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ASPETTANDO LA CONVENTION
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CUCINA E CALICI
D I S T R ETTO 2 04

         

  

Un grazie da tutte le socie a Rossana che ha contribuito
con la ricetta dei “Bata lavar” e con la descrizione del castello
Dal Verme di Zavattarello al godibilissimo volume, una
vera miniera di ghiottonerie locali e di bellezze poco conosciute
Inner Wheel | 2021
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7 APRILE 2021

PAROLE AL FEMMINILE
C LU B DI ALESSANDR I A
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MATILDE DI CANOSSA
MILA NO L IBERTY E M I LANO G I ARDI NI

            

Gradevolissima serata con la professoressa Maria Teresa Colucci
che ci guida a ripercorrere la vicenda di Matilde di Canossa, figura di
donna veramente eccezionale, protagonista della storia in un’epoca
problematica, considerata dai grandi suoi contemporanei interlocutore di
tutto rispetto.
Attraverso la Vita Mathildis di Donizone di Canossa ripercorriamo la sua
vita accompagnate da una ricchissima galleria di immagini.
“Potenza e solitudine di una donna del medioevo” di Vito Fumagalli è
uno dei testi consigliati dalla relatrice per un approfondimento e davvero
appare titolo significativo perché nella sua “diversità” nel senso positivo
del termine,Matilde non visse una vita comune e senza dubbio fu sola
ad affrontare la Storia, all’epoca e per molto tempo ancora, fatta solo da
uomini.
Inner Wheel | 2021
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12 APRILE 2021

PER LE DONNE CON LE DONNE
C LU B DI OLTREPO’

         

  

Tanti sono i relatori che abbiamo incontrato in quest’anno di
conferenze da remoto: abbiamo sentito raccontare esperienze
di vita commoventi e figure storiche immortali; abbiamo
conosciuto le opere d’arte più emozionanti, i libri più veri, i
luoghi assolutamente da visitare; abbiamo trattato di filosofia, diritto,
psicologia; e tutte queste conversazioni, indistintamente, ci hanno
lasciato più ricche ed informate.
L’incontro di questa sera è stato uno dei più sentiti e partecipati dalle
amiche e dagli amici collegati: una tematica che ci tocca da vicino
come donne, figlie e sorelle, ci intimorisce e va giustamente affrontata
con una corretta informazione.
Ma la relazione del professor Umberto Cortinovis è stata molto di più:
al di là dell’aspetto informativo si è rivelata altamente significativa
mettendo in luce una delle priorità della sua professione che supera il
concetto di salute fisica per tendere a quello più ampio ed ancora più
importante di benessere psico-fisico.
Inner Wheel | 2021
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E’ questa la filosofia della Specializzazione in Chirurgia Plastica
Ricostruttiva, che trova nel pieno recupero della qualità della vita
del paziente una delle sue ragioni d’essere: e che questo aspetto
costituisca una delle priorità del Medico rappresenta per il paziente e la
paziente motivo di sicurezza e di conforto.
La relazione, pur toccando gli aspetti tecnici del lavoro di équipe, è stata
porta in modo molto comprensibile ed i concetti esposti con chiarezza
e sicurezza. La sensibilità e l’umanità con cui il sanitario ci ha parlato di
questo tema grave e delicato unite alla grande competenza professionale messa in luce dall’ampio curriculum letto dalla nostra Presidente,
rivelano il Medico a cui affidarsi con fiducia. E appare comprensibile che
il prof. Cortinovis si sia sentito ripetere dalle pazienti una frase forte e
commovente “Dottore, le affido la mia vita”.
Al termine della conversazione lo stato d’animo non è, come spesso accade
dopo una relazione scientifica, di timore ma piuttosto di conforto
nell’apprendere quanti progressi sono stati fatti e che operano realtà
sanitarie di altissimo livello: il professor Cortinovis ha generosamente
sottolineato la grande professionalità dei Sanitari, la disponibilità del
personale, l’importante apporto delle associazioni di volontariato che
si muovono nella struttura, condividendo con tutti i coloro che operano
a vario titolo all’interno dello Istituto Naziolale dei Tumori di Milano i
risultati raggiunti e gli attestati di gratitudine e di stima.
Infatti il sanitario ha concluso la sua relazione con un messaggio di ottimismo e fiducia, le immagini delle pazienti guarite che mostrano, ai loro
medici e al mondo, la ritrovata gioia di vivere dopo un percorso difficile
e lungo; e con la poesia che una delle tante donne che sono passate
dallo Istituto Naziolale dei Tumori di Milano ha voluto condividere con il
suo Curante, un attestato di riconoscenza.
Al termine una raffica di domande alle quali il prof. Cortinovis ha risposto
con chiarezza e precisione, risolvendo dubbi e fornendo consigli, sempre
professionale ma rassicurante.
Questo è l’Inner Wheel che vogliamo, una associazione che lavora per
darci ogni volta che ci incontriamo informazione, competenza e amicizia.
Inner Wheel | 2021
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14 APRILE 2021

DONNE IN PRIMA LINEA
C LU B PAVIA

         

  

