinto Blocco a socie 
iscri e e per conoscenza a Presidente del Club; 3 maggio 2023 ore 21 res tu-
zione in plenaria e conclusioni 
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Celebriamo insieme l’Inner Wheel Day 

Suggestioni dalla Presidente del Consiglio Nazionale:  
 
 

 

 
 
 

Care Socie, ho chiesto di pubblicare ed inviare a voi tu e, in an cipo sulla data del 10 Gennaio, il mio messaggio 
per l’Inner Wheel Day per i mo vi che comprenderete leggendolo. Festeggiare il 99esimo è come vivere un anno 
di grazia, una vigilia importan ssima da affrontare come un consolidamento e un rilancio sia della iden tà che del 
Servizio. Guardiamo alla storia del passato e avviciniamoci con audacia al futuro centenario ormai dietro l’angolo. 
Rendiamo questa giornata solenne nella consapevolezza che da essa è nato tanto tempo fa il nostro Servizio che 
si è sempre più corroborato con l’impegno costante e tenace per raggiungere con incisività risulta  concre  ed 
u li alla Comunità. L’anniversario può anche essere una occasione per ringraziare quante hanno contribuito alla 
crescita della Associazione e premia tu e noi per la passione e l’entusiasmo profuso, passando talvolta anche da 
momen  difficili. Se dovessi coniare un aforisma o un mo o personalizzato, ricorrerei alla frase che “non è un 
traguardo ma un punto di partenza”, che già ho u lizzato per celebrare alcuni anniversari di Club. An no dopo 
anno, infa , ripercorriamo percorsi già affronta , ripe amo services già 
realizza , organizziamo even  a volte simili, ma lo facciamo convinte che 
ogni volta si tra a di una ripartenza verso un viaggio lun go, senza fine, a 
significare che i bisogni  della Società ci sono e sono sempre gli stessi e 
che ci danno gli s moli opportuni per azioni di buona volontà ed amore 
per gli altri. 
Sarebbe bellissimo e significa vo che in occasione del 10 gennaio venis-
sero consegna  service o conclusi proge  di impegno culturale e socia-
le, per far conoscere ad altre persone, esterne all’Inner Wheel, la ric-
chezza  e i tesori di cui questa Associazione è portatrice. E’ tempo di ce-
lebrare tu o il duro lavoro che ha portato a questa gioiosa occasione, a 
questo giorno speciale. E se questo mio appello vi coglie impreparate e 
in contro piede, annunciate, almeno, quello che state per fare. 

Ricordiamoci che “Serve chi serve”. 

In amicizia.  

               Angela 
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MESSAGGIO DELLA PRESIDENTE IIW PER L’INNER WHEEL DAY 2023  
 
Oggi, 10 gennaio 2023, ricorre il 99° anno in cui il primo Club di Manchester, Inghilterra, ha ado ato per la prima 
volta il nome Inner Wheel. È anche in questo giorno che si celebra l'appello della presidente dell'Interna onal 
Inner Wheel Helena Foster a tu e le socie dei club di tu o il mondo di "unirsi in azione il 10 gennaio".  
È in questo giorno speciale che tu  i club IW in tu o il mondo sono ispira  e incoraggia  gli uni dagli altri a 
estendere il servizio e l'amicizia alle loro comunità. Immaginate le migliaia di socie in tu o il mondo che celebra-
no questa occasione manifestando gli obie vi dell'Inner Wheel: promuovere la vera amici-
zia, incoraggiare gli ideali di servizio personale e favorire la comprensione internazionale.  
Ci sono così tante storie da condividere su come i singoli club celebrino in modo diverso 
questa occasione. Per celebrare l'amicizia, alcuni club organizzano even  per trascorrere del 
tempo insieme in a vità piacevoli, favorire il camera smo e migliorare i legami che ispira-
no e incoraggiano le socie nel servizio alle loro comunità. Alcuni club si impegnano in a vi-
tà di servizio alla comunità con visite agli ospedali, riparazioni di edifici scolas ci, distribu-
zione di alimen , cura degli anziani, donazioni e piantumazione di alberi..., proprio come 
quando la Giornata dell'Inner Wheel fu celebrata per la prima volta. Si tra ava per lo più di 
alberi da fru o a simboleggiare il "sempre fru ficare" delle azioni di servizio dell'Inner 
Wheel, che si occupa di dare forza alle donne e alle loro comunità.  
Poi, c'è l'interazione di club di diversi Paesi del mondo a raverso le pia aforme online e il 
con nuo  apprezzamento delle reciproche inizia ve che favoriscono la comprensione delle 
condizioni delle comunità ado ate. L'anno scorso, per i primi 10 giorni di gennaio, i club di tu o il mondo hanno 
realizzato i proge  Wheel Can Cerv. Rifacciamolo per tu o il mese di gennaio di quest'anno.  
Sono certa che nei prossimi anni, qualunque sia il futuro, la Giornata dell'Inner Wheel con nuerà a essere una 
celebrazione di vera amicizia e servizio disinteressato, mostrando al mondo il calore delle donne Inner Wheel in 
azione.  
Che la storia dell'Inner Wheel Day possa con nuare a crescere e incarnare i cambiamen  in a o in tu o il mondo. 
Sono fiduciosa che, camminando insieme su questo meraviglioso sen ero che ci porterà verso il centenario 
dell'Inner Wheel, rimarremo unite nel servizio personale e nella celebrazione.  
             Zenaida Yungco-Farcon  
             Presidente IIW 2022-23  
 

 
Alcuni fra i nostri contribu  all’Inner Wheel Day sono pubblica  sulla pagina Facebook dell’Interna onal Inner 

Wheel! Per gli altri, aspe amo  l’uscita del prossimo IW Web Magazine... 
 

 

 
 
 
 
 

h ps://
www.facebook.com/200803
166642522/posts/p id0xu 
DFUtXDpnPNy9zr88vRuPyT
pNyJikWUTgsUyLzFyzUzzF1
2RnjSycQZXrteQL5l/ 

 
h ps://
www.facebook.com/2008
03166642522/posts/
p id02Jr5aPL2GoG9bTue
QmTgMLUZFcmQxZdGr7T
PUG559WX9RSx9WDGNV
CT6UM6Nprbw2l/ 

h ps://
www.facebook.com/200
803166642522/posts/
p id02xsFTybdY-
SC7b4xtdtbL6cDN3Xqu1z
uKnarwwL9qXcbzi3k3rxo
XYTyiqGVyqhJ2Rl/ 

h ps://
www.facebook.com/2008
03166642522/posts/
p id0RjgRY7Vo8fwJYcvj6
3givS942pmHs7iw2pzWkF
SP8MuK1oRjVSeiinsrHKar
da4Wl/ 
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Entriamo nei Club 
Club di Pavia 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “ANGELI. Le tavole e  
da soffi o dell’an co Ospedale San Ma eo di Pavia” 
 
Il libro è stato presentato dal Museo di Archeologia 
dire o dal Prof. Maurizio Harari, il quale ha dato il 
benvenuto ai numerosi presen  in una sala della Fa-
coltà di Scienze Poli che. Il Museo è alles to nel pa-
lazzo centrale dell’Università, all’interno di un prezio-
so contenitore archite onico, cioè il cuore della gran-
de crociera dell’an co Ospedale San Ma eo, con l’in-
gresso situato nel passaggio tra il Cor le Sforzesco e 
quello delle Magnolie. Il museo fu collocato nella sede 
a uale nel 1957 dopo che nel 1932 il San Ma eo fu 
trasferito e nel 1951 l’Università ne acquisì il comples-
so. L’Ospedale San Ma eo fu fondato nel 1449 e di 
esso forniscono ampie e preziose no zie nel libro 
“Angeli” la Curatrice del Museo di Archeologia Do . 
Anna Le zia Magrassi Matricardi, la Prof. Renata 
Cro , illustre docente dell’Università di Pavia e con 
numerosi altri pres giosi incarichi, il già citato Prof. 
Maurizio Harari, la Do . Luisa Giordano dell’Università 
di Pavia ed altri valen  esper . 
L’Ospedale aveva una copertura cara erizzata da 
soffi  lignei piani. Seguendo l’invito di Fra Domenico 
da Catalogna, fondatore principale dell’Ospedale, in 
corrispondenza della grande crociera greca che un 
tempo ospitava le corsie maschili, il soffi o, metafora 
del cielo, era decorato con cen naia di tavole e li-
gnee con bus  di angeli di straordinaria bellezza, per 
dare una visione paradisiaca e consolatoria agli amma-
la . Si esprimeva così quel conce o di bellezza come 
terapia che ha cara erizzato la riforma ospedaliera di 
metà Qua rocento, di cui l’Ospedale San Ma eo è 
uno degli esempi.  La costruzione della cupola nel ‘700 
nell’ambiente a crociera in cui si trova il Museo di Ar-
cheologia comportò la perdita della sezione centrale 
del soffi o ligneo di cui restano però visibili qua ro 
sezioni all’interno del Museo. Il resto del soffi o li-
gneo, con altre tavole e dipinte, è visibile nei bracci 
a ualmente occupa  dalla Biblioteca di Storia dell’Ar-
te e dai Dipar men  di Giurisprudenza e di Scienze 
Poli che e Sociali, alcune delle quali è stato possibile 
ammirare nel corso della visita effe uata prima della 
conferenza. Il volume “Angeli” intende illustrare il pro-
gramma di studio e sopra u o di recupero di un pa-
trimonio spe acolare ancora poco noto, che abbiamo 
avuto modo di ammirare non solo nella visita, ma an-
che a raverso lo scorrere delle immagini su un video 

durante la presentazione del libro. Sulle tavole e si 
notano tracce di colore grigio, cioè di calce stesa a 
scopo di disinfe are ed igienizzare le pare  ed i soffi  
dell’an co Ospedale. Le a uali condizioni delle tavo-
le e richiedono un urgente intervento conserva vo, 
che verrà a uato dopo i prossimi lavori di risanamen-
to stru urale, al quale seguirà la proposta al pubblico 
di “ado are” le tavole e. 
Prima della conferenza, abbiamo ammirato 4 tavole e 
restaurate grazie alla generosità del nostro Inner 
Wheel Club di Pavia, come service, e del medico Maria 
Gabriella Ranieri. Abbiamo potuto ascoltare le interes-
san  spiegazioni delle indagini svolte a e ad indivi-
duare i materiali pi orici e le tecniche usate, a cui è 
dato ampio spazio nel libro. 
                                                                        Luisa Sacchi 
 
 

Club di Parma Est 
Service al Museo “Glauco Lombardi” 

Proprio durante la se mana dedicata a Maria Luigia 
fra il 12 e il 17 dicembre, date della sua nascita e mor-
te, il nostro Club è stato protagonista di tre importan  
inizia ve culturali a lei collegate. 
“IW Club Parma Est per la 
cultura” era il tolo con cui 
la locandina del Museo 
Glauco Lombardi annuncia-
va la presentazione del libro 
“Meraviglie Nascoste” e di 
altre due service che il no-
stro Club ha effe uato a 
favore del museo che, come 
noto, raccoglie tes monian-
ze storiche e ar s che rela-

ve al periodo ducale di Par-
ma, con par colare riferi-
mento alla figura di Maria Luigia di Asburgo, sia nel 
suo ruolo di moglie di Napoleone Bonaparte e impera-
trice dei francesi che, successivamente, di duchessa di 
Parma, Piacenza e Guastalla. 
L’incontro si è aperto proprio con la presentazione del 
libro “Meraviglie nascoste”: Ti  Fusi, Chairman del 
Comitato all’Espansione del Distre o e ideatrice del 
volume, ha illustrato al pubblico presente e alle socie 
che sono intervenute numerose questo volume, dedi-
cato proprio alla pubblicizzazione di 120 musei c.d. 
minori, ma ugualmente di grande interesse culturale. 
Fra ques  musei ve ne sono cinque situa  a Parma e 
provincia che sono sta  presenta  dall’Inner Wheel 
Parma Est, fra cui il museo Glauco Lombardi. 
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Ti  Fusi ha poi so olineato con forza l’importanza di 
promuovere i piccoli musei dissemina  nei nostri terri-
tori che sono spesso preziosi contenitori di “tesori na-
scos ” di grande importanza culturale. Prendendo 
spunto da queste parole, la nostra Presidente Costan-
za Zampiccinini ha colto l’occasione per so olineare 
ancora una volta come il nostro Club abbia da sempre 
riservato un’a enzione par colare alla cultura, ricor-
dando gli oltre 25 recuperi e restauri di opere ci adine 

compiu  nel cor-
so degli anni. 
La presidente ha 
auspicato che le 
innerine sappia-
no sempre co-
niugare la cultu-
ra con il sociale 
in conformità ai 
principi ispiratori 
del nostro Club. 
A tale proposi-
to, Ti  Fusi ha 

ricordato che i 
proven  della 
vendita del volu-
me saranno de-
vol  alla Lega del 

