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Le nostre attività  

★ 4 ottobre 2022: Il Club incontra la Governatrice 

Patrizia Gentile 

Nelle sale dell’Hotel Sitea il nostro Club ha vissuto un momento importante con la 

visita della Governatrice. In apertura si percepiva un po’ di emozione e l’impegno da 

parte di tutte di mostrare l’impegno profuso nel programmare il nuovo anno e 

nell’organizzazione dell’evento, poi l’amicizia ha preso il sopravvento e tutto si è 

svolto nel più sereno dei modi. La nostra Presidente ha presentato il Club e ciò che ha 

programmato per il suo anno, i service, gli incontri culturali, quelli finalizzati alla 

raccolta fondi ed i nostri tanti collegamenti con gli altri Club. La parola è passata alla 

Governatrice che, partendo dal motto della Presidente Internazionale che ci sprona a 

“fare meraviglie”, ha ricordato quanto la nostra Associazione abbia saputo costruire 

nel tempo, invitandoci a proseguire nel nostro impegno avendo presenti le parole 

chiave: impegno, organizzazione, confronto, leggerezza, armonia, gentilezza e rispetto. 

L’incontro è stato la concretizzazione di questi valori, ci ha fatto conoscere il ricco 

programma di incontri, molti via Zoom, promossi dal Distretto, le proposte di service 

ed i tanti momenti di formazione dedicati a tutte le socie ma particolarmente mirati a 

favorire l’inserimento di nuove amiche. La serata si è conclusa con una cena a cui 

hanno partecipato giovani amiche esterne, invitate dalla Presidente, e Anastasia e Olga 

Ruseva, Charter President del Club IIW di Odessa, ospiti della nostra socia PHF Luisa 

Vinciguerra. Con lo scambio dei gagliardetti e dei fiori, omaggio della nostra 

Presidente, si è conclusa una bella e piacevole serata.  

                                                                                               Paola Camerano Gotta 
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★ 4 ottobre 2022: L’Inner Wheel incontra le Nuove 

Generazioni.  
 

4 ottobre, ore 15.00. Workshop organizzato dalla Prof.ssa 

Maria Giulia Salvadori presso l’Aula Magna del 

Dipartimento di Management – Università di Torino dal 

titolo: “Gender equality in the world: economic, social 

and cultural issues”. Tema quanto mai attuale, presente 

da anni a vario titolo nell’Inner Wheel, dagli ambiti 

Istituzionali ai Progetti Internazionali Pluriennali 

organizzati dalla base.  

Accanto a Docenti Universitarie e Avvocate, c’ero anch’io, con l’intima soddisfazione 

di essere stata invitata a presentare - ad un’audience di studenti del primo anno - 

l’attenzione dell’Inner Wheel verso lo status e l’empowerment delle donne in tutto il 

mondo. 

Incontro questo, peraltro, internazionale, dove due 

relatrici provenivano dall’Ucraina: la prima Viktoriia 

Voitsekhov, Professor in Economics - Lviv Polytechnic 

National University, la seconda Olga Ruseva – Lawyer – 

Court of Odessa, anche fondatrice del Club Inner Wheel 

di Odessa Black Sea. 

Un intervento, il mio, diverso e incisivo, diviso in due 

parti. La prima riservata alle fonti Istituzionali, dai 

Progetti Sociali Internazionali ai Temi Presidenziali 

specificatamente dedicati alle donne e ragazze; 

all’operato delle Rappresentanti IW all’ONU, con focus 

alle CSWs ogni anno organizzate in marzo nella sede 

ONU di New York. 

La seconda parte è stata, invece, dedicata a Progetti Inner Wheel Internazionali 

pluriennali; alcuni di essi sono ancora attivi e validi.  