Questo pomeriggio il club di Pavia propone un evento
in collaborazione con gli “Amici dei musei” , il tema ci
riguarda da vicino sotto diversi punti di vista. Il libro
della dottoressa Lucia Priata si intitola infatti “Per una storia
dell’assistenza infermieristica a Pavia”.
Inner Wheel | 2021
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Introducendo l’autrice la Presidente Maria Teresa Casali
afferma di avere voluto rendere omaggio a Margarette
Golding, fondatrice dei club Inner Wheel, infermiera ed
imprenditrice.
Sono presenti la socia onoraria Luisa Erba che ha presentato il volume, per gli “Amici dei musei” Alessandra Ferraresi e
per l’ordine degli infermieri Monica Lorenzoni. Le splendide
foto sono di un’altra socia onoraria, Elisa Moretti.
Con grande interesse i numerosi partecipanti hanno potuto
seguire l’affascinante storia della nascita dell’assistenza
infermieristica partendo dal Medioevo, toccando le figure
di Monna Tessa, fondatrice dell’ordine delle Oblate, di Fra’
Domenico da Catalogna, creatore dell’Ospedale San Matteo
e molte altre.
Tante le storie pavesi da Sibillina Beccaria alle “Dedicate”,
per 400 anni al San Matteo (una, in divisa da lavoro è
rappresentata sul frontespizio) sostituite solo nel 1923 dalle
suore della Divina Provvidenza.
E poi la storia dell”Angelo della peste” di Strada Nuova, la
storia di Carona e delle lavandaie del Ticinoe del Policlinico.
Un pomeriggio interessante, un approfondimento della
storia della città e non solo e come ha giustamente
sottolineato la dott.ssa Lorenzoni un omaggio ai sanitari
che tanto hanno dato e stanno dando in questa emergenza.
Anche per questo tributo importante grazie cara Presidente
e Amiche del Pavia!
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15 APRILE 2021

LA VENARIA REALE
C LU B DI TORINO

         

  

Importante serata con un altro relatore di spicco, il
prof. Guido Curto, Direttore della Reggia di Venaria
imponente residenza reale che data del XVII secolo e
che ammiriamo in tutto il suo splendore dopo l’importante
intervento di restauro dell’inizio del nostro secolo.
Il prof. Curto ci ha coinvolti con la competenza, l’entusiasmo,
l’amore per il suo lavoro, per le continue sfide e i nuovi progetti.
Questo periodo di blocco delle attività in presenza continua a
riservarci belle occasioni di conoscenza, nuove opportunità,
spunti di viaggio.
Inner Wheel | 2021
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GLI EBREI ULTRAORTODOSSI
C LU B DI TORINO

         

  

Con il club di Genova Sud Ovest una relazione colta e
coinvolgente tenuta dall’avvocato Ariel Dello Strologo,
Presidente della Comunità ebraica genovese che ci ha
guidati nella conoscenza di un universo strettamente legato a
tradizioni antiche che convive non senza difficoltà con la nostra
realtà. Una cultura lontana dalla nostra, ma un mondo affascinante,
da conoscere. Una serata di grande valenza culturale e ricca di
emozioni
Inner Wheel | 2021
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17 - 18 APRILE 2021

18° CONVENTION JAIPUR
Z OOM

         

  

Una importante partecipazione di club, spinte dall’invito
della Presidente Mina, dall’entusiasmo di Cinzia,
dall’impegno di Luisa Vinciguerra, dalla curiosità per
un evento eccezionale.
Tanto è stato scritto e detto sulla Convention, impossibile
aggiungere commenti originali: resta la conferma di una esperienza
unica ed irripetibile, di un lavoro di squadra eccellente, di una
partecipazione aldilà delle più rosee aspettative.
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19 APRILE 2021

EMERGENZA COVID IN INDIA
  

         

  

La XVIII Convention svoltasi in India con grandissima
partecipazione di socie dell’intero Mondo Inner Wheel
ha creato un legame speciale con un Paese lontano ed
affascinante e ci ha resi più sensibili all’immane tragedia che sta
colpendo questo meraviglioso popolo, il popolo del sorriso.
Paese dalle profonde contraddizioni l’India: povertà inenarrabile e
ricchezze abbaglianti, palazzi fiabeschi e persone che vivono la loro
vita, tutta la vita, ai margini delle strade, tra i fumi delle auto in uno
dei paesi più inquinati al mondo, i rifiuti, la sporcizia.
Questo Paese non può assolutamente a far fronte all’attacco del
virus COV2 a causa delle condizioni igienico-sanitarie assolutamente
inadeguate, alla carenza di strutture sanitarie; le minime forme di
assistenza sono negate alla gran parte della popolazione che in
questa pandemia sta pagando un prezzo altissimo.
Per la maggior parte degli indiani non solo le cure, ma anche una
bombola di ossigeno è impossibile da ottenere; non respiratori, terapie
intensive, personale specializzato ma nemmeno un letto d’ospedale
pulito: resta solo, come vediamo nelle strazianti immagini di questi
giorni, una terribile agonia davanti agli irraggiungibili ospedali, in
ambulanza per i fortunati, a terra per gli altri. Tra la disperazione dei
propri cari impotenti. E le terribili pire che si innalzano dovunque sono
i nostri camion militari a Bergamo ma molto, molto più numerose.
Inner Wheel | 2021
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Il nostro pensiero e il nostro concreto supporto giungano al popolo
indiano: si auspica che un club di servizio internazionale intervenga
sicuramente con service concreti e anche di volontariato proprio nel
paese che ha ospitato una convention internazionale. I club I. W. di
tutto il mondo non saranno insensibili alla richiesta d’aiuto.
Ansa.it

India: epicentro epidemia Covid in lockdown fino a lunedì
L’epicentro del coronavirus indiano, lo Stato del Maharashtra con la sua capitale
Mumbai, è stato messo in lockdown per tutto il fine settimana, mentre il Paese
combatte contro un crescente numero di casi di Covid-19 e fa i conti con la
carenza di vaccini, farmaci e letti d’ospedale.
Dopo avere abbassato la guardia con raduni religiosi di massa, manifestazioni
politiche e partite di cricket con gli spettatori allo stadio, l’India vive una nuova ondata
dell’epidemia con circa un milione di nuovi casi nell’ultima settimana.
Molti esperti prevedono che l’attuale ondata non raggiungerà il picco per almeno
altre tre settimane e ritengono che il numero reale di morti e casi sia molto più alto.