Filo D’Oro, annunciando poi che il 16 gennaio il vo-
lume sarà presentato al Teatro alla Scala di Milano: 
altra occasione per fare conoscere l’Inner Wheel ed 
i suoi principi ispiratori di cultura e solidarietà. 
Si è poi passa  alla presentazione degli altri due 
service a favore del museo, a cui il nostro Club ha 
donato un pia o in maiolica realizzato dalla Real 
Fabbrica delle Maioliche voluta dai Duchi di Borbo-
ne ed a va in Parma dal 1753. Si tra a di uno dei 
pochissimi esemplari rimas  ed è in perfe e condi-
zioni di conservazione. Il pregevole pia o di produ-
zione pica del primo periodo borbonico apparte-
neva a Monsignor Alessandro Pisani ed è riconosci-
bile per lo stemma del commi ente: un cappello 
con le nappe che ne ricordano la nomina a vescovo 
di Piacenza. Il pia o verrà esposto in una vetrina 
della sala francese. 
Il terzo service  è dedicato proprio a Maria Luigia: si 
tra a della donazione di un monitor che perme e 
di visionare 46 acquarelli da lei dipin  tra il 1812 e 
il 1820. Il monitor consente di comprendere meglio 
la storia nonché l’abilità pi orica della Duchessa di 
Parma. Il ritrovo si è concluso con i sen  ringrazia-
men  del presidente del museo Maurizio Dodi e 
della dire rice alla nostra Presidente e al Club. 

Club di Biella Piazzo 
Solidarietà per gli “amici di strada” 

 
Mercoledì 28 dicembre, presso il circolo sociale, la 
past president Raffaella Bilo  con l'aiuto delle socie 
dell’Inner Wheel Biella piazzo ha organizzato il tradi-
zionale pranzo delle fes vità natalizie per gli “amici di 
strada”. Come consuetudine è stato un momento di 
convivialità condiviso con gioia e serenità, ma so-
pra u o ancora una volta è stato più importante cosa 
abbiamo ricevuto rispe o a cosa abbiamo donato. In 
questa occasione è stato consegnato al presidente 
della CRI sezione di Biella un importante contributo 
per l'acquisto dei kit di sopravvivenza che vengono 
distribui  agli amici di strada durante il periodo inver-
nale.  
 
      Paola Lemasson 
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Club di Varese e Verbano 
IWDay con l’Inner Wheel Club  

di Busto Gallarate Legnano Ticino                                     
 
Il 10 gennaio tu  i club Inner Wheel festeggiano in 
comunione tra loro l’Inner Wheel Day. Per la nostra 
Associazione questa è una data di straordinaria im-
portanza, che ricorda due donne eccezionali: Mar-
gare e Oliver Holding e Helena Foster e ci perme e 
di rinnovare in noi il senso di appartenenza all’Asso-
ciazione, facendoci sen re idealmente unite alle 

socie di tu o il 
mondo. L’interven-
to di Luisa Vinci-
guerra in prepara-
zione di questa 
data e i messaggi 
della Presidente 
Nazionale Angela 
Imbesi e della Go-
vernatrice del Di-
stre o 204 Patrizia 
Gen le, ci hanno 
permesso di vivere 
questa ricorrenza 
in modo ancora più 

consapevole. Ci siamo ritrovate numerose a Busto 
Arsizio con le amiche del club Inner Wheel Busto 
Gallarate Legnano Ticino, con le quali per tradizione 
siamo solite festeggiare alternandoci nei rispe vi 
territori. In una bella giornata soleggiata abbiamo 
visitato luoghi di grande interesse ar s co e cultu-
rale: innanzitu o lo splendido Santuario di Santa 
Maria, che racchiude una pregevole statua in legno 
policromo della Beata Vergine dell’Aiuto, restaurata 
dallo stesso club. La chiesa ci ha affascinate per la 
perfezione della sua archite ura, che rimanda all’in-
fluenza di Leonardo, ma che non manca di leggerez-
za ed eleganza. Inoltre abbiamo ammirato la corona 
delle trentadue statue di san  che circondano la 
volta, che si innalza verso il cielo ricca di affreschi e 
decorazioni. Coinvolgente la sosta successiva alla 
Biblioteca Capitolare di San Giovanni Ba sta, che 
custodisce una ricchezza incredibile di manoscri , 
codici, pergamene, che una guida assai preparata ci 
ha illustrato e mostrato con la devozione di chi pro-
va una vera passione per un patrimonio, che viene 
da un lontano passato e deve essere conservato 
inta o per il futuro. 
Una simpa ca conviviale arricchita da molte chiac-
chiere ha coronato una giornata vissuta in un clima 

gioviale di perfe a e calda amicizia. La Presidente 
del club ospite ci ha rivolto parole di augurio, a lei si 
è unita la Presidente dell’I.W. club Varese e Verba-
no per un caloroso saluto. Abbiamo poi alzato i cali-
ci per brindare ai 99 anni dell’Inner Wheel, in a esa 
del Centenario.                                               
      Renata Massari 
 

Club di Busto Gallarate Legnano Ticino 
Siamo solite festeggiare l'Inner Day con le amiche 
del Club di Varese e Verbano e quest'anno ci siamo 
ritrovate a Busto per visitare il Santuario di Santa 
Maria di Piazza e la Biblioteca Capitolare, due gioielli 
di cui la nostra ci à va molto fiera. 
A guidarci in questo i nerario e stato il Dire ore del-
la Capitolare Do . Salvatore Bollini Marcora parten-
do dal Santuario (de o anche della Beata Vergine 
dell'Aiuto), che si trova proprio nel centro storico 
della ci à, edificato tra il 1515 e il 1522 sopra una 
chiesa dedicata alla Madonna che a sua volta aveva 
sos tuito una cappella risalente all'epoca della cri-
s anizzazione. La ricostruzione si deve all'archite o 
Antonio da Lonate, allora consulente presso l'opera 
del Duomo di Milano, che probabilmente seguì un 
disegno bramantesco. Il completamento e gli abbelli-
men  sono invece di Tommaso Rodari, archite o e 
scultore. All'interno, tra le numerose opere di ar s  
dell'epoca, molto interessante il grande Poli co 
dell'Assunta (1539/1540) di Gaudenzio Ferrari e la 
statua lignea della Madonna dell'Aiuto (1602) posta 
sull'Altare Maggiore di Fabrizio de Magistris. Proprio 
il nostro Club ha sostenuto il restauro di quest'opera 
a cui i ci adini sono molto lega : la tradizione vuole 
che abbia fermato l'epidemia di peste in ci à: da qui 
la denominazione di Madonna dell'Aiuto. 
La visita è poi proseguita alla Biblioteca Capitolare 
che dal 1969 ha sede nell'a uale edificio proge ato 
dall'Archite o Richino Cas glioni (1914/2000), rico-
nosciuto dal Politecnico di Milano come uno dei pro-



 11 

Gennaio 2023                                No ziario Inner Wheel 

Numero 6               

tagonis  dell'archite ura italiana del XX secolo. 
L'a uale Biblioteca e l'annesso Archivio Storico di 
S. Giovanni Ba sta nascono come Libraria di S. 
Giovanni intorno al 1506, almeno 100 anni prima 
delle ben più note “Angelica” di Roma (1604) e 
“Ambrosiana” di Milano (1907). Fon  certe datano 
all'inizio del XVI secolo la nascita della “Bibliotheca 
Bus ensium” per opera dell'umanista Gian Alberto 
Bossi. Nel 1583 viene creata la Pieve di Busto Arsi-
zio che fino ad allora faceva parte della Pieve di 
Olgiate Olona e così prepositura e capitolo vengono 
trasferi  da Olgiate alla Basilica di S. Giovanni Ba -
sta per volere del Cardinale Carlo Borromeo. Nasce 
così ufficialmente la Biblioteca Capitolare di Busto 
cos tuita da 15.000 volumi tra cui: 80 manoscri , 
80 incunaboli, 300 cinquecen ne, 475 edizioni del 
Seicento, un migliaio del ‘700, 1900 volumi pubbli-

ca  nell'O ocen-
to, 165 periodici. 
Il volume più an -
co è il “Codice di 
Busto” (200 fogli 
di cartapecora), 
evangelario am-
brosiano del IX 
secolo: è il più 
an co documento 
sulla liturgia am-
brosiana. Inoltre, 
nell'An fonario 
Sanctorum (inizio 
‘500) appare per 
la prima volta lo 

stemma della ci à di Busto. Per questo e molto al-
tro la nostra è considerata tra le Biblioteche di inte-
resse regionale. Ringraziamo il Do . Bollini che, con 
la sua appassionata competenza, ci ha mostrato 
alcuni dei più importan  pezzi di questa collezione 
veramente affascinante. 
Poi, come solito, è seguito un delizioso pranzo 
presso il ristorante “Mirò”. È stato un momento di 
affiatamento sincero, fa o di chiacchiere in libertà 
tra amiche.                                   Mally Tosi Toia 
 
 

Club di Parma Est 
Inner Wheel Day 

La giornata dell’Inner Wheel Day è veramente un gior-
no speciale, forse l’evento più sen to da tu e le socie 
del Club. Quest’anno abbiamo iniziato il nostro Inner 
Day all’insegna del vero spirito innerino: ci siamo reca-

te alla Mensa di Padre Lino, dove è stata fa a una do-
nazione a sostegno di questa associazione che è da 
sempre un luogo di rifugio per i meno fortuna  che vi 
si recano cer  di trovare sempre il conforto di un pa-
sto caldo. Con questo gesto abbiamo cercato di dare il 
nostro contributo e dimostrare l’a enzione del nostro 
Club verso chi è più bisognoso del nostro aiuto e della 
nostra solidarietà. La gior-
nata è poi proseguita con 
una piacevolissima colazio-
ne presso il Bistrot Corale 
Verdi, un luogo simbolo 
per la nostra ci à, ritrovo 
di melomani appassiona  
della musica del Maestro 
Giuseppe Verdi, vero orgo-
glio per tu  noi parmigia-
ni. Termina  i nostri inni la 
Presidente Costanza Zam-
piccinini ha so olineato 
ancora una volta l’impor-
tanza dell’Inner Day che è 
da sempre occasione per 
col vare l’amicizia che lega noi socie. A tale proposito 
e ad ulteriore tes monianza del forte e duraturo lega-
me che lega le socie fin dalla nascita del Club Inner 
Wheel Parma Est , la nostra segretaria Valeria Masini 
Tanzi all’inizio del pranzo ha distribuito a tu e una 
copia cartacea dell’ar colo des nato all’IIW Web Ma-
gazine dedicato alla carissima socia fondatrice scom-
parsa Francesca Fornari Alessandrini, il cui contributo 
è stato determinante per la nascita del nostro Club. In 
un clima conviviale, piacevole e rilassato si poi discus-
so dei prossimi appuntamen  ed impegni del Club: la 
gita a Bologna per visitare la mostra “I pi ori di Pom-
pei”, la cena per il prossimo Carnevale ed altri proge  
da sviluppare nel corso dell’anno sociale. Alla fine del 
pranzo ci siamo salutate con affe o liete di avere an-
cora una volta trascorso questa importante giornata in 
un clima affe uoso e sereno.  
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Club di Cuorgnè e Canavese 
Festeggiamen  per l’Inner Wheel Day 

 
L’11 gennaio insieme alle amiche del  Club conta o di 
Ciriè e Valli di Lanzo abbiamo festeggiato l’Inner 
Wheel Day  a Torino in visita allo Storico Palazzo Ma-
dama in Piazza Castello,  uno degli edifici più rappre-
senta vi del Piemonte se non addiri ura d’Italia, sede 
del Museo Civico di Arte An ca  e del Museo della Re-
gina Margherita  prima Regina d’Italia figlia di Ferdi-
nando I di Savoia – Genova e di Elisabe a di Sassonia,  
Regina consorte di Umberto I,  nipote del Re Vi orio 
Emanuele II e madre di Vi orio Emanuele III. 
La guida che ci ha accompagna  alla visita ha saputo 
con competenza e precisione portarci a scoprire que-
sto splendido palazzo e la sua evoluzione e trasforma-
zione a raverso i secoli. 