Nel corso degli anni si sono occupati dello status delle donne, negli ambiti della 

famiglia, cultura e società. Della sostenibilità. Delle Migrazioni. Mi riferisco 

soprattutto a Women for Europe – The Role of Inner Wheel, attivo dal 2008.  Un 

Progetto dal quale si sono generate “Inner Wheel Women for the World” e “Women 

for Africa - Role of Inner Wheel”. Per chiudere con il nuovo e primo Progetto 

Internazionale Virtuale “Inner Wheel Women for MedWomen” mirato alle donne del 

bacino del Mediterraneo. 

All’inizio un flash sull’International Inner Wheel e su Margarette Oliver Golding, dalla 

cui vision tutto ha avuto inizio! 

Inner Wheel for Women. Inner Wheel meets Next Generations. 

 

                                                                                        Luisa Vinciguerra Curto 
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★ 18 ottobre: Il Club partecipa al corso “Tutoring & 

Mentoring” di Luisa Vinciguerra 

Alle ore 21, mediante piattaforma Zoom, Luisa Vinciguerra ha presentato il nuovo 

corso “Tutoring & Mentoring 2.0”, la seconda edizione di educazione digitale rivolto 

a tutte le Socie che desiderano approfondire i vari aspetti della formazione e dei 

regolamenti Inner Wheel. Tale corso avrà luogo in remoto per facilitare e rendere più 

pratico e flessibile il processo di apprendimento e terrà conto delle nuove tecnologie 

digitali. La formazione è fondamentale e deve essere gestita da Socie in grado di poter 

essere Tutor e Mentor nei confronti di altri membri del Club. In questo lancio della 

modalità e-learning per la formazione erano presenti oltre 75 Socie del Distretto 204. 

Luisa, con la consueta precisione e perizia grafica, ha illustrato le modalità del corso 

che è stato suddiviso in cinque blocchi e può essere fruito da tutte le Socie senza vincoli 

di presenza e orario. Altrettante riunioni in modalità Zoom alla fine di ogni blocco 

serviranno poi a verificare e chiarire insieme gli elementi appresi. Luisa ha concluso 

chiedendo alle Socie se erano pronte ad “occupare” il futuro dell’Inner Wheel. La 

governatrice Patrizia Gentile ha ulteriormente sottolineato le modalità e le regole di 

partecipazione che sono state inviate ai club unitamente alla richiesta di iscrizione delle 

socie.  
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★ 13 ottobre 2022: Il Club in interclub con il Club Rotary 

di Pinerolo per “Sua Maestà il Vermouth” 
 

Eravamo in tanti, con la presenza anche della past Governatrice Giovanna Cinotto e 

dell’Assistente del Governatore Rotary Liliana Remolif, nella sala del Ristorante 

Guarini per ascoltare Dario Rosso, esperto di Food and Beverage. La nostra Presidente 

Anna Sagone ha invitato il Club Rotary di Pinerolo a condividere con noi una serata 

interessante dedicata ad una specialità del nostro territorio, il Vermouth. Il clima di 

amicizia tra i due Club è stato evidente fin dall’apertura, con il tocco congiunto della 

campana dei due Presidenti che hanno sottolineato gli obiettivi comuni delle nostre 

associazioni. Il ristorante Guarini, situato nell’omonima via, in pieno centro a Torino, 

è modernissimo, ma con rimandi alle opere del grande architetto Guarino Guarini, 

grande architetto del ‘600 che ha lasciato a Torino alcune perle dell’architettura 

barocca, come la cappella di San Lorenzo, la cupola della Sindone o Palazzo 

Carignano. Evidenti alcuni simboli, come la cupola di acciaio e le decorazioni di una 

parete, che ricordano le aperture della cupola della cappella della Sindone. In questo 

particolare locale ci siamo ritrovati per una squisita cena con degustazione del 

vermouth torinese Tuvé che qui viene servito, unico locale in Italia, alla spina, in tre 

versioni, rosé, bianco e rosso nei tre momenti del pasto. E’ seguita una interessante 

conferenza del Dott. Dario Rosso, studioso di storia e di beni culturali, con una 