La pandemia non ha mai corso più rapidamente
Record mondiale di nuovi contagi
Ad alimentare la crescita sono soprattutto India e Brasile. Ma c’è una buona
notizia: i vaccini funzionano in tutto il mondo, il problema è produrli e farli
arrivare dove servono
•
La settimana appena trascorsa ha segnato il record dall’inizio della
pandemia per il numero di nuovi casi identificati in tutto il mondo: più di 5,6
milioni al giorno.
•
Il bilancio dei decessi è cresciuto di pari passo, con una media che nella
settimana terminata il 18 aprile ha raggiunto i 18mila al giorno. Una settimana
fa, sono stati superati i tre milioni di morti complessivi causati fin dall’inizio
dell’epidemia. Si tratta di una stima per difetto.
•
Il record di nuovi casi registrato in questi giorni è dovuto in particolare ai
pessimi dati arrivati da India e Brasile, dove l’epidemia appare fuori controllo
e la situazione si fa ogni giorno più critica. Anche se è ben lontana dall’essere
terminata, l’epidemia oggi è meno presente nei paesi più ricchi del pianeta.
Inner Wheel | 2021
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19 APRILE 2021

Covid, India record di contagi: oltre 340mila. In Italia 5
milioni di vaccinati, la Germania rialza il “freno
d’emergenza”
Preoccupa sempre di più la situazione dei contagi in India a causa della nuova
ondata di Covid-19. Nuovo record di positivi nel gigante asiatico nelle ultime
24 ore: 346.786. Ennesimo picco di nuovi casi per il Paese che con una
popolazione di oltre 1,3 miliardi persone, segnala l’ennesimo picco di nuovi
casi confermati nell’arco di 24 ore: secondo il ministero della Salute, come
riporta il Times of India, sono ben 346.786 e altri 2.624 i decessi. Si tratta,
sottolinea Ndtv, del bollettino più triste mai comunicato dallo scorso anno.
Dall’inizio della pandemia, in India - con un sistema sanitario a corto di posti
letto in ospedale e di ossigeno - si contano almeno 16.610.481 contagi con
189.544 morti. I casi attivi sono 2.552.940. Ieri le autorità sanitarie indiane
avevano segnalato 332.730 contagi, mentre due giorni fa avevano dato notizia
di poco meno di 315.000 casi accertati

La Stampa
17 Aprile 2021

Paesi come l’India sono alle prese con
un’impennata delle infezioni e nuove misure
restrittive. Oggi la capitale indiana, New Delhi,
entra in lockdown per il fine settimana,
mentre la seconda nazione più popolosa
del mondo registra piu’ di 200.000 nuovi
casi giornalieri.

30 Aprile 2021

Il bilancio quotidiano del coronavirus in India
supera ancora nuovi record mentre il governo lotta per fornire ossigeno agli ospedali
sopraffatti dalle centinaia di migliaia di nuovi casi: quasi un milione di contagi in tre
giorni. I morti nelle ultime 24 ore sono stati
2.624, un nuovo record giornaliero, e oltre
340.000 i nuovi casi, portando il totale dell’India
a 16,5 milioni, secondo solo agli Stati Uniti.
Inner Wheel | 2021
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22 APRILE 2021

LE SEDUTTRICI
C LU B DI ASTI

         

  

Con il club
di Asti una
inusuale,
piacevolissima
serata sul tema
della
seduzione
femminile.
Una galleria di
personaggi,storici e
letterari, presentati
con arguzia dalla
relatrice,
storica
dell’arte
dr.ssa
Rosellina Piano.
E altrettanto piacevole è stato il seguito della relazione con
un confronto tra le socie che hanno toccato tanti temi, da tutti
gli aspetti della seduzione alle conquiste femminili del secolo
scorso. Bello sentire le nostre amiche “più grandi” raccontare
di come siano faticosamente arrivate tante conquiste per noi
scontate, nel mondo del lavoro e della famiglia. Una discussione
coinvolgente,un momento di vero confronto e di amicizia.
Inner Wheel | 2021
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4 MAGGIO 2021

LUISA VINCIGUERRA
E CINZIA MARCHETTI
D A L S ITO INNER WH EEL

         

  