Palazzo Madama nasce come fortezza Medievale 
stru urata per difesa da a acchi nemici, nel XIII seco-
lo fu acquistato dai Marchesi di Monferrato e nel XIV 
secolo passa di proprietà ai Savoia.  Maria Cris na di 
Borbone di Francia ne stabilisce la propria residenza 
nel 1637 e lo rende   una dimora sfarzosa,  ma il suo 
nome si deve a  Maria Giovanna Ba sta di Savoia che 
lo trasforma,  a raverso l’opera dell’archite o Filippo  
Juvarra, da residenza  medievale a residenza in s le 
barocco. Il Palazzo diventa poi in seguito Osservatorio 
Astronomico e  dopo diversi restauri,  oggi Palazzo 
Madama è sede dello splendido Museo  di Ar  An che 
con una incredibile collezione di pregiate opere d’arte. 
All’interno del Palazzo ha  sede la mostra  della Regina 
Margherita di Savoia Prima Regina d’Italia, nata a Tori-
no nel 1851 e morta a  Bordighera nel 1926 , che rive-
la  non solo la sua  intensa vita  sociale e filantropica 
per le sue passioni per  l’arte, la musica, la le ura , la 
montagna,  ma  perme e anche di conoscerne il ca-
ra ere e gli interessi  a raverso l’eleganza degli abi ,  
i gioielli ( famosi i suoi numerosi  giri di perle che la 

Regina porta sem-
pre e che si vedo-
no in ogni quadro 
che la ritrae), stru-
men  musicali, 
dipin , mano-
scri , mobili.  Inol-
tre,  grande Don-
na, è sempre 
a enta al popolo,  
sensibile alla po-
vertà,  is tuisce 
addiri ura una 
scuola per giovani 
e giovane e ciechi 
e dona  loro  libri 
appositamente 
crea  per le perso-
ne non veden  in modo da incen vare la loro cultura 
e procurare  quindi un miglioramento alle loro condi-
zioni di vita.  Nel 1928, in suo onore, fu is tuita la Bi-
blioteca Italiana per ciechi in tolata  “Regina  Marghe-
rita”. 
Al termine della visita abbiamo concluso l’interessante 
pomeriggio in un clima di amicizia e condivisione   con 
una gustosa apericena presso il bistrot “Fior Food” 
sito nella storica ed elegante Galleria San Federico di 
Torino. 
                                                                 Marina Ardissone 
 
 

Presentazione del libro  
“IL DIARIO DEL TENENTE ROBIN”  di  GUIDO NOVARIA 
 
La Resistenza può trovare nuova forza e sostegno ai 
suoi valori nella memoria familiare custodita spesso 
per anni in silenzio e rispe o.  Questo è il messaggio 
che Guido Novaria ha 
voluto affidare al suo 
ul mo libro che è stato 
presentato giovedì scor-
so 19 gennaio nella sala 
della Biblioteca Civica di 
Castellamonte per inizia-

va del nostro club. 
"Il diario del Tenente 
Robin" prende spunto 
dal fortuito ritrovamen-
to di un quaderno con la 
coper na di cartoncino 
marrone durante un tra-
sloco.  Quel quaderne o 
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era nella casa di Roberto Genesi, classe 1922, il tenen-
te Robin del tolo, perché così volle chiamarlo il co-
mandante par giano Bellandy, al secolo Gino Viano, 
quando egli entrò nelle brigate di Gius zia e Libertà 
per comba ere a Ceresole, nel cuore del Gran Paradi-
so, una decisiva ba aglia di 10 giorni fra par giani ita-
liani, truppe francesi e solda  inglesi da una parte e 
tedeschi e fascis  della repubblica di Salò dall' altra.  
"Una ba aglia europea" la definisce Guido Novaria, 
svoltasi nell'estate del 1944 e dove Roberto Genesi, 
suocero del giornalista, riveste fondamentali incarichi 
strategici. Egli, infa , è stato davvero un tenente, per-
ché nel luglio del 1943, quando il suo racconto comin-
cia, egli si trovava in Sicilia a Punta Bracce o per fron-
teggiare con le truppe italiane e gli allea  tedeschi lo 
sbarco degli angloamericani. 
La nostra socia Lucia Spadella, che ha proposto la pre-
sentazione alla nostra Presidente Patrizia Rosboch che 
ha aderito con entusiasmo, aveva ospitato a suo tem-
po Guido Novaria proprio nella casa siciliana di fami-
glia, perme endogli di vedere da vicino i luoghi dello 
sbarco degli Allea  che poi porterà alla richiesta di 
armis zio a firma del capo provvisorio del governo, il 
maresciallo Pietro Badoglio.   
“Ho capito ancora meglio la situazione di mio suocero, 
ha spiegato ancora Novaria, che a soli 21 anni si è tro-
vato di fronte a responsabilità enormi insieme a giova-
ni come lui " Poi i giorni dell'armis zio e la scelta di 
togliere la divisa e salire in montagna, un altro strap-
po, ancora più doloroso, con la sua famiglia, so-
pra u o con il padre Riccardo   fra i dirigen  locali del 
par to fascista. 
Il diario si interrompe la sera del 20 agosto 1944, in 
una baita, con un incontro che segna profondamente 
il tenente Robin, peraltro ferito in un incidente d' auto 
mentre percorreva l'area dei comba men .  
Dopo la Liberazione questo giovane uomo tornò per 
costruire la propria vita in un'Italia libera. Non parlò 
mai apertamente della sua esperienza se non con gli 
amici più cari, a cominciare dal suo comandante Bel-
landy, un vero galantuomo che nulla rivendicò per sé 
pur con nuando la sua militanza poli ca dopo il ‘45.  
Un trasloco, un solaio svuotato, hanno permesso di 
ritrovare una bella storia, "una pagina di epica familia-
re" per definizione di Celes ana Ronche o, la nostra 
socia che ha dialogato con l’autore, entrambi presen-
ta  dalla Presidente Patrizia Rosboch,  orgogliosa di 
questo esperimento quasi mensile di presentazione di 
libri scri  da autori del territorio.  
    Celes ana Ronche o 
 

Club di Torino Europea 
Visita alla Mostra  

“Margherita di Savoia prima Regina d’Italia 
 

Mercoledì 25 gennaio il nostro Club si è recato a Palaz-
zo Madama per la visita guidata alla mostra dedicata 
alla prima Regina dell’Italia unita. Margherita, fin dalle 
nozze con il principe Umberto, seppe conquistare il 
cuore degli Italiani e, con la propria popolarità, contri-
buì a co-
struire il 
sen mento 
di iden tà 
della nazio-
ne intorno 
alla corona 
dei Savoia. 
Regina dal 
1878 al 
1900, impo-
se il suo gusto nella moda, nella decorazione, il suo 
amore per la musica e la montagna diventando una 
figura al centro dell’a enzione non solo italiana. Nel 
periodo in cui fu Regina l’Italia a raversa profondi 
mutamen  che lei seppe interce are fino a diventare 
non solo modello di eleganza ma anche a enta alla 
vita del Paese, fondatrice di scuole professionali rivol-
te alle donne, elargendo sussidi a congregazioni reli-
giose e laiche, asili e scuole. La mostra propone og-
ge  simbolici delle varie fasi della sua esistenza, dalla 
culla del Principe di Napoli, intarsiata di madreperla, 
corallo e oro, opera di pres giosi maestri napoletani, a 
gioielli, pizzi, abi  e libri della sua ricca biblioteca e 
quadri che tes moniano il suo amore per la cultura e 
le ar . Crea a Roma un salo o culturale, in suo onore 
viene fondata la Biennale di Venezia. Anche dopo la 
morte del sovrano, Margherita resta per gli Italiani la 
Regina Madre e al momento della sua morte il popolo 
italiano le mo-
stra il suo 
affe o seguen-
do le tappe del 
treno che por-
ta le sue spo-
glie a Roma.  
A conclusione 
del pomeriggio 
una Merenda 
Reale nella Caffe eria di Palazzo Reale ci fa conclude-
re con dolcezza un interessante pomeriggio. 
                                                       Paola Camerano Go a 
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Club di Torino  
Visita alle Mostre delle Gallerie d’Italia 

 
La nostra visita alla mostra su Lise a Carmi alle Galle-
rie d’Italia di Torino, si è trasformata casualmente in 
un’analisi comparata tra due grandi maestri della foto-
grafia. Su proposta della nostra guida, infa , abbiamo 
colto l’occasione di soffermarci anche sulla mostra di 
Gregory Crewdson, uno dei più grandi fotografi con-
temporanei, che ha presentato a Torino in anteprima 
mondiale e per la prima volta in un museo, il terzo 
capitolo della sua trilogia, commissionato da INTE-
SASANPAOLO.  

Il percorso esposi vo si apre con una serie di sca  
minimalis  in bianco e nero, “Fireflies”, immagini di 
lucciole, molto belle e par colari nella loro essenziali-
tà, che tes moniano l’a tudine dell’autore alla con-
templazione. Completamente diverse le immagini del-
la Trilogia, concepita e realizzata tra il 2012 e il 2022, 
che sono vere e proprie messe in scena, con l’ausilio 
dei mezzi cinematografici, e rappresentano un mondo 
crepuscolare ispirato ai temi della solitudine e della 
incomunicabilità. La Trilogia si apre con Cathedral of 
the pines (2013/2014) e prosegue con An eclipse of 
the moths (2018/2019) per arrivare alla serie inedita 
Evening side, dove, in contrasto con le foreste solitarie 
del primo nucleo e con i cupi paesaggi pos ndustriali 
del secondo, il fotografo esplora figure umane isolate 
all’interno della propria vita quo diana, in un’atmo-
sfera che richiama il cinema noir classico e rispecchia 
l’inquietudine e la tendenza al pessimismo dell’autore. 
E arriviamo al primario obie vo della nostra visita: 
“Lise a Carmi: Suonare forte” e la musica cambia 
completamente…un mondo popolato di “persone”, 
che rispecchiano la sensibilità e la passione di una 
donna straordinaria. Nata in una famiglia della bor-

ghesia ebraica genovese, dove e abbandonare la 
scuola in seguito alle leggi razziali, ma con nuò priva-
tamente lo studio del pianoforte fino a diventare una 
brava concer sta. Negli anni Sessanta del ‘900, torna-
ta a Genova dopo una tournee all’estero, assiste ad 
una manifestazione di portuali e decide di abbandona-
re la musica per documentare la vita dura dei lavora-
tori. Diventa ben presto una delle personalità più inte-
ressan  nel panorama fotografico italiano. Scomparsa 
nel luglio scorso, all’età di 98 anni, ha lasciato un ricco 
archivio fotografico a cui ha a nto Giovanni Ba sta 
Mar ni, curatore della mostra, che presenta oltre 150 
foto sca ate nel corso degli anni ’60 e ‘70. Il tolo 
“Suonare forte” mentre evoca la sua formazione di 
pianista, richiama il suo coraggio di cambiare direzio-
ne, di intraprendere percorsi diversi per seguire 
l‘impellente esigenza morale di dare voce agli ul mi. 
Le opere più salien  del suo lavoro spaziano dalle 
“Donne” allo straordinario reportage “I traves ”, 
unico nel suo genere, alle foto dedicate al mondo del 
lavoro e ai ritra  di Ezra Pound. Un’ul ma foto la ri-
trae sorridente nella sua casa in Puglia, dove si era 
ri rata e aveva fondato un luogo di culto per tra-
sme ere la religione Ashram, conosciuta in India tra i 
seguaci di Babaji. Sulla porta di casa si legge: Carmi e, 
so o il cognome, Suonare forte.  La nostra piacevole 
ma nata culturale si è conclusa con la visita al piano 
nobile di Palazzo Turine , sede delle Gallerie e un 
pranzo in amicizia. 
                                                                             Lina Callari    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

Gennaio 2023                                No ziario Inner Wheel 

Numero 6               

Club di Monza 
Inner Wheel Day 

Il 10 gennaio abbiamo festeggiato l’“Inner Wheel 
Day”, questo è stato il 99°anniversario, quindi una 
ricorrenza molto importante che, come indicato 
dalla Governatrice, è stata affrontata come un con-
solidamento e un rilancio sia della iden tà sia del 
Servizio della nostra Associazione. 