particolare passione per il complesso mondo del “beverage” e esperto conoscitore del 

vermouth, eccellenza del territorio piemontese. L’origine del nome Vermouth non è 

sicura, ma si rifà al tedesco Wermuth, nome dell’assenzio o artemisia, erba che 

caratterizza questo prodotto e che affonda le radici nell’antichità, nei vini ippocratici, 

aromatizzati con erbe, frutti e spezie utilizzati a fini medicamentosi. Dal 1700 si 

comincia a parlare di “Vermouth di Torino”, una bevanda che si sorseggia con piacere, 

con un pubblico sempre più vasto di estimatori, comprese le prime presenze femminili. 

La ricetta si evolve e perfeziona ad opera di Antonio Carpano che, miscelando vino 

moscato con erbe aromatiche e spezie, grazie alla sua bottega nel centro di Torino, lo 

introduce a Palazzo Reale e diffonde ad un pubblico sempre più vasto il suo prodotto, 

tanto che il locale viene trasformato in un bar, aperto 24 ore su 24 per soddisfare le 

richieste dei clienti. Nel tempo il vermouth di Torino ha conosciuto alterne fortune, ma 

si è diffuso in tutto il mondo; dal 2017 è un’indicazione geografica registrata, con 

caratteristiche ben definite. Il vino bianco da cui ha origine deve essere di ottima qualità 

e provenire dal Piemonte; invecchia arricchito con zucchero, erbe, di cui la più famosa 

è l’artemisia, e spezie, di cui i produttori mantengono segreta la ricetta.  La relazione è 

stata molto apprezzata e sono seguite numerose domande del pubblico incuriosito 

dall’argomento. In conclusione i due Presidenti Anna Sagone e Danilo Candellero si 

sono scambiati i gagliardetti, auspicando di ripetere ancora momenti di piacevole 

condivisione tra i due Club.                                                        

                                                                                     Paola Camerano Gotta 
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★ 25 ottobre 2022: Il Club incontra “Casa Giglio Onlus” 
 
Martedì 25 ottobre la Presidente e un nutrito gruppo di socie si sono incontrate con  

il team di “Casa Giglio” per conoscere l’associazione, la sua sede e le sue attività. 

Siamo state accolte con grande disponibilità e simpatia. Abbiamo ascoltato la loro 

storia e visto la sede che può ospitare 11 famiglie di bambini malati, fornendo loro non 

solo un tetto, ma anche la possibilità di conoscere la realtà della città, i suoi servizi e 

la consulenza di esperti per aiutarli ad affrontare i problemi che stanno vivendo. Casa 

Giglio nasce nel 2002, da un gruppo di amici che mette a disposizione 6 alloggi nei 

pressi dell’Ospedale pediatrico Regina Margherita, per fornire ospitalità a famiglie di 

bambini malati. Nel tempo il progetto cresce fino alla realizzazione dell’attuale sede, 

messa a disposizione della Curia nel cuore di Torino, che, grazie ad un restauro totale 

molto curato, offre ospitalità a 11 famiglie di bambini malati in una struttura di social 

housing che favorisce la socializzazione tra le famiglie ospitate, essendo dotata di una 

grande cucina comune e di spazi dove i bambini possono giocare e fare insieme 

esperienze culturali e di intrattenimento. Ci sono anche laboratori aperti al pubblico 

per bambini ed adulti, da quelli di cucina per bambini a quelli di fotografia, che 

culminano con mostre aperte al pubblico, o corsi di yoga. Ci ha colpito l’entusiasmo 

delle volontarie che lavorano all’interno, la loro capacità di coinvolgere nella 

realizzazione di progetti ambiziosi. Il nostro incontro si è chiuso con un brindisi e la 

volontà di iniziare un percorso insieme che ci arricchirà emotivamente oltre a realizzare 

qualcosa per i loro ospiti. 