Cinzia Marchetti, Editor del D.204 e Referente
Internet Nazionale incoming, in diretta streaming
intervista Luisa Vinciguerra con la partecipazione di
Giovanna Cinotto, Governatrice del D. 204 sul tema:
Impatto della campagna di comunicazione sui social per la
18° I.I.W.Convention virtuale a Jaipur.
E’ stato particolarmente interessante, dopo la presenza virtuale
alla Convention , rivivere quegli stessi momenti trovandosi
nel backstage attraverso il racconto entusiastico di Luisa ed
apprezzare ancora di più il lavoro preparatorio che ha avuto un
risultato strabiliante, anche per il poco tempo disponibile
Inner Wheel | 2021
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E’ stato un perfetto lavoro di squadra, nel quale ha avuto un
ruolo determinante la nostra Luisa Vinciguerra, promoter del
comitato organizzativo e responsabile anche per l’Albania e
la Svizzera italiana, che , sollecitata dalle domande di Cinzia
Marchetti, ci ha reso partecipi del susseguirsi di un lavoro
di “marketing” che, attraverso un utilizzo ottimale dei mezzi
informatici, ha portato l’I.W. italiano ben oltre le aspettative
raggiungendo più di 500 iscrizioni all’evento. Anche in questo
caso si è trattato di una organizzazione a piramide, partita
dalla promoter che si è avvalsa dell’operato di valide
collaboratrici fino a raggiungere la base, anch’essa solida
ed affidabile, dei singoli club, rendendoci tutte orgogliose e
sempre più consapevoli della internazionalità della nostra
associazione. Un corretto uso dei social ci permetterà di
essere ottimiste per il futuro dell’Inner Wheel, facilitando
i contatti, attuando scambi più frequenti di iniziative che
migliorino conoscenza e cultura, rendendo più accessibili
a tutte le socie anche grandi eventi come la Convention
celebrativa del Centenario a Manchester, non per ultimo
stimolando giovani donne moderne ad apprezzare i valori che
restano alla base della nostra associazione, pur accettando
i cambiamenti indispensabili per essere competitive in un mondo
moderno, sempre in “amicizia”.

Inner Wheel | 2021
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7 MAGGIO 2021

IN CUCINA CON MONICA
C LU B DI BIEL LA

         

  

Merita
u n a
segnalazione,
l’incontro zoom
del club di Biella
In cucina con
Monica.
C u c i n a r e
assieme e stare
insieme, un
ritorno al passato
quando le donne
nella stanza più
importante della
casa si avvicendavano e si affaccendavano, chiacchierando e
trasmettendo la sapienza culinaria alle giovani. La cucina era il
regno della donna dove si lavorava ma anche dove passavano
informazioni, chiacchiere, consigli. Una serata tra amiche,
allegra e rilassante.
Inner Wheel | 2021
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10 MAGGIO 2021

LE GRANDI FIGURE DELLA
MEDICINA PAVESE
ASS. LAUREATI DELL’ UNIVERSITÀ DI PAVIA

            

Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri di Pavia

___________

Saluti istituzionali
Relatori

______________

Non si tratta di un evento Inner ma di una serie di
conferenze sulle grandi figure della medicina
pavese organizzate dall”Associazione Laureati
dell’Università di Pavia” presieduta dalla professoressa
Renata Crotti;
Inner Wheel | 2021
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mi è gradito però ricordarlo in questo nostro libretto perché
la figura protagonista della conversazione di questa sera è
quella del papà della nostra Maria Ianco, il professor Carlo
Montemartini.
Tanti i ricordi degli allievi del Primario pavese, a loro volta
cardiologi stimati: la sua grandezza professionale, la disponibilità
ad essere maestro dei giovani, la dedizione alla professione,
lo stile nella vita e nel lavoro.
Ma per noi amiche il momento più toccante e significativo è
stata la testimonianza della figlia che ha messo in risalto una
figura paterna tanto importante ma amorevole e disponibile: il
professore, racconta la nostra amica, rinunciava ad usufruire
del suo diritto a godere in famiglia le festività per lasciare liberi
i giovani medici!
Ricordi di personaggi di spicco del mondo della politica,
dell’industria, dello spettacolo venuti a Pavia per un consulto:
e anche qualche foto “importante”
Commossa ed orgogliosa Mariolina, felice di aver potuto
rievocare una cara figura che ha messo la sua vita a
disposizione degli altri che è quanto di più bello e giusto si
possa fare della nostra esistenza.
Inner Wheel | 2021
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10 MAGGIO 2021

PAVIA: IL SISTEMA DEI
COLLEGI UNIVERSITARI
C LU B DI PAVIA

         

  

Ancora una volta il club di Pavia ci offre l’opportunità
di conoscere un importante aspetto della nostra città,
una delle eccellenze italiane.
Introdotto dalla presidente Maria Teresa Ceva il prof. Rigano
Presidente dell’ISU, Ente per il diritto allo studio ci illustra il
sistema dei Collegi universitari; intervengono inoltre due
rettori, la professoressa Daniela Besana rettrice del collegio
Valla e il professor Andrea Zatti, rettore del collegio Cairoli.
Inner Wheel | 2021
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I collegi sono davvero la“casa dei viaggiatori intellettuali” in
quanto garantiscono agli alunni (questa l’esatta definizione)
ogni forma di assistenza materiale e culturale e costituiscono
un complemento della vita universitaria: corsi, conferenze,
presenze illustri, esperienze straniere. 11 sono i collegi pubblici
ISU di cui uno a Cremona , 4 collegi di merito e 3 collegi di
ispirazione cattolica che accolgono giovani dalla nostra regione
e da tutta Italia. L’ingresso in un Collegio Universitario apre a
questi giovani un‘avventura di formazione, di responsabilità,
di etica e i collegi, nonostante il “retrogusto punitivo del nostro
immaginario collettivo”, rappresentano per i loro alunni un
momento imprescindibile e un legame definitivo.
I rettori sovrintendono alla formazione dei giovani che in
essi risiedono, ne sono il punto di riferimento: e nel periodo
trascorso il loro ruolo è stato più che mai decisivo.
Grande emozione ha suscitato infatti il racconto del vissuto
della pandemia; la responsabilità assunta da Rettori e Dirigenti
nell’accettare che i collegi e le mense restassero aperti per
tutti i giovani che non potevano o volevano rientrare alle loro
residenze. E le difficoltà ed i timori vissuti lavorando in team
per mettere al sicuro i giovani residenti.
Da parte loro gli alunni hanno voluto manifestare riconoscenza
alla città che li ha accolti organizzando momenti di aiuto e
solidarietà, in particolare nei confronti della Caritas diocesana.
Inner Wheel | 2021
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12 MAGGIO 2021