Noi socie del Club di Monza, impegnate nella orga-
nizzazione dell’evento, abbiamo accolto Presiden  
e Socie dei Club di Colico, Como, Lecco, Erba Laghi, 
Merate – Vimercate e abbiamo festeggiato questo 
importante Anniversario, incontrandoci alla Villa 
Reale di Monza, dove un’interessan ssima visita 
guidata, è par ta dal maestoso atrio d’ingresso e si 
è snodata a raverso il primo piano nobile, prose-
guendo con l’ammirazione dei maestosi ed elegan  
appartamen  Reali della suntuosa Villa. Il gruppo si 
è poi spostato all’esterno, dove un magnifico sole ci 
ha accolte, e ci ha dato la possibilità di ammirare i 
giardini paesis ci e formali proge a  dall’archi-
te o Giuseppe Piermarini alla fine del ‘700 e il Tea-
trino di Corte proge ato nel 1807 dall’archite o 
Luigi Canonica. 
Al termine della visita, le delegazioni hanno piace-
volmente pranzato presso la nostra sede sociale 
dello Spor ng Club di Monza celebrando con entu-
siasmo, amicizia e serenità questa importante data 
che unisce i Club e ricorda i Valori fondamentali 
dell’Associazione. 
In questo giorno speciale è stato anche annunciato 
il Convegno d’apertura della importante mostra: 
“Rinascita21: “21Donne - 21 storie di rinascita” rea-
lizzato con la collaborazione del nostro Club. 
     Alessandra Colombo 

Club di Lecco 
Inner Wheel Day 

È un giorno par colare Inner Day è la festa di com-
pleanno di questa importante associazione e come 
tu e le feste, ritrovarsi tra le socie del Club per l’in-
contro con gli altri club, si colora di euforia. 
L’incontro era a Villa Reale con i club Monza (club or-
ganizzatore) Colico, Erba, Vimercate Merate, Como. 
In una giornata limpida che solo il “cielo di Lombardia, 
così bello quand'è bello, così splendido, così in pace” 
l’immagine imponente della Villa Reale lascia senza 
parole per la regalità ed eleganza senza tempo, un 
tocco di magia. 
La vista all’interno della Villa ci ha riporta  agli anni 
della storia lega  alla dinas a dei Savoia, alle loro vi-
cende festose e tragiche che hanno cara erizzato il 
nostro passato legato alla Villa e all’Italia monarchica, 
a un’epoca di grandi trasformazioni culturali, sociali e 
di costumi come l’inizio del ‘900. 
La conviviale al ristorante dello Spor ng di Monza, ha 
dato la misura dell’importanza di un giorno speciale, 
un confronto con gli altri club, un tacito consenso a 
quei valori rappresenta  dalla nostra presenza condi-
visa. 
Si rinnovano i vo  di un immutato spirito di servizio 
con entusiasmo, con impegno, nella certezza che quel-
lo che faremo non sarà fa o invano ma riconosciuto 
nei mille service propos . 
Mi sono sen ta orgogliosa di far parte di questa asso-
ciazione, considerando l’appartenenza all’Inner come 
un privilegio s molante anche nella vita quo diana. 
Abbiamo dimostrato in questa giornata il nostro credo 
associa vo nella partecipazione colle va ai grandi 
valori che il Club rappresenta. 
Con questo spirito abbiamo concluso il nostro Inner 
Day, ricco di esperienza e conoscenza ma sopra u o 
ricco di belle persone. 
       Maria 
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Club di Como 
Inner Wheel Day Gruppo Lario e Brianza 

 
Nella giornata dell’Inner Wheel Day, ad accogliere 
le numerose amiche Inner Wheel, c’erano uno 
smagliante sole primaverile e il bel cielo blu di Lom-
bardia, che facevano da cornice alla Villa Reale, 
splendida nella sua sobria eleganza. 

Le amiche del Club di Monza hanno organizzato per 
le ospi  una interessante visita guidata che ci ha 
condo o negli appartamen  reali, mostrandoci co-
me gli Asburgo, Napoleone e i Savoia hanno vissuto 
e lasciato il segno nelle decorazioni e negli arredi 
della villa. Il parco, con le imponen  piante secolari 
a orno alla villa, ci ha fa o pensare a epo-
che, anche non troppo lontane da noi, in cui la vita 
ed i costumi avevano uno s le ben diverso. 
Dal passato alla realtà di oggi: allo Spor ng Club ci 
a ende un pranzo delizioso e un’atmosfera ami-
chevole e condivisa che dà alle amiche dei Club del 
gruppo Lario e Brianza l’occasione di conoscersi 
meglio. 
Minnina Fo , Presidente del Club di Monza, ringra-
zia tu e per la numerosa e simpa ca partecipazio-
ne e la giornata si conclude con gioia intorno alla 
invitante torta celebra va. 
In amicizia. 
      Emanuela Zo ola  
 

Club di Colico 
 
Pra camente una splendida fresca giornata di prima-
vera... Siamo o o socie del club di Colico, fa o del 
tu o eccezionale per il nostro club, davan  all'ingres-
so della Villa Reale di Monza. L'an cipo è notevole ma 
ci intra eniamo piacevolmente con le socie del club di 

Lecco, arrivate presto quanto noi.  
Verso le 10.30, ci raggiungono le socie degli altri 
qua ro club che compongono il nostro gruppo: Mon-
za che ha organizzato l'incontro, Como, Erba, Merate-
Vimercate. Dopo i salu  di rito, entriamo nella reggia 
e veniamo divise in due gruppi.  
Accompagnate da una guida, iniziamo la visita agli ap-
partamen  che Vi orio Emanuele II ha donato al figlio 
Umberto in occasione delle nozze con Margherita di 
Savoia. 740 stanze personalmente arredate da Mar-
gherita in maniera accura ssima che rivelano i gus  
dell'epoca e che addiri ura an cipano le tendenze.  
Quasi novella "influencer" del XIX secolo e insieme 
strenua sostenitrice ante li eram del "made in Italy", 
Margherita affida prevalentemente ad ar giani brian-
zoli il compito di realizzare mobili, tappezzerie, tappe-

, stucchi e decori. La nostra guida, prepara ssima e 
competente, stanza per stanza ci illustra gli aspe  
storici e ar s ci della vita dei Savoia che certo non 
compaiono nei libri di storia.  
Verso le 13.00 raggiungiamo lo Spor ng Club, sede del 
Monza, dove, prima del piacevolissimo pranzo, ci in-
tra eniamo ancora 
con le amiche dei vari 
club.  
Il pranzo si conclude 
con una splendida e 
squisita torta, ricchissi-
ma di fru a, con al 
centro il logo dell'Inner 
Wheel. Al tavolo delle 
presiden  sedeva an-
che Roberta D'Angelo, 
socia del Como e Segretaria distre uale, come rappre-
sentante del CED. Era presente, inoltre, la sig.ra Le zia 
Caccavale, presidente del Consiglio regionale per le 
pari opportunità e responsabile della mostra fotografi-
ca "Rinascita 21" che si è aperta il 13 Gennaio presso 
la Villa Reale. Si tra a di un proge o ar s co psicoso-
ciale legato al femminicidio che prevede la possibilità 
di is tuire una giornata per gli orfani dei femminicidi, 
inizia va cui sta collaborando anche il club di Monza. 
Prima che il pranzo si concludesse, è giunto anche a 
salutarci il Do . Di Stefano, dire ore generale del 
Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, che ci ha gen-

lmente fa o omaggio del calendario "2023: Reggia di 
tu  #Reggia contemporanea".  
Ancora una volta, l'Inner Day ci ha offerto l'occasione 
di sperimentare un grande senso di appartenenza a 
questa associazione così pres giosa di cui andiamo 
fiere, insieme alla consapevolezza dell'auten cità del 
forte sen mento di amicizia che ci lega.  
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Club di Torino Nord Ovest 
Il cammino di San ago un’emozione lunga 900 km 
Numerose le socie intervenute con tante amiche 
per questo incontro e la Presidente Milly Torello ne 
dà inizio leggendo un breve curriculum del relatore 
Gen. Federico Vallauri: 
piemontese, ha frequentato l'Accademia di Mode-
na e la Scuola di Applicazione di Torino, laureato in 
Scienze Strategiche. Ufficiale degli Alpini, è stato 
insegnante all'Accademia di Modena e insegnate 
alla Scuola di Applicazione di Torino. Pilota di areo 
ed elico erista é stato comandante di repar  di vo 
lo dell'Esercito e comandante del Ba aglione Alpini 
“Saluzzo” e del Reggimento Elico eri di Milano. 
Da quando è in pensione insegna navigazione aerea 
all'Aero Club di Torino, di cui è consulente di Sicu-
rezza Volo, e per il traino Alian . Svolge a vità pri-
vata di volo con Ultraleggero e volo turis co. 
Come viandante ha percorso i qua ro cammini di 
San ago e la via Francigena. 
 
***** 
Ho percorso alcune vie dei pellegrini medievali la 
cui storia sta al centro di queste indimen cabili 
esperienze. Non ho avuto la mo vazione che spin-
geva su questa strada gli an chi pellegrini medieva-
li, eppure ho sen to for ssimo il respiro della Sto-
ria legata ai loro passi che aleggia su ogni ci à o 
paesino, chiese a o ca edrale, ostello, eremo, sta-
tue, leggende, mura medievali, pon , ruderi che 
s’incontrano nel lento procedere a piedi e che dan-
no veramente l’idea di essere impegna  a ripercor-

rere un pezzo 
del nostro pas-
sato. 
Gli incontri sono 
sta  una co-
stante cara eri-
s ca di questa 
esperienza. Lun-
go le salite, di-
scese e intermi-
nabili pianure 
ho conosciuto 
italiani, brasilia-
ni, polacchi, 
spagnoli, cana-
desi giapponesi, 
australiani, per 
citare solo le 

nazionalitàÊ cheÊ perÊ primeÊ miÊ tornanoÊ inÊ mente.Ê EÊ
dall’incontro dei cento mo vi diversi che ci avevano 
portato lì, ad arrancare tra i pascoli della Navarra, in 
mezzo al nulla delle mesetas, sulle verdi montagne 
delle Asturie, in mezzo ai boschi della Galizia, è nata 
una comunità viaggiante del tu o eccezionale, fa a di 
atei e creden , di pellegrini veri e semplici curiosi, di 
appassiona  del medioevo e di viaggiatori completa-
mente ignari e sprovvedu  sulla storia che ci stava 
scorrendo so o i piedi. Una tribù in movimento con i 
suoi diba , i silenzi, gli scherzi, le risate, le cene in-
sieme e i tris  addii consuma  a San ago, sulla piazza 
dell’Obradoiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poi le abitudini di sempre riprendono il loro spazio, ma 
qualcosa rimane dentro, anche a distanza di tempo. 
Non si può camminare per tante ore, passo dopo pas-
so, tappa dopo tappa, senza che tan  pensieri e rifles-
sioni, che si sono avvicenda  nella mente, e le emo-
zioni giornalmente vissute, potessero d’un tra o ri -
rarsi in buon ordine in qualche angolino dimen cato 
della mente, e con il passare del tempo, mi sono reso 
conto che un viaggio del genere ha lasciato dentro di 
me molto di più di quanto mi era sembrato appena 
tornato a casa. 
Certo, la vita ha ripreso il solito giro. All’inizio sembra 
strano non doversi alzare la ma na, fare lo zaino, e 
me ersi in cammino. Ma è un errore o una comodità 
pensare che un’esperienza del genere sia soltanto un 
viaggio come tu  gli altri, e che per meglio ricordarlo 
sia necessario andare a rivedere le foto per poi relega-
re il tu o, foto e ricordi, in un casse o. 