                                                                                      Paola Camerano Gotta 
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★ 8 novembre: Visita dell’Accademia delle Scienze 
 

Il Club ha visitato l’Accademia delle Scienze di Torino che ha sede al piano nobile del 

palazzo settecentesco del Collegio dei Nobili, progettato per ospitare un Collegio 

gesuitico destinato ai giovani rampolli delle famiglie aristocratiche. La Dottoressa 

Elena Borgi, responsabile della biblioteca e dell’archivio dell’Accademia delle 

Scienze, durante un’apertura straordinaria a noi riservata, ci ha condotto lungo lo 

scalone guariniano e ci ha portati nella Sala dei Mappamondi, originariamente sede del 

teatro del collegio, sotto lo sguardo di Vittorio Amedeo III che, nel 1783, concesse le 

patenti di fondazione della Reale Accademia delle Scienze. Siamo state affascinate 

dalle pareti ricoperte da librerie e ricche decorazioni che rappresentano le Scienze 

oggetto di studio dell’Accademia e dalle spiegazioni della nostra dotta guida. 

L’Accademia è divisa in due classi, quella delle Scienze fisiche matematiche e naturali 

e quella delle Scienze morali storiche e filologiche. Tra i soci sono state accolte 

personalità diverse, anche straniere, accomunate dall’impegno in favore della cultura. 

Siamo poi passate nella sala di lettura, ricoperta di scaffali con ricche collezioni librarie 

antiche, dove la nostra guida ci ha anche mostrato codici antichi e la raccolta di disegni, 

schede perforate, relazioni sulla macchina analitica di Charles Babbage, il progenitore 

del computer, brillante matematico, ingegnere e per sua stessa definizione filosofo, 

considerato il progenitore degli odierni computer, che nel 1840 presentò all’Accademia 

di Torino le sue ricerche. L’attività dell’Accademia continua la sua attività 

promuovendo ricerche, pubblicando i risultati delle ricerche, organizzando congressi e 

momenti di formazione a vari livelli.  

La cena che ha seguito la nostra visita ci ha permesso di continuare a discutere 

piacevolmente con la nostra esperta e tra di noi. 

                                                                                             Paola Camerano Gotta 
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★ 21 novembre: Il Club festeggia gli alberi con we Tree 

Il 21 Novembre in tutta Italia si festeggia la Giornata Nazionale degli Alberi. 

Sappiamo quanto gli alberi siano indispensabili assorbendo anidride carbonica e 

rilasciando ossigeno; sono inoltre in grado di prevenire il dissesto idrogeologico e 

proteggere la biodiversità. Come disse la poetessa americana Lucy Larcom (1824-

1893) “Chi pianta un albero, pianta una speranza”!  

L'associazione we Tree, fondata l’8 marzo del 2021 da tre donne (Ilaria Capua, Ilaria 

Borletti Buitoni e la torinese Maria Lodovica Gullino, presidente di Agroinnova, centro 

di competenza per l'innovazione in campo agro-ambientale dell'Università di Torino) 

si propone di promuovere la valorizzazione dell’ambiente e delle risorse femminili con 

iniziative piccole ma simboliche. Nell’anno innerino 2020/21 il nostro Club ha 

effettuato un service per tale progetto: al Parco Pietro Mennea di Torino sono stati 

piantumati tre alberi da frutto appartenenti a varietà antiche e dedicati a Trebisonda 

Valla, detta Ondina, prima italiana a vincere una medaglia d’oro alle Olimpiadi, 

nell’anniversario della nascita. 