PICCOLO MUSEO DEL DIARIO
C LU B DI MERATE VIM ERCATE BRI ANZA

            

INNER WHEEL CLUB MERATE VIMERCATE BRIANZA C.A.R.F.
DISTRETTO 204 ITALIA 2020/2021
INTERNATIONAL INNER WHEEL

MERCOLEDI’ 12 MAGGIO
ORE 20,30

Percorso
multisensoriale e
interattivo con la
guida dello storico
GIACOMO BENEDETTI
PALAZZO PRETORIO - PIEVE S. STEFANO (AR) “ LA CITTA’ DEL DIARIO”
il Piccolo museo del diario è un intenso percorso multisensoriale e interattivo nato per raccontare l’Archivio
Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano e le preziose testimonianze autobiografiche che esso conserva: 9000 fra
diari, epistolari e memorie di persone comuni che hanno raccontato la storia d’Italia da un punto di vista
assolutamente inedito.

Il lenzuolo di Clelia
Foto di Luigi Burroni
L’evento si terrà su piattaforma zoom – il link verrà inviato successivamente
Per informazioni: Dely Gatti tel. 348 3657618 – mail: delyg@libero.it

Con grande interesse mi sono collegata la sera del 12
con il club di Merate, Vimercate, Brianza per l’incontro
sull’Archivio Diaristico di Pieve Santo Stefano: ci guida
Giacomo Debenedetti, storico.
Inner Wheel | 2021
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Ho conosciuto casualmente questa splendida realtà, voluta
da Saverio Tutino, attraverso l’acquisto, appunto, di un diario,
lì custodito e vincitore del Premio Pieve 1986. E mi piace citarlo
perché Emilia, la protagonista, è una donna emancipata
che, esasperata da un marito impossibile, affronta in pieno
Ottocento una separazione legale.
Una testimonianza storica e sociale importante e coinvolgente.

Emilia
nata a Milano
Le parole nascoste
epistolario, pp. 274 (1872-1881)
Milano
Rosellina Archinto, 1987

L’Archivio raccoglie le testimonianze più disparate,
accuratamente raccolte e selezionate ogni anno per un premio:
il più celebre tra i diari è il lenzuolo matrimoniale sul quale
scrisse la sua storia la contadina Clelia Marchiche che lo portò
personalmente, in corriera, dal suo paese veneto.
Ora l’impegno dei curatori ha portato ad una progressiva
modernizzazione e digitalizzazione ed è quindi di facile
consultazione. Una miniera di ricordi, di storie, di vita italiana
che l’impegno dei curatori dell’Archivio permette non venga
disperso.
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I GIARDINI NELL’ARTE
CLUB DI BUSTO GALLARATE LEGNANO TICINO             
“I giardini nell’arte e un viaggio nella pittura”
Relatrici: Emanuela Biscotti - Carlotta Collarin
Acànto

IW Club di Busto Gallarate
Legnano “Ticino” CARF
Mercoledì 12 maggio 2021 ore 21:00
Zoom ID 886 7862 3721

Passcode 060445

Un’altra escursione nella storia dell’arte con una tematica
estremamente accattivante. I dipinti con giardini e parchi
sono quanto di più godibile offra l’arte.
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E questa sera la carrellata sapientemente scelta dalle relatrici ce
ne ha offerti di magnifici.
Sempre vivaci e interessanti le due preparatissime storiche
dell’arte Emanuela Biscotti e Carlotta Collarin ci hanno guidate
dall’antichità all’”Hortus conclusus” dei monaci, geometrico ed
ordinato che ritroviamo in innumerevoli rappresentazioni, ai primi
“orti botanici” a Salerno, a Firenze, a Padova… Poi il Nuovo
Mondo che entra prepotentemente in scena con mais e nasturzi,
peonie e zucchine rappresentati nei quadri e negli affreschi.
Nel ‘500 cambia il concetto di giardino che diventerà giardino
all’italiana, razionale, dove è evidente il dominio dell’uomo sulla
natura; giardino come luogo di solitudine e pace. Poi il confronto
tra il giardino all’italiana e quello alla francese, le analogie ma
anche le differenze quali la grandiosità, la tecnica avanzata,
l’enorme dispendio economico (pensiamo all’acquedotto di Marly
che alimenta i giochi d’acqua di Versailles). Ci sono poi i giardini
all’inglese dove la natura sembra riprendere il sopravvento.
E ancora le immagini del “Grand tour” con i ruderi e la natura
lussureggiante.Poi i francesi maestri di Impressionismo e
Post-impressionismo fino al ‘900 con Klimt dove il giardino è
l’evasione assoluta, Gauguin che apre al gusto per l’esotico,
...per finire con l’attualità.
Una carrellata di splendide immagini, opere conosciute e
meno note, tante informazioni porte con grazia e vivacità, una
piacevolissima serata che ancora una volta abbiamo passato in
compagnia di Acanto e grazie alle care amiche del club che ci ha
ospitate.
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15 MAGGIO 2021