Inizio del Cammino di San ago 
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Non so spiegare come il cammino agisca e ciò che rap-
presen  realmente. So soltanto che è vivo e basta fer-
marsi un momento. Perché, anche a distanza di tem-
po, tu o ritorni: la pioggia e i cieli smaglian , i sen eri 
fangosi, gli eremitas solitari, i boschi , le praterie, i pic-
coli cimiteri e la costa ba uta dalle onde. E so-
pra u o, le emozioni. La forma fisica acquistata con 
le lunghe ore di cammino pian piano se ne va, Sono 
tornato a muovermi in auto o con lo scooter e, anche 
per piccoli spostamen , è facile impigrirsi e pensare 
che andare a piedi sia l’ul ma delle possibilità. Ma, a 
pensarci bene, nei requisi  di proge o che ci riguarda-
no, c’è proprio l’andare a piedi: il nostro fisico è stato 
programmato per questo, anche se poi siamo riusci  a 
modificarne l’u lizzo, introducendo l’uso di cavalli, 
carrozze, auto, treni, aerei e via dicendo. 
Però non è stato male essere ritornato a fare quello 
per cui siamo sta  proge a , cioè spostarsi usando le 
gambe. Al mio ritorno mi sono sen to perfe amente 
in forma, con il fisico bello asciu o, i muscoli, il fiato e 
il cuore allena  a sostenere la fa ca. 
Tan , dopo il mio ritorno a casa, mi hanno chiesto di 
raccontare, per sapere com’è, cosa si prova ecc. Bene, 
la conclusione è che non è possibile spiegare a parole, 
nella sua interezza, una simile esperienza. Per chi vo-
glia veramente comprenderla, non c’è che un’unica 
soluzione: me ersi lo zaino in spalla e par re. 
Buen camino! 
      
 
Muxia e l'Atlantico 
Verso il tramonto sono ritornato perché sen vo di 
dovermi ancora fermare e lasciare libero sfogo all’e-
mozione in quel posto così par colare. Ho casualmen-
te ritrovato l’italiano incontrato due giorni prima e mi 
ha de o: “questo posto ha qualcosa di magico”. 
L’aveva sen to anche lui. Ci siamo sedu  sugli scogli, a 
una certa distanza per non disturbarci a 
vicenda, e siamo rimas  lì un po’, con la mente sgom-
bra a lasciarci compenetrare dal “genius loci”. 
Ho sen to di nuovo una for ssima emozione, come 
quando ero arrivato per la prima volta a San ago, in 
piazza dell’Obradoiro, e mi è spuntata anche qualche 
lacrimuccia. 
Poi ho chiesto all’amico, che era seduto come me po-
co distante, di farmi una foto, perché volevo che di 
quel preciso momento mi rimanesse un ricordo tangi-
bile, un qualcosa che ne segnasse anche 
visivamente l’esistenza, da ritrovare in seguito, come 
si fa quando si me e un segnalibro per ritrovare a col-

po sicuro una pagina che ci ha par colarmente colpi . 
Avevo davan  l’Atlan co, e l’orizzonte visibile non è 
molto diverso da quello che si può vedere anche da 
noi, affacciandosi da uno scoglio sul mare, eppure, 
probabilmente per il fa o di esserci arrivato dopo 900 
km circa, a piedi, mi sembrava di provare la stessa in-
tensa emozione che gli an chi pellegrini medievali 
dovevano sen re raggiungendo quella che per loro 
era la fine del mondo. 
Sarà stato un caso, non lo so, ma proprio prima di se-
dermi, stavo sentendo con gli auricolari una canzone 
di Guccini, “La bambina portoghese”. È stato un a -
mo, ma sono rimasto quasi senza fiato perché di colpo 
le parole della canzone mi hanno magicamente coin-
volto nella situazione che proprio in quel momento 
stavo vivendo. Le parole sono queste: 
“Sen  ch’era un punto al limite di un con nente, 
sen  ch’era un niente, con l’Atlan co immenso di fron-
te. 
E in questo sen va qualcosa di grande, 
che non riusciva a capire, che non sapeva intuire. 
Che avrebbe spiegato se avesse capito lei, e l'oceano 
infinito 
Ma il caldo l'avvolse, ........ e fu solo del sole.” 
Bene, anche io, per la durata di quel breve arco di 
tempo, sono stato ...solo del  sole. 
        

                                         
        Federico Vallauri 
 
 
 
Un grande applauso ed il vivo ringraziamento di tu e 
le presen  al Gen. Federico Vallauri per la coinvolgen-
te relazione della bellissima esperienza vissuta e per le 
emozioni che ha voluto condividere con noi. 
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I Club di Genova 
Inner Wheel Day  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 10 gennaio i Club genovesi hanno festeggiato con 
gioia l’Inner Wheel Day. Riunendosi presso l’Hotel Me-
lia per un brindisi beneaugurale. E’ stato un piacere 
ritrovarci, rivedere amiche che magari da un po’ man-
cavano dal club e che per questa occasione hanno vo-
luto onorare questo evento così speciale e ricco di 
significato simbolico e ormai prossimo alla importante 

data del centenario della nostra associazione. 
Riunirci per festeggiare questo giorno non è solo un 
piacere conviviale ma, sopra u o, è il ribadire l’orgo-
glio di appartenere alla più grande organizzazione 
femminile di service al mondo. 
Abbiamo celebrato il valore dell’amicizia con il pen-
siero rivolto alla nostra fondatrice Margare e Gol-
ding: condividere questa ricorrenza consolida il 
senso di appartenenza a questa comunità di donne 
crea ve, generose e spesso coraggiose. 
 
 

Club di Pavia 
Inner Wheel Day  

Lo stare insieme in amicizia, gen lezza e s ma reci-
proca ed approfondire la cultura e le competenze so-
no tra le principali cara eris che di un Inner Wheel 
Club.  Quale occasione quindi migliore per festeggiare 
l’Inner Wheel Day quella di ritrovarci a visitare la Chie-
sa di Santa Maria del Carmine a Pavia, splendido 
esempio di go co lombardo, con la guida della nostra 
simpa ca socia onoraria Prof. Luisa Erba.  
Con la competenza e l’entusiasmo che sempre la con-
traddis ngue, Luisa ci ha fa o ammirare la Cappella di 
Catone Sacco, facendoci notare tu e le cara eris che 
storiche ed ar s che, quindi la Cappella del  beato 
Bernardino da Feltre(1439-1494), fondatore del Mon-
te di Pietà, restaurata nel 2021, in cui si ammira il di-
pinto di Federico Faruffini “Bernardino che distribuisce 
ai poveri i pani a lui dona ” realizzato nel 1861 su in-
carico della Corporazione dei panificatori e dei mu-
gnai, fondata a Pavia proprio dal Beato. Sul palio o da 
notare l’emblema francescano con l’incrocio delle 
braccia di Cristo e di San Francesco. La cappella è stata 
originariamente fondata da Jacopo Olevano nel 1451 
e infa  si ammira ancora oggi il sigillo tombale di J. 
Olevano, come pure le lapidi funebri di due mogli del 
Marchese Gerolamo Olevano.  
Sulle vicissitudini ed i vari trasferimen  della salma del 
beato Bernardino mi piace fare riferimento al prezioso 
libre o di Luisa Erba edito in occasione del recente 
restauro. Mi limito a dire che il defini vo trasferimen-
to della salma si ebbe nel 1939 e la sistemazione allora 
della cappella si deve all’Arch. Morando . Par colare 
interessante il rilievo funebre con il ritra o del Beato 
con l’aureola raggiata e l’emblema del Monte di Pietà. 
Abbiamo quindi visitato una cappella successiva con  
una Madonna dipinta da Bernardo Caccia e quindi la 
Cappella di San Liborio, prote ore dei calcoli. Assai 
originale, nella navata destra, la Cappella con un bel-
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lissimo altare che è di fa o un Reliquiario, 
perché ogni car glio ha una reliquia. Tra le 
altre cose, ci siamo recate nella Sacres a, 
dove erano in mostra uno splendido piviale 
della parrocchia, una pianeta e tre dalma -
che, veramente preziosi  e splendidamente 
ricama . Pregevolissimo anche l’Evangelia-
rio Pertusa , come pure in un’altra stanza 
perfe amente conserva  i qua ro la  di 
un baldacchino processionale. 
Il pomeriggio si è piacevolmente concluso 
con qua ro chiacchiere “dolci” alla Pas c-
ceria Vigoni.                               Luisa Sacchi 
 
 

INNER WHEEL DAY  dei Club Milanesi 

Club di Milano 
Per la Festa del 99° Compleanno dell'Inner Wheel ab-
biamo avuto il piacere di partecipare a una serata ben 
organizzata dalle Presiden  e  socie di tu  i Club di 
Milano presso Palazzo Cusani. Abbiamo avuto l'onore 
di avere con noi la Governatrice Patrizia Gen le, la 
quale ha ringraziato tu e per l'organizzazione. Ha ri-
cordato  la "storia , lo scopo e il senso di appartenenza 
alla nostra Associazione che dobbiamo riconoscere e 
rinnovare ogni anno in tu a la sua for ssima valenza". 

Le varie Presi-
den  hanno 
preso parola per 
un gen le salu-
to. Alla festa 
sono intervenu-
te le responsabi-
li della  Associa-
zione  "Cerchi 
d'Acqua" dove 
hanno messo in 
luce il loro ope-
rato per aiutare 
le donne che 
subiscono mal-
tra amen . A 

loro sarà devoluto il nostro service. La serata è prose-
guita con il concerto del Gruppo Vocale "Ad Astra" 
coro di giovani donne bravissime, emozionan , ex voci 
bianche della Scala. 
Un senso di allegria ha invaso tu e le partecipan  
confermando che insieme si può volare alto. 
Serata e buffet veramente tu o straordinariamente 
perfe o.  GRAZIE a tu e . 
     Adriana Liuni Vallo o 

 

 
 

Club di Milano Giardini 
Da mol  anni tu  i club milanesi commemorano in-
sieme la giornata Inner Wheel per condividere e rin-
saldare i medesimi inten  in amicizia.  
La nostra Governatrice Patrizia Gen le ha so olineato 
quest’anno “alla soglia del centenario” l’importanza di 
tornare alle nostre radici, in par colare ricordando il 
mo o di Helena Foster “Donne unite in azione”, non 
per sos tuire o rinnovare, bensì per rigenerarci e per-
fezionarci. 
Ogni presidente degli o o club ha dato il benvenuto 
alle amiche accorse numerose per questo evento, i cui 
proven  saranno dona  alla a noi ben nota ‘Cerchi 
d’Acqua’.  La presidente D’Angelo e l’Avv. Russo han-
no spiegato come l’associazione aiu  dal 2000 nel ter-
ritorio milanese donne abusate da un punto di vista 
fisico e psicologico, purtroppo in ambito prevalente-
mente domes co.  Il loro mo o incoraggiante che ha 
già dato risulta  importan  è “si può uscire dalla vio-
lenza”.   



 21 

Gennaio 2023                                No ziario Inner Wheel 

Numero 6               

Quest’anno nel pres gioso Palazzo Cusani, nella sala 
Umberto I, si esibisce il gruppo canoro “Ad Astra”, ex  
voci bianche del Coro scaligero, dire o dal maestro 
Mario De Gaspari. Il repertorio di queste 12 fanciulle 
talentuose spazia da Edwar Elgar a Strauss, Rameau, 
Bizet, Donize  per arrivare ai recen  indimen cabili 
Morricone, Iradier, Piazzolla, per finire con “Give us 
hope”, auspicio di speranza di Papoulis. Mol  sono gli 
applausi da parte delle autorità e socie sopra u o per 
“Il bel Danubio blu” di Strauss, Bizet (Carmen, 1. A o 
del divertente ‘Coro dei monelli’), Nuovo Cinema Pa-
radiso di Morricone e l’immancabile ‘Va’ pensiero’ di 
Verdi. Sull’onda di questa bella musica, allietate, rin-
cuorate e rifocillate, ci siamo congedate con un arrive-
derci per futuri service, insieme e in amicizia.  