25 ANNI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
ALBERI EPIFANIA DELLA NATURA
C O NS IGLIO NAZIONALE

         

  

Una occasione importante per la valenza istituzionale
dell’appuntamento, il Forum nazionale per celebrare il 25
anniversario del Consiglio nazionale, unito ad un tema di
grande portata culturale e sociale “Alberi epifania della natura” con
la partecipazione di relatori di rilievo e con la presentazione dei progetti naturalistici di tutti i Distretti presentati dalle Governatrici.
Organizzato dalla Presidente Nazionale Angela Farina il forum
ha visto amplissima partecipazione, quasi 300 socie, che hanno
lasciato entusiastici commenti sulla giornata.
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Introdotti dal giornalista dott. Giovanni Pepi i momenti centrali della
giornata sono le relazioni dei professori Schicchi, Groppali, Farina intervallati dagli interventi delle Governatrici.
Il prof. Rosario Schicchi è Direttore dell’Orto botanico di Palermo, Direttore de Dipartimento di Scienze agrarie della stessa città e autore,
tra l’altro di “Gli alberi di Palermo” .
Dopo un breve cenno alla nascita dell’Orto dovuta al Padre Bernardino
da Ucria, profondo conoscitore della flora siciliana, il professor Schicchi ci guida attraverso l’orto e la città mostrandoci le meraviglie arboree che qui sono giunte da tutto il mondo e che qui prosperano.
Pianta emblematica dell’orto Ficus monumentale pianta più grande
d’Europa con i suoi 45 metri di perimetro dei tronchi, la più alta è una
Araucaria che misura più di 40 metri, la più vecchia l’olivo della Favorita, il Patriarca di 1000 anni!
Ecco poi la vasca straordinaria di 24 scomparti con piante acquatiche,
la serra Carolina, una delle serre più belle al mondo.
Tante le curiosità il mandarino è stato introdotto dall’orto botanico nel
1812 così come è stato introdotta dall’orto la nespola; la Plumeria rubra introdotta nel 1921 è davvero la pianta di Palermo tutti i balconi
ne hanno una ed è la pianta che tutte le mamme regalano alle figlie
spose.
Splendide immagini, relatore di competenza rara ed estremamente
gradevole all’ascolto.
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Voglia di Sicilia
Altrettanto significativa ma di segno completamente inverso la relazione del prof. Riccardo Groppali, cremonese, già docente presso
l’Università di Pavia: “La guerra degli alberi” illustra storicamente i cambiamenti avvenuti nella nostra Europa con il continuo disboscamento
dovuto alle più diverse motivazioni: economiche, di potere, di religione
ma anche molto curiose quale quella del noce di Benevento creduto
sede di sabba di streghe.
Si parla della deforestazione in Vietnam, del Sud America, si parla di
saccheggio e di guerra economica. Anche nelle nostre campagne gli
alberi sono “nemici” degli agricoltori e il nostro paesaggio padano è
completamente cambiato negli ultimi decenni. Guerra agli alberi autoctoni è anche introduzione di infestanti quali la robinia e il terribile
ailanto, ormai incontenibile.
La gestione irresponsabile dell’uomo sta demolendo un patrimonio incalcolabile, la fragilità del nostro mondo è nelle nostre mani: non lasciamo alle generazioni future un mondo distrutto, riflettiamo sui rischi
del nostro comportamento sconsiderato.
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Voglia di natura
Infine la dottoressa Angela Farina già Dirigente del Ministero agricoltura e foreste tratta un altro argomento magico, gli alberi monumentali,
prima dal punto di vista del legislatore e della gestione e poi mostrandoci tante bellissime immagini di questi monumenti della natura,
Il tempo tiranno obbliga a giungere alle conclusioni di una mattinata
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18 MAGGIO 2021

C’ERANO UNA VOLTA...I NAVIGLI
C LU B MIL ANO CASTE LLO

         

  

E’ un amplissimo ventaglio di occasioni quelle che ci offrono i club con
le videoconferenze pomeridiane e serali: dalla storia al costume, alla
medicina alla psicologia, e poi tante stupende opere d’arte, personaggi
famosi, temi di attualità.
Emanuela di Acànto stasera ci intrattiene con un tema legato alla nostra anima
lombarda: l’acqua.
La nostra regione è ricca di splendidi fiumi, laghi pittoreschi, rogge e canali irrigui
che rendono il nostro territorio fertile e ricco e poi… i Navigli, le vie d’acqua opera
dell’uomo che caratterizzavano Milano. Una importante rete creata con maestria e
con grande lungimiranza in una epoca in cui i trasporti delle merci non potevano
godere dei mezzi e delle reti ferroviarie e viabilistiche attuali.
La storia della nascita del sistema dei navigli è affascinante e Emanuela la rende
più chiara illustrandola con precise piante topografiche. Dipinti e splendide foto
richiamano un paesaggio ormai quasi scomparso, pittoresco ma fattivo. Con la
tombatura dei Navigli ora restano solo alcuni tratti e questi splendidi scorci sono
quasi scomparsi. Un altro pezzo di storia del costume che abbiamo perso e che
riviviamo con piacere e nostalgia.
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CRISTINA DI BELGIOIOSO
C LU B OLTREPÒ