                                                                    Roberta Boniello 
 
 

Club di Milano Castello 
Il primo evento del nuovo anno ha vi-
sto riuniti tutti i Club milanesi per ce-
lebrare insieme l’Inner Wheel Day nel-
la splendida sala Umberto I di Palazzo 
Cusani. 
Sono trascorsi 99 anni da quando Marga-
re e Golding, una signora di ampie ve-
dute nata in Galles, allo stesso tempo 
infermiera e imprenditrice, fondò a Man-
chester il primo Club della nostra asso-
ciazione. Siamo cresciu  a tal punto da 
diventare con gli anni un’organizzazione 
internazionale presente nel mondo in 
bel 104 nazioni. Dopo il saluto di tu e le 
Presiden  dei Club, ha preso la parola la 

Governatrice del Distre o 204, Patrizia Gen le, nostra 
ospite, la quale, oltre a Margare e, ha ricordato an-
che Helena Foster, seconda Presidente Internazionale 
che, nel definirci “donne unite nell’azione”, assimilò la 
Giornata Internazionale al valore ed ai contenu  del 
Thinking Day.  
Cosa c’è di meglio della musica, arte di un linguaggio 
universale per eccellenza, per poter celebrare tante 
donne di diversi Paesi accomunate dagli stessi inten ? 
Così è stato il nostro Inner Wheel Day. Infa , grazie 
all’interessamento della Presidente del nostro Club 
Shira Vescovi, abbiamo potuto ascoltare un concerto 
del gruppo vocale “Ad Astra”, che è stato accompa-
gnato al pianoforte dal Maestro del Teatro alla Scala 
Marco De Gaspari. Il coro è formato esclusivamente 
da ragazze che hanno frequentato il Children Choir del 
Teatro alla Scala. Il loro repertorio è stato vasto, spa-
ziando dalla musica operis ca di Donize  e Verdi a 
quella moderna di Piazzolla e contemporanea di Mor-
ricone. 
A fine concerto ci siamo trasferite in altre sale, do-
ve ci è stato servito un ricco buffet. 
Il ricavato della serata è stato devoluto all’associa-
zione “Cerchi d’acqua”: si tratta di un’associazione 
antiviolenza che offre supporto psicologico e legale 
alle donne che la subiscono. Violenza quasi sempre 
perpetrata in ambito familiare dal partner o dall’ex-
partner anche in presenza dei figli. Donne fragili che 
non trovano il coraggio per denunziare. 
                           Valeria Locanto 
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Club di Bergamo 
Lieta di averLa conosciuta, signor Bosch! 

Mercoledì 25 gennaio abbiamo dedicato il pomeriggio 
alla mostra rela va al pi ore Bosch presso il palazzo 
reale di Milano:” Bosch e un altro Rinascimento”. 
 Quando avevo an cipato a mia figlia Antonella che 
avrei fa o questa esperienza con le amiche del mio 
Inner Club di Bergamo, lei aveva sentenziato: “Credo 
che non  piacerà!" 
Io non conoscevo il pi ore Jheronimus Van Aken che 
decise poi di farsi chiamare Jheronimus Bosch e l'affer-
mazione di mia figlia anziché fare da deterrente ha 
acceso alla massima potenza la mia curiosità. 
Intanto ci sono cose con una validità di base così gran-
de che il gioco vale già la candela: così come al Roof 
Garden del San Marco, pur di ammirare quell’incante-
vole panorama, prenderei anche caffela e con pane 
raffermo, per passare un gradevole tempo con le ami-
che innerine, andrei ovunque senza par colari mete. 
Un video reporter avrebbe registrato ieri la nostra 
gioia di incontrarci, i sorrisi, l'ininterro o piacevole 
chiacchiericcio a bordo del pullman, il ripetuto spe a-
colare piacere di arrivare a tu per tu con il Duomo di 
Milano ves to a festa. Tu o questo è già mol ssimo, 
direi! La mostra si è rivelata comunque il secondo stra-
biliante capitolo del nostro viaggio che ognuno di noi 
ha vissuto in modo personale ed unico. 
Io sono rimasta affascinata ed ammirata dai capolavori 
di Bosch per la stupefacente e originale par colarità. 

Pare che questo ar sta geniale, di cui si conosce poco 
della vita privata, abbia passato quasi tu o il suo tem-
po, dal 1450 circa al 1516 quando morì, nel suo pae-
sello na o in Olanda. 
L’ambiente condiziona, ma non determina e Bosch ce 
lo dimostra ampiamente; pur avendo viaggiato pochis-
simo e conosciuto quasi nulla del mondo esterno, ave-
va una ricchezza interiore, una fantasia smisurata e 

feconda, un talento squisitamente inna . 
Il suo era un mondo fiabesco, surreale, onirico dove la 
crea vità straordinaria traeva spunto per opere splen-
dide, incredibili ed estremamente moderne anche per 
noi. Io ho proprio colto questo: la strabiliante vivace 
modernità della pi ura di Bosch. 
Sen vo i commen  di alcune amiche che avver vano 
più la parte legata agli incubi, all'inquietudine dei de-
moni, agli spaventosi incendi, io invece ho apprezzato 
la meraviglia dei giardini incanta , dei personaggi fan-
tas ci, degli incredibili animali compos  a collage di 
varie par  di razze e specie diverse.  
I quadri erano fi ssimi di elemen  cura  e sapiente-
mente colloca  nonché dipin  magistralmente ora con 
colori cupi ora con tonalità pastello e luminose. 
Purtroppo le sale esposi ve erano molto molto affolla-
te e non siamo potute rimanere troppo in contempla-
zione delle opere esposte. 
Io mi sono regalata il catalogo per poter rivedere in 
santa pace tu o ciò che non ho adeguatamente ana-
lizzato. Per la fruizione della mostra è stata fondamen-
tale la nostra giovane guida che ha saputo spiegare in 
modo efficace e chiaro tu o ciò che riguardava Bosch 
e le opere presen  dei suoi seguaci; pertanto, abbia-
mo capito al meglio il messaggio racchiuso nei dipin . 
Al rientro l'amica Rosa ha ringraziato la presidente Mi-
lena e tu e noi per la bellissima esperienza condivisa. 
Il suo è stato un intervento davvero sen to che ha in-
terpretato il pensiero di tu e. Concludo, salutando il 
nostro ar sta del giorno: “Lieta di averLa conosciuta, 
signor Bosch!"                                                        Irene 
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Club di Milano Se mo 
Prevenire i tumori femminili 

 
Alle 19 ci siamo riunite nella bella cornice della sala 
Verde di Palazzo Cusani per una breve Assemblea. La 
presidente ha fa o le sue proposte per il mese di gen-
naio, che l’assemblea ha acce ato. 
Con grande gioia Laura, la presidente,  ha le o la for-
mula di rito per fare entrare nel nostro club due nove 
socie: Angelamaria Mariani e Patrizia Venu  alle quali 
è stata appuntata la spilla dell’Inner. Abbiamo brinda-
to alle nuove socie e a Laura perché era il suo com-
pleanno. 

E seguita la consueta cena che aveva come ospite il 
professore Robert Fruscio, che al termine ci ha in-
tra enuto su un argomento molto importante :  
Prevenire i tumori della donna  
 
Curriculum Vitae  
Le radici di Robert Fruscio sono nella bassa lombarda, 
ad Abbiategrasso, e nel profondo sud della Calabria, a 
Longobardi Marina. Nato a Pavia e vissuto a Milano, 
grande foso dell’Inter, con somma disapprovazione 
della madre si trasferisce in Brianza quando si sposa 
con Lucia a febbraio del 2003. Un anno dopo la fami-
glia Fruscio si trasferisce per un anno a Boston, per un 
periodo di ricerca di un anno presso l’Università di 
Harvard sulla farmacologia an tumorale. In questo 
periodo sono due gli avvenimen  di rilievo: a giugno 
nasce Stefano, il primo dei tre figli, e il secondo, a 
o obre è la vi oria del campionato della squadra di 
baseball, i Boston Red Sox, dei quali diventa grande 

foso, a distanza di più di 80 anni dall’ul ma vi oria. 
Tornato in Italia, viene assunto, una volta terminata la 

scuola di specializzazione, presso l’Ospedale San Ge-
rardo di Monza, dove si dedica alla ginecologia onco-
logica, in par colare alla diagnosi e alla cura chirurgica 
del carcinoma ovarico e alla preservazione della fer -
lità in giovani donne affe e da tumori maligni gineco-
logici. In questo periodo perfeziona, con una intensa 
a vità all’interno del gruppo collabora vo internazio-
nale IOTA, la diagnos ca ecografica transvaginale e 
partecipa a vamente al gruppo europeo di cura e 
studio sui tumori in gravidanza, di cui è uno dei primi 
partecipan . E’ proprio al San Gerardo che nascono gli 
altri due figli Francesco nel 2006 e Chiara nel 2010. 
Nel 2014, a 37 anni, diventa il più giovane Professore 
Associato in ginecologia e ostetricia in Italia.  
Deluso dai len  progressi nella cura del carcinoma 
ovarico, gravato ancora oggi da una alta mortalità, 
negli ul mi 10 anni si dedica alla prevenzione del car-
cinoma ovarico, e dal 2017 fonda e dirige un ambula-
torio dedicato alle donne portatrici di mutazioni gene-

che ad alto rischio oncologico. Progressivamente 
l’a vità ambulatoriale e chirurgica in questo ambito 
diventa la principale, e nascono collaborazioni e rap-
por  con altri specialis  (oncologi, gene s ) e so-
pra u o con associazioni di pazien , in par colare 
con ACTO Onlus Lombardia (associazione di pazien  
con tumore ovarico), di cui il professor Fruscio è Presi-
dente del comitato tecnico scien fico, e con ABRACA-
DABRA Onlus (associazione di individui con mutazione 
dei geni BRCA), di cui è membro del comitato tecnico 
scien fico da dicembre 2022.   Autore di quasi 200 
ar coli su riviste scien fiche internazionali, oltre 
all’a vità di ricerca e clinica è appassionato all’a vità 
dida ca nell’ambito dei corsi di laurea di medicina, di 
ostetricia e della scuola di specializzazione in ginecolo-
gia, di cui è dire ore dal 2021.  
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Visita alla mostra  su  Bosch  

 
Ci siamo trovate in 20 fra socie e amiche per visitare la 
mostra su Bosch presso Palazzo Reale a Milano. 
Dopo la mostra siamo andate a prendere un ricco ape-
ri vo in un locale vicino, abbiamo chiacchierato alle-
gramente e ci siamo lasciate alle 20.30. 
La visita guidata alla Mostra di Bosch a Milano è un'oc-
casione imperdibile per immergersi nel mondo selva -
co e fantas co di uno dei massimi interpre  della 
pi ura europea del Cinquecento e nell'arte, visionaria 
e affascinante, prodo a da uno degli ar s  più geniali 

e originali dell'intera storia dell'arte. 
Tema centrale delle opere di Bosch sono i vizi e le vir-
tù umane, la dannazione e la possibilità di salvezza, i 
sogni, le paure e le ambizioni umane, sempre raccon-
tate e ragionate a raverso le sembianze fantas che di 
esseri ibridi e creature simboliche che ancora oggi non 
hanno trovato un'interpretazione univoca, lasciando 
le opere di Bosch immerse in quel mistero e in quel 
fascino senza tempo che ancora comunicano e che 
hanno ispirato, nel corso dei secoli, mol  ar s , 
creando addiri ura un terreno fer le per le visionarie 
realizzazioni di Salvador Dalì, di Max Ernst e del Sur-
realismo in generale.  
La mostra milanese punta anche l'a enzione su come 
il linguaggio potente e universale di Bosch abbia crea-
to un'immediata eco nell'arte del Qua rocento e del 
Cinquecento, andando ad influenzare la pi ura di mol-

ssimi ar s  dell'Europa meridionale che a nsero 
temi e fantasie dalla produzione di Bosch: tra ques  
Tiziano, El Greco, Braman no, Savoldo, solo per ci-
tarne alcuni... 
 
                                                               Chris na Grisoni 
 
 

 
Club di Milano Liberty 

 Mostra su Bosch a Palazzo Reale 
 
Il 19 gennaio il Club Milano Liberty si è riunito insieme 
a numerosi amici a Palazzo Reale per assistere ad una 
visita guidata della mostra “Bosch e un altro Rinasci-
mento” .Un po’ infreddoli  ma molto mo va  abbia-
mo seguito la do . Maria Teresa Colucci nel percorso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
di avvicinamento ad un pi ore straordinario: i suoi 
quadri pieni di colore sono carichi di presenze che ri-
cordano mostri ibridi in un caleidoscopio di immagini 
fantas che che non finiscono di stupire. Certo questo 
e’ un ‘nuovo modo’ , nordico, di interpretare il Rinasci-
mento, che prevede inedite proposte di le ura. I più 
vivi ringraziamen  alla presidente Flavia Silla per l’or-
ganizzazione di questo bellissimo evento, i cui proven-

 sono sta  devolu  all’associazione “Cerchi d’acqua”, 
impegnata nella lo a alla violenza  contro le donne. 
              Gabriella Luna  
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L’Inner Wheel Club di Milano Liberty si è riunito il 27 
gennaio in una conviviale presso Pane Quo diano a 
Milano. Relatore della serata è stato l'Avv. Enrico Del 
Guerra, marito della nostra socia Luisa De Rosa ed 
esperto lavorista. Il tema, rivolto alla tutela delle lavo-
ratrici madri, ha avuto un  richiamo notevole tra le 
giovani donne, presen  in una buona parte.  

La serata ha riscontrato molto interesse in tu  i par-
tecipan  dando vita, sul finire, a una serie di domande 
e curiosità. I proven  raccol  saranno des na  all'as-
sociazione milanese "Cerchi D'acqua" contro la violen-
za fisica e psicologica delle donne.  Ringraziamo l'Av-
vocato Enrico Del Guerra per la relazione ricca di con-
tenu  u li ed istru vi e ringraziamo la nostra Presi-
dente Flavia Silla per aver organizzato la piacevole 
serata. 
             Tiziana Tringali 
 

Club di Santhià-Crescen no 
Inner Wheel Day 

 
I Club Santhià-Crescen no, Biella, Biella Piazzo, Valle-
mosso e Valsesia martedì 10 gennaio 2023 hanno ce-
lebrato l’Interna onal Inner Wheel Day con una convi-
viale all'Hotel Paladini, durante la quale la do oressa 
Elisa Volta ha intra enuto i numerosi presen  con una 
brillante conferenza sul "bon ton" a tavola. 
L'atmosfera era solenne, data l'importante ricorrenza, 
e insieme allegra e festosa. 
Anna Landriani, Presidente del Santhià-Crescen no, 
Club che ha organizzato la serata, ha ricordato insieme 
alle altre Presiden , i valori e le finalità dell'Inner. 
L'incontro è terminato con un cordiale arrivederci al 

prossimo 10 gennaio e con un convinto impegno a 
mantenere vivo ed a vo l'Inner Wheel Interna onal, 
che si prepara a celebrare, nel 2024, il centenario del-
la sua fondazione.      
                                                                Carla D’Inverno 

 
Club di Vallemosso 

 
Organizzato dal Club Inner Wheel Santhià Crescen no, 
è stato un bellissimo evento all’insegna dell’Amicizia 
rinnovata tra i Club di Biella, Biella Piazzo, Ivrea, San-
thià Crescen no, Vallemosso e Valsesia, con la parteci-
pazione dell’Ospite Elisa Volta, autrice di libri di suc-
cesso sul Bon Ton, la quale ha animato l’evento con un 
tutoraggio sulle regole del “Bon Ton a tavola”. 
Il pensiero ricorrente durante la serata è stato rivolto 
alla volontà corale di creare, durante l’anno, altre si-
tuazioni di aggregazioni tra Club; personalmente mi ha 

dato modo di approfondire la conoscenza di altre Pre-
siden  con le quali solitamente ci si incontra e con-
fronta prevalentemente in occasioni is tuzionali; è 
stata una piacevole opportunità. Il nostro Club è stato 
rappresentato da 12 Socie e, con piacere, è stata l’oc-
casione per annunciare che il prossimo Evento Inter-
na onal Inner Wheel Day, concomitante con il Cente-
nario, sarà organizzato dal nostro Club.                                                    
    Paola Gallo, Presidente 
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Club di Torino 45° Parallelo 
Inner Wheel Day  

Come di consueto, anche quest’anno i 5 club IW tori-
nesi si sono riuni  per festeggiare insieme l’Inner 
Wheel Day. 

Maria Grazia Gontero Cris ani, Presidente del club 
Torino Castello, organizzatore dell’evento presso l’Is -
tuto Salesiano Valdocco di Torino, dopo il rituale ono-
re alle bandiere, ha dato il benvenuto a tu e le socie, 
lasciando quindi la parola alle Presiden  degli altri 4 
club, ciascuna delle quali ha espresso il piacere di ri-
trovarsi di persona 
tra tante amiche e 
l’augurio di colla-
borare, come in 
passato, ad un ser-
vice comune. 
Nell’occasione la 
nostra Presidente 
Mara ha anche spil-
lato la nuova socia 
Valeria Arcona, alla 
quale è andato un 
affe uoso applauso di benvenuto. 
Non potendo essere presente personalmente, la Go-
vernatrice Patrizia Gen le mi ha incaricato, quale 
membro del CED, di rappresentarla, leggendo il suo 
seguente scri o: 
 
“Inner Wheel Day…alle soglie del Centenario 
Care Amiche Inner Wheel, sono veramente felice di 
poter condividere con voi il mio “sen mento” per l’In-
ner Wheel Day, Giornata Internazionale nella quale 
rinnoviamo il senso di appartenenza alla nostra Asso-
ciazione. La ricorrenza del 10 gennaio rappresenta a 
mio giudizio, l’opportunità per soffermarci a pensare 

che il nostro senso di appartenenza dobbiamo ricono-
scerlo e rinnovarlo ogni anno in tu a la sua for ssima 
valenza, al fine di poter me ere a disposizione volon-
tariamente e con piacere le nostre competenze e la 
nostra voglia di servire che da una dimensione inizial-
mente personale, grazie alla nostra condivisione in 
Amicizia, assume una connotazione colle va.  
Ben venga quindi, in occasione dell’Inner Wheel Day, 
rafforzare il nostro spirito di Amicizia, nel rinnovare il 
piacere di ritrovarci insieme, ma nel contempo eviden-
ziando, quali importan  spun  di riflessione rispe o 
alle solide basi della nostra grande Associazione, il 
forte significato del 10 gennaio 1924, tu e abbiamo il 
dovere di portare avan  i suoi principi ispiratori e valo-
ri fondan , seppur con modalità diverse ed innova ve. 
Sono fiduciosa che nel futuro con nueremo a 
“tes moniare” con l’esempio la strada che abbiamo 
percorso in ques  anni ed i risulta  da noi consolida  
nelle 104 nazioni in cui siamo presen . I risulta  o e-
nu , care Amiche, fanno parte di Noi quali Socie tu e 
dell’Interna onal Inner Wheel e ci fanno crescere tu e 
senza legare necessariamente il successo ad una sin-
gola persona che ha ricoperto un determinato incarico 
nell’anno I.W., ma rispe ando e valorizzando il contri-
buto di ciascuna di noi come colei che in quel momen-
to ha promosso le condizioni affinché la “ruota” con -
nuasse a girare e ad evolversi: ecco le impronte che 
siamo in grado di lasciare e che consentono in spirito 
di con nuità a far sì che insieme si “spicchi il volo”. 
Rispe o, a enzione reciproca, gen lezza, partecipa-
zione colle va ai successi, cambio posi vo degli a eg-
giamen  ci guideranno quale data di fondazione 
dell’I.W. a Manchester da parte di Margare e Oliver 
Golding ed il richiamo ad Helena Foster, seconda Presi-
dente Internazionale, che nel definirci Donne unite 
nell’azione, assimilò la Giornata Internazionale al valo-
re ed ai contenu  del Thinking Day, ai quali ci 
ha avvicinato e guidato Luisa Vinciguerra, nel suo in-
tervento all’Evento Distre uale del 16 dicembre u.s., 
propedeu co alla Giornata Internazionale. 
Perché dare par colare rilievo alla Storia dell’Inner 
Wheel Day? Perché solamente analizzando le nostre 
“radici” possiamo comprendere quanto siamo 
“diventate grandi”: la storia non ci de a che cosa fare, 
ma come fare meglio e ci suggerisce che spesso le cose 
non accadono per fatalità, ma per diversa responsabi-
lità di ognuno. In questa chiave di le ura, la nostra 
esigenza di rinnovamento, che gradualmente ci com-
pleta, non assume il significato di revisione, di sos tu-
zione ma ci richiama il valore della rigenerazione e del 
perfezionamento.   
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Il 99° Anniversario ci coinvolge, facendoci sen re il 
”Centenario”, quasi troppo vicino: sicuramente l’ap-
puntamento del prossimo anno 2024 sarà una magni-
fica sfida e sarà organizzato al meglio da chi ne avrà la 
responsabilità! Non pensiamo però che non sia una 
precisa responsabilità di ciascuna di noi: saremo tu e 
insieme pronte ad offrire il nostro sostegno, in spirito 
di Servizio; come Margare e fu definita la leader giu-
sta al momento giusto per la sua Visione sull’Inner 
Wheel, noi nell’adeguare il Servizio alle esigenze della 
nostra Società in con nua evoluzione, cambiandola in 
meglio per quanto possibile e sostenibile. 
Buon 99° Anniversario Inner Wheel, che sia per voi 
un’importante, proficua e luminosa giornata”. 
 
E’ quindi seguito un momento di intra enimento con 
un simpa co cabare sta, che si è esibito anche con 
abili giochi di pres gio, incuriosendo e coinvolgendo il 
pubblico. 
Lasciato il Teatro, ci siamo riunite nella sala dove i ra-
gazzi dell’Is tuto Salesiano Valdocco hanno alles to e 
servito con par colare cura e gen lezza un piacevole 
aperi vo, da loro  preparato (ghio ssimi i gianduio  
ripieni di crema pistacchio), culminato nel taglio della 
immancabile torta.  
E così, scambiando salu , chiacchiere, confidenze, tra 
noi ed anche con le amiche degli altri club, abbiamo 
brindato al 99° anno dell’Inner Wheel, contente di 
questa piacevole occasione di incontro, amicizia e sim-
pa a, oltre che di sostegno ad una qualificata e lode-
vole realtà giovanile. 
Grazie dunque alla Presidente Maria Grazia ed a tu e 
le amiche del Torino Castello. 

Cris na Petrignani 
 

Club di Cuorgnè e Canavese 
Conferenza:  “Scompenso cardiaco come modello in-

nova vo di integrazione ospedale-territorio” 
 
Presso il Circolo del Golf di S. Giovanni Canavese si è 
svolta il 24 gennaio, in interclub con il Lions Alto Cana-
vese e con l’ASL TO4, un’interessante conferenza del 
Do . Walter Grosso Marra, Dire ore della cardiologia 
dell’Ospedale di Ivrea, di presentazione di un  pro-
ge o pilota in ambito cardiologico.  Proge o che si 
sostanzia in un nuovo modello opera vo di integrazio-
ne ospedale-territorio con strumen  di teleassistenza 
nel percorso assistenziale dello scompenso cardiaco e 
delle mala e rare a interessamento cardiologico. 
 Ospi    la dirigente delle Professioni Sanitarie Area 
Assistenziale, do oressa Clara Occhiena,  la cardiologa 
dell’équipe di Ivrea do oressa Alessandra Truffa Gia-
chet e diversi Presiden  di clubs Lions locali. La serata 
è stata introdo a dalla nostra Presidente Patrizia Ro-
sboch e dalla Presidente del Lions Alto Canavese Nella 
Geminiani Falle . 
Nella fase ospedaliera dei pazien , ha esordito il Do . 
Marra, l’obie vo è quello di stabilizzare le acuzie car-
diovascolari, u lizzando sistemi di supporto pici delle 
aree assistenziali per elevata intensità di cura e moni-
toraggio, si lavora all’interno di una rete Hub & Spoke, 
che integra le competenze dei Centri ospedalieri peri-
ferici Spoke e degli Ospedali centrali di riferimento 
Hub e che garan sce la fruizione di sistemi di assisten-
za di secondo livello. Nell’ambito dello scompenso 
avanzato, l’ASL TO4 si relaziona con l’Azienda Ospeda-
liero-Universitaria Ci à della Salute e della Scienza di 
Torino per la potenziale immissione in lista a va per 
trapianto cardiaco. Per perme ere ai pazien , supera-
ta la fase acuta, di usufruire di cure domiciliari si u liz-
zano diversi strumen  quali ele rocardiografi, sonde 
ecocardiografiche, archiviazione da  cardiologici, cel-
lulari, tablet, strumen  che grazie alla telemedicina 
sono in grado di trasme ere i da  in tempo reale ai 
centri ospedalieri.  
Serata conclusa in amicizia con una conviviale. 
                                                                  Marina Ardissone 
 
 
 
 
 Hanno partecipato: Valeria Arcona, Carla Bisio, Bruz-

zone, Maria Grazia Dalla Costa, Carla Fagnoni, Fran-
ca Fagni, Cris na Ferrero, Mara Francese, Carla 
Guazzo , Gabriella Quirico Cris na Petrignani, Bru-
na Poli Dell’Anna, Alessandra Raineri, Silvana Rayne-
ri, Catherine Strumia, Onorina Vacca. 
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Club di Biella 
“Inner Wheel Day” 

 
Una serata dedicata ai valori più profondi di amicizia e 
solidarietà 
L’hotel Paladini di Santhià è stato il luogo d’incontro 
dell’Inner Wheel Day 2023, organizzato dall’Inner 
Wheel Club di Santhià Crescen no, dove spirito di ser-
vizio, amicizia e collaborazione sono state le parole 
chiave della serata in Interclub con le amiche dei club 
Biella Piazzo, Ivrea, Vallemosso e Valsesia. 