         

  

Un omaggio ad una donna poco conosciuta, bella,
ricca, colta, illuminata. Una coinvolgente relazione a due
voci per rendere il racconto della vita anzi delle vite di
Cristina Trivulzio di Belgioioso.
Lombarda ma cittadina del mondo; legata alla nobiltà ma
aperta alle idee più innovative ed anticonformiste, sostenitrice
del Risorgimento, paladina della condizione femminile, attenta
alle problematiche delle classi disagiate. Ha avuto tutto e ha
perso tutto ed ogni volta è rinata come l’araba fenice.
Protagonista della società ma come spesso accade alle
persone troppo in anticipo sulla loro epoca, isolata, a volte
incompresa, nella sua unicità e diversità.
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La modalità scelta per il suo racconto da Adriana Sartori
è gradevolissima perché alterna la storia di Cristina con la
lettura di lettere della principessa e di suoi contemporanei,
amici e nemici; la voce e l’interpretazione di Letizia Bolzani ci
immergono nell’atmosfera tenera e struggente nelle lettere alla
famiglia, maligna quando scrive una delle sue rivali, ironica,
quasi spassosa, quando racconta delle sue disavventure in
Oriente.
Pare di essere a teatro tanto la bravissima Letizia riesce a
rendere la personalità degli autori delle lettere e ad immergerci
nell’atmosfera del XIX secolo. Suscitando la curiosità di
approfondire questa conoscenza. Con piacere e sorpresa,
solo pochi giorni dopo, il 22 maggio, il “Corriere della sera”
annuncia che la prima statua dedicata ad una figura femminile nel
Comune di Milano (pare incredibile ma non ne esiste nessuna)
sarà proprio per lei, Cristina, che ritornerà “a casa” nella piazza
Belgiojoso presso il palazzo dove andò sposa e dove iniziò la sua
incredibile vita.
Come auspicato da Adriana il nostro aiuto e quello dei nostri
numerosi ospiti va all’associazione “Il filo verde di Arianna” che in
memoria di una piccola paziente del reparto vuole realizzare uno
spazio verde presso la Clinica Pediatrica di Pavia.
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26 MAGGIO 2021

RISO RISAIE E MONDINE
C LU B DI SANTHIÀ CRESCENTI NO
Inner Wheel Santhià Crescentino
Distretto 204 - Italia
Presidente 2020/21 - Daniela Sacco Autino

La Presidente Vi invita, con la partecipazione
del Club Contatto Inner Wheel Club di Matera

Mercoledì 26 Maggio 2021 – ore 21.00
Piattaforma zoom :

ID riunione: 881 7554 0009 - Passcode: 015920

Per parlare di

Riso – Risaie - Mondine

Davanti all’ incantevole paesaggio della tenuta Colombara di Livorno Ferraris,
Mario Donato referente storico della tenuta e
Natalia Bobba presidente dell’ Associazione Donne e Riso di Vercelli
ci illustreranno la storia del riso, delle risaie e delle mondine.

Per informazioni :
Rita Tarello : tel 333 452 0717
Segreteria: iiw.it.santhiacrescentino@gmail.com

         

  

Una giornata in campagna,
nella splendida Tenuta
Colombare di Livorno
Ferraris. Questa è la
piacevole sorpresa che ci hanno
riservato le socie del club
Santhià Crescentino.
Cresciuta in una cascina del
vercellese ho rivisto con intensa
emozione i luoghi perfettamente
conservati, le attrezzature e
in particolare il dormitorio delle
mondine con tutti gli oggetti di
uso comune delle ragazze che lì
vivevano per i quaranta giorni della
monda.
I grandi cappelli, lo specchietto,
l’abitino buono, addirittura la rivista,

diremmo oggi, “di gossip”. Un tuffo negli anni ’50, insomma.
Terminato il filmato la Presidente Daniela Sacco e Natalia Bobba (Presidente
Associazione Donne del riso di Vercelli) presentano il progetto comune IW
e “Donne e riso”che è volto alla promozione del riso locale per sostenere le
piccole realtà economiche della zona e il service collegato. Grazie a Natalia
tante curiosità sul riso vengono soddisfatte:dalla storia, alle varietà, ai benefici
effetti del riso sulla salute, dalle differenze tra prodotti artigianali ed industriali
alle ricette tra cui la “panissa”, ricco piatto con riso, fagioli, salame e lardo cotti
nel brodo e nel vino. Nato come piatto povero e nutriente è ora una leccornia
da ricercare nelle trattorie che ancora ripropongono i piatti della tradizione.
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GIUGNO 2021

LETTERA RINGRAZIAMENTO ISTITUTO
COMPRENSIVO PAOLO BAFFI BRONI
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I NOSTRI SERVICE
         

  

Il club di Oltrepò quest’anno ha rivolto la propria attenzione ai
seguenti progetti, associazioni e realtà internazionali e locali
Contributo Progetto Globale CoVID 19 DVF (Disaster and
vaccination found)
Contributo Emergenza Croazia
Intervento di prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo
presso l’Istituto comprensivo di S Martino Siccomario nell’ambito
del progetto distrettuale Bullizzapp
Gli amici di Teo – Autismo Oltrepò
Agal Associazione Genitori e Amici del Bambino leucemico
Caritas Casteggio
Cav Centro Pavese di Accoglienza alla Vita
Pane quotidiano Stradella
Ist Comprensivo Paolo Baffi acquisto di 2 computer per alunni
con esigenze speciali
“Il filo verde di Arianna” contributo per realizzazione di un giardino
terapeutico alla Clinica Pediatrica IRCCS San Matteo di Pavia.
Contributo al club Milano Liberty a favore di Pane quotidiano e di
Foresta. Mi
Contributo al club di Biella a favore di Caritas diocesana di Biella
Contributo al club Erba Laghi a favore di Associazione CAF (Centro aiuto minori e famiglie)
Contributo al club Busto Gallarate a favore dei loro assistiti
Contributo al club di Milano Castello a favore del FAI - Fondo
Ambiente Italiano
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Voglio terminare il racconto di un anno che ci ha
segnati con una nota di speranza.
Dice Emanuela “Mi piace pensare che sia un libro
scritto da una donna per le donne.....è un libro scritto per donne che amano le storie con un messaggio di speranza”

Può l’Amore essere così piccolo da stare in una mano? Ce lo spiega
Emanuela Roman, insegnante nelle scuole della provincia di Pavia che
in Piuma. Il miracolo di una bambina di pochi grammi racconta alla sua
bambina come la sua venuta al mondo abbia scatenato una rivoluzione
nella vita dei suoi genitori.
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Chi è “Piuma”?
È mia figlia Beatrice, alla quale racconto nel libro la storia della sua nascita,
ma “piume” sono tutti quei bambini, il 10% ogni anno, che vengono
alla luce prematuramente con un basso peso alla nascita.
Dei piccoli guerrieri che lottano per la vita dal primo respiro, mostrando
risorse e forze sconosciute e inspiegabili per creature così minuscole.
Quando è nato il desiderio di raccontare questa storia?
Nel momento in cui mi sono accorta che avendo sepolto nel cuore la
tristezza e il dolore vissuti in quel periodo, non ero libera di godere
appieno delle cose belle che mi accadevano. Volevo ripercorrere
quell’evento, aprire la porta dell’anima e lasciare uscire la tristezza
per permettere alla gioia di entrare. In un secondo momento ho preso
consapevolezza che quello che stavo scrivendo in realtà poteva essere
di aiuto per molte donne che hanno vissuto o vivono la mia stessa realtà.
“Per molti io vi sto consegnando un caso, per altri vi sto dando tra le
mani un miracolo: scegliete voi cosa volete portarvi a casa”. Questo
è quello che vi ha detto il neonatologo al rientro dall’ospedale…
Non abbiamo avuto dubbi: Beatrice è un vero miracolo. Le condizioni
cliniche alla nascita erano gravi, come possono essere quelle di un
neonato alla 26esima settimana di gestazione lungo 32 centimetri
per 895 grammi di peso, ma stabili. Il percorso di follow up (controlli
periodici a cui ha dovuto sottoporsi per anni) non è stato semplice, a ogni
occasione la preoccupazione che emergesse qualche anomalia era
sempre moltissima. Sono pienamente consapevole di essere stata scelta,
indegnamente, per essere la madre di un prodigio di Dio. Ho il privilegio
di essere accanto ad un miracolo vivente ogni giorno.
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A chi è rivolto principalmente il libro?
Mi piace pensare che sia un libro scritto da una donna per le donne. Mogli,
madri, figlie, nonne… chiunque abbia vissuto o stia vivendo l’esperienza
della prematurità, affinché non si senta sola, come mi sono sentita io,
nell’affrontare questa grande prova; è un libro scritto per donne che
amano le storie con un messaggio di speranza. Un libro che non esclude gli uomini e i padri, spesso personaggi di second’ordine in queste
vicende, ma veri protagonisti ai quali deve andare gratitudine e attenzione.
Come la fede vi ha aiutati e vi sta aiutando?
Siamo una famiglia cristiana, cattolica, credente e praticante, la fede
è sicuramente il nostro punto fermo. La preghiera e la devozione, in
particolare a Gesù e alla Madonna, ma anche ad alcuni santi, in coppia
e comunitaria (la nascita di Beatrice infatti ha scatenato una catena di
preghiera ininterrotta che ci ha enormemente stupito), ci hanno permesso
di guardare con occhi colmi di gratitudine quello che per molti poteva
sembrare una disgrazia e per noi è stato ed è tutt’ora il dono più grande
che Dio potesse mandarci. La fede è sicuramente anche il motore che ci
ha spinti a non chiuderci alla vita nonostante l’esperienza traumatica di
Bea, ma a trovare il coraggio di non precluderci una nuova genitorialità
consapevole e il dono di un fratello per nostra figlia.
In questo periodo si parla tanto di medici e ospedali, per via del
coronavirus. Medici e ospedali che, nel bene e nel male, sono anche
personaggi importanti in “Piuma”.
Ci siamo sempre fidati della medicina e provvidenzialmente abbiamo
ncontrato professionisti molto capaci e umani che ci hanno accompagnato
nel percorso. Siamo convinti che la medicina, supportata dalla preghiera,
abbia una potenza straordinaria e lo abbiamo sperimentato con mano.
In qualsiasi ambito e circostanza della vita è possibile incappare in
ambienti non del tutto positivi, l’importante è fare discernimento e non
venire mai meno ai propri valori.
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