Ad allietare l’incontro è stata la relatrice: Elisa Volta, 
autrice di libri di successo, con le sue “Pillole di bon 
ton” nell’arte di stare a tavola. 
Il menù della conviviale, ricco ed elaborato, ha allieta-
to i pala  di tu  i commensali, a par re dall’aperi vo 
di benvenuto; fino al dessert, dove la torta millefoglie 
ha conquistato tu . 
In questa importante giornata merita una menzione 
speciale la nostra fondatrice: Margare e Oliver Gol-
ding che ha lasciato per noi un’impronta indelebile 
per servire la comunità e promuovere l’amicizia tra i 
popoli di tu o il mondo. 
Possa la gioia di donare, con nuare a pervadere i no-
stri cuori e le nostre azioni. 

 
“Happy Hour Happy Inner” 

 

L'aperi vo dedicato alle donne desiderose di approc-
ciarsi alla scoperta dei valori Inner Wheel 
Lunedì 16 gennaio, presso il Circolo sociale Biellese, si 

è tenuto il primo appuntamento Happy Hour Happy 
Inner: un incontro di convivialità dedicato alle donne 
desiderose di scoprire i valori del mondo "Inner 
Wheel". Sei amiche hanno partecipato con entusia-
smo all'apericena a loro dedicato, in un clima di fratel-
lanza e solidarietà. 
Ricordiamo sempre, come recita lo Statuto, che le fi-
nalità dell’Associazione sono: promuovere la vera 
amicizia, incoraggiare gli ideali di servizio individuale e 
favorire la comprensione internazionale. 
                                                      Pamela Pradovera Polla 
 

“Torino Magica” 
Una Torino Magica e misteriosa ha fa o da cornice 
alla bellissima gita che abbiamo organizzato in Inter-
club con Il Rotary Club Viverone Lago 
Accompagna  da una guida estremamente preparata 
abbiamo percorso un i nerario intrigante e curioso tra 
magia bianca e magia nera in cui si sono alterna  vol  
inquietan , simboli massonici e leggende esoteriche. 
La giornata si è conclusa con una piacevole cena in 
amicizia in un locale cara eris co del centro della 
ci à 
                                                       Barbara Zane  La ni 
 

 
Club di Sanremo 
I percorsi calviniani 

Il 31 gennaio, nel centenario della nascita di Italo Cal-
vino, l’Inner Wheel Club di Sanremo ha voluto ricorda-
re lo scri ore sanremese con la conferenza “I percorsi 
calviniani”. La conferenza illustra un proge o ideato e 
fortemente voluto dall’Assessore alla Cultura del Co-
mune di Sanremo, Silvana Ormea, che consiste nell’a-
ver realizzato e posizionato pannelli illustra vi nei luo-
ghi della ci à descri  da Calvino nei suoi raccon . La 
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realizzazione dei pannelli è avvenuta anche con il con-
tributo dell’Accademia di Belle Ar  di Sanremo che 
ne ha curato la grafica. La collaborazione tra il nostro 
club e l’Accademia si fa ogni anno più stre a, grazie 
anche alla nostra socia e Vicedire ore dell’Accademia, 
la Prof.ssa Sofia Tonegu , estremamente proposi va.  
Introduce la serata la Presidente dell’Inner Wheel, 
Anne Tasco Lieussanes, che ribadendo la volontà di 
rendere omaggio al nostro ci adino illustre, Italo Cal-
vino, so olinea anche l’importanza del proge o  nel 
valorizzare la ci à, facendo conoscere percorsi meno 
no  ma molto sugges vi. Seguono i salu  del Prof. 
Giampiero Mele, Dire ore dell’Accademia di Belle Ar  
di Sanremo che gen lmente ci ospita in questa pres -
giosa sede. Prende poi la parola l’Assessore Silvana 
Ormea, che illustra la gestazione del proge o, auspi-
cando anche, che questo nuovo percorso possa dive-
nire una meta turis ca frequentata. Le Prof. sse Elisa 
Longinotti e Francesca Sampietro illustrano l’ambizio-

so progetto e ci conducono in un suggestivo percorso 
letterario fatto di luoghi, ricordi e racconti in prosa.  
Ogni pannello reca la citazione tratta dai racconti di 
Calvino che si riferisce al luogo in cui il pannello è posi-
zionato, una foto, cenni storici e mappa del percorso.  
Conclude la serata la giornalista, scrittrice e socia In-
nerina, Gabriella Poli, che ha acquistato Villino Meri-
diana, lo studio di Italo Calvino: legge un suo racconto 
dal titolo “Il ragazzo col papillon” dove descrive le sue 
impressioni in questo luogo magico che conserva an-
cora l’anima di chi lo ha abitato.            Marina Amato 

 Club di Milano Castello 
Presentazione del libro “Meraviglie nascoste” 

I Club del Distre o 204 hanno realizzato insieme 
“Meraviglie nascoste ”, un documentato volume su 
120 musei (del territorio che comprende Piemonte, 
Lombardia, Liguria, Emilia e Val d’Aosta), alcuni poco 
conosciu , tu  di valore. Di ogni raccolta sono specifi-
ca  i pezzi più importan  e ricca è la documentazione 
fotografica di ogni luogo. Per il nostro club la vice go-
vernatrice Tota Borioli, nostra socia, ha “scoperto” il 
Museo etnografico di Premana, un paese di montagna 
della provincia di Lecco. Il villaggio è legato alla tradi-
zione della lavorazione del ferro e da sempre produce 
forbici, coltelli ed altri ar coli da taglio per cui è cono-
sciuto nel mondo. Le sale tema che del museo sono 
quelle del ferro, del costume e dell’agricoltura. 
 La curatrice del volume è stata la Chairman all’Espan-
sione Ti  Fusi, che lo ha ideato. 
 “Meraviglie nascoste” è stato presentato al Museo 
del Teatro alla Scala di Milano il 16 gennaio. Grazie 
all’interessamento della nostra presidente Shira Ve-
scovi che ha conta ato la dire rice del museo Dona-
tella Brunazzi, ci è stata gen lmente concessa la deli-
ziosa sala dell’Esedra, dove di solito si  tra ano esclu-
sivamente tema che musicali. E’ stata invitata ad in-
tervenire la stessa Ti  Fusi, che ci ha parlato della sua 
idea e dei lavori per la realizzazione. La prima edizione 
di mille copie è andata a ruba tanto che subito si è 
proceduto a stampare una seconda edizione di altre 
mille copie.  Il ricavato della vendita delle copie stam-
pate sino ad oggi è stato des nato alla Lega del Filo 
d’oro, una associazione che si occupa dei ragazzi sor-
domu , per i laboratori della nuova ala nella sede di 
Osimo.                                                    
      Valeria Locanto 
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Club di As  
 
Quest’anno l’Inner Wheel Club di Asti ha deciso, come 
preannunciato nella riunione in zoom sulla storia 
dell’’Inner Wheel Day organizzata dalla Governatrice 
Patrizia Gentile, di celebrare questo giorno con un ser-
vice significati-
vo. Così il 10 
gennaio, la 
Presidente 
Simonetta Col-
letti con altre 
socie si è reca-
ta alla Mensa 
sociale di Asti 
e ha consegna-
to una consi-
derevole quan-
tità di alimenti, 
sia per la cuci-
na che per l’a-
sporto. Gli alimenti donati in parte sono stati acquista-
ti con i proventi  della lotteria effettuata durante il 
Gran Bollito, in parte frutto di donazioni. Suor Luigina, 
la responsabile della mensa, ha accolto le socie visibil-
mente emozionata, spiegando come tutti gli aiuti rice-
vuti rappresentino un apporto indispensabile, visto 
l’aumento delle richieste legate alla situazione econo-
mica post covid. Essendo tarda mattina la mensa era 
in piena attività ed è stato possibile toccare con mano 
quanto questo servizio sia determinante per la città di 
Asti. È stata una esperienza  molto gratificante, espres-
sione degli elementi fondanti dell’Inner Wheel che 

sono l’amicizia e 
la solidarietà.  
Il Club di Asti ha 
deciso di trasfor-
mare questa 
esperienza in 
consuetudine e 
quindi l’appunta-
mento è per il 10 
gennaio 2024 per 
un altro Inner 
Wheel Day all’in-
segna della con-
divisione. 
 
  
 

Club di Erba Laghi 
Presentazione del libro “MERAVIGLIE NASCOSTE” 

Nel pomeriggio di sabato 28 gennaio  ad Erba presso il 
museo civico in Villa Ceriani, una pres giosa villa risa-
lente alla fine del ‘700,  abbiamo presentato il libro 
“Meraviglie Nascoste”  realizzato dal nostro distre o 
per portare l’a enzione verso circa 120 piccole realtà 
museali che raccolgono al loro interno meraviglie da 
far conoscere ed apprezzare a chi, magari, visita musei 
nel mondo ma non conosce le bellezze vicine. 

L’Inner Wheel Club Erba Laghi ha inserito due realtà 
del proprio territorio: il Museo Civico di Erba e la Fon-
dazione Fiume di Canzo. 
L’evento si è svolto con la collaborazione del Comune 
di Erba e del Museo stesso nella persona della dire ri-
ce Clelia Orsenigo. 
La nostra Presidente Elena Ghilardi ha illustrato il libro 
e fa o conoscere alle numerose persone intervenute 
lo spirito e gli obie vi del nostro Club e dell’Inner 
Wheel in generale, nonché il proge o legato al libro,  
ricordando che con il ricavato delle donazioni liberali 
di chi richiede il libro , il distre o D204 Inner Wheel 
sos ene l’associazione “Lega del Filo d’Oro”. 
Anche la Sig.ra Fiume è intervenuta e ha parlato della 
Fondazione dedicata a suo padre; abbiamo an cipato  
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ai presen  che organizzeremo al più presto una vi-
sita guidata per ammirare le numerose opere di 
Salvatore Fiume raccolte in una vecchia filanda ri-
stru urata che era stata sua abitazione e studio. 
La dire rice del museo ha proie ato un interessan-

ssimo approfondimento sulle donne nelle storia, 
mostrando alcuni dei reper  del museo e poi ha 
accompagnato i presen  in un percorso di visita 
che ha permesso di vedere le “meraviglie” del mu-
seo, e di cogliere il valore e la bellezza dei reper  
molto ben introdo  e spiega  durante la proiezio-
ne video. Uno dei reper  di cui il museo va giusta-
mente orgoglioso è un grande mappale dell’epoca 
di Maria Teresa d’Austria. 
La foto di rito delle socie presen  che vede anche 
la gradi ssima partecipazione della Segretaria di-
stre uale Roberta D’Angelo al nostro evento.  
     Cris na Amodeo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Club di Merate - Vimercate Brianza 

 
Conferenza Stampa di presentazione  del proge o 

“EMPATHY GO UP” Vogliamo un mondo a ento agli 
altri. 

 
Il 30 gennaio presso la Sala Cleopatra del Comune di 
Vimercate si è tenuta la Conferenza Stampa per la pre-
sentazione del proge o “EMPATHY GO UP  per il con-
trasto al bullismo ed al cyberbullismo, proge o molto 
ambizioso che ci vedrà impegnate per i prossimi tre 
anni con l’Is tuto Comprensivo Manzoni di Vimercate.  
Ringraziamo per la loro presenza la nostra Governatri-
ce Patrizia Gen le  e l’ Immediate Past Governatrice 
Maria Sangalli Megale.   
Anna Carpignano, Segretaria del Consiglio Nazionale 
ed ideatrice  nell’anno 2018-19 come Governatrice,  

del proge o contro il bullismo,  ha egregiamente so-
s tuito la psicologa  Do .ssa Pedroni, che non ha po-
tuto presenziare. La Prof.ssa  Zane  del Dipar mento   
di Scienze  del Sistema Nervoso  e del Comportamento  
dell’Università di Pavia e responsabile del Proge o,   
ha inviato un video esplica vo.  
Un ringraziamento all’Assessore Foà del Comune di 
Vimercate  e alla do .ssa Rossi, Dire rice Dida ca 
dell’Is tuto Comprensivo Manzoni,   che hanno pre-
senziato alla Conferenza stampa ed accolto con gran-
de entusiasmo il proge o. 

Una assemblea di res tuzione  verrà tenuta prima del-
la fine dell’anno scolas co. 
Ancora grazie a tu e per la collaborazione. 
                                                                                                       
      Dely Ga  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