Abbiamo quindi accettato con piacere l’invito di we Tree a tornare al Giardino Mennea 

per piantare altri 5 alberi antichi da frutto dedicati a due scienziate, Jole Ceruti Scurti 

e Eva Mameli Calvino. Hanno partecipato alla cerimonia l’assessore al Verde Pubblico 

Francesco Tresso che ha ringraziato le associazioni (AIAPP Piemonte, in particolare 

l’Architetta Alessandra Aires) ed i volontari (Volo 2006) che si occupano del Parco 

Mennea, sia piantando alberi, come abbiamo fatto noi, sia curandoli e garantendo la 

loro sopravvivenza, anche in estati torride come quella appena trascorsa. Le nostre tre 

piante sono vive ed ora sono contornate da nuovi alberi grazie a tale progetto. La 

professoressa Gullino, docente di Scienze Agrarie all’Università di Torino, ha 

ricordato la figura di Jole Ceruti Scurti, sua insegnante all’Università e guida alla 

ricerca all’interno dell’Orto Botanico, studiosa di patologia vegetale e micologia che 

anticipò ambiti di studio oggi in grande sviluppo. Anche il figlio presente ne ha 

ricordato le ricerche e gli spunti innovativi, interrotti da una morte precoce. La 

professoressa Elena Accati ha ricordato Eva Mameli Calvino che conobbe quando, 

giovane studentessa, frequentò un periodo di avviamento alla ricerca nel mondo 

vegetale con lei, già più che ottantenne, ma sempre attiva. Tale ricercatrice ha avuto 

un percorso di vita e di studi assolutamente rivoluzionario per i suoi tempi. Il figlio, lo 

scrittore Italo Calvino, riportava come la mamma fosse una donna instancabile e 

severa, in grado di affrontare argomenti diversi e di ricoprire cariche importanti. 

Entrambe le ricercatrici anticiparono i tempi, sfidando le convenzioni, dedicandosi a 

studi scientifici ed attività di ricerca fino a quel momento limitati agli uomini.  
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★ 25 novembre 2022: Vernissage della mostra 

personale di Michela Velardita 

 
Venerdì 25 novembre 2022, nella sala del Grand Hotel Sitea, il nostro Club ha 

inaugurato la mostra “Astrattismo Cosmico” dell’artista Michela Velardita, per “Casa 

Giglio”, onlus di Torino, che da anni ospita famiglie con bambini ospedalizzati e, anche 

con il nostro aiuto, realizzerà uno Spazio Gioco all’interno della casa, per dare ai piccoli 

ospiti un luogo tutto loro, che permetta di sperimentare, giocare, creare, immaginare 

oltre la realtà che stanno vivendo. 

La pittrice, Michela Velardita, siciliana di origini che ora vive a Novara, ha partecipato 

e realizzato numerose Mostre ed esposizioni temporanee e permanenti in Italia e 

all’estero. Era con noi e ci ha subito coinvolte nel suo lavoro, spiegandoci che, con le 

sue opere che alternano grandi e forti pennellate di colori ad altre più leggere, 

prevalentemente scultoree e materiche, ricche di punti luce e di contrasti, vuole 

trasmettere messaggi ed emozioni che coinvolgano lo spettatore trasportandolo in uno 

spazio cosmico che guarda anche alla sua anima.  

L’iniziativa ha avuto un grande successo di pubblico, con la presenza di autorità 

rotariane, militari, esponenti del mondo della cultura e tante amiche ed amici che hanno 

così voluto sostenere la nostra iniziativa benefica. Per tre giorni è stata aperta la Mostra 

con momenti di spiegazione ed intrattenimento tra gioco ed arte per adulti e bambini. 

 

                                                                                               Paola Camerano Gotta 
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★ 29 novembre: Festa Natalizia del Club 

                                                                                                                                              
 

Martedì 29 novembre il nostro Club ha festeggiato il Natale con una grande festa a 

sorpresa, che fin dalla sua presentazione dimostrava come il nostro Club abbia fatto 

suo il motto della Presidente Internazionale, cioè veramente noi stiamo “costruendo 

meraviglie”. 

La serata nelle sale del Gran Hotel Sitea splendidamente addobbate di fiori e luci ha 

avuto molti ospiti: la nostra Governatrice Patrizia e la Past Governatrice Giovanna, le 

presidenti dei Club Torino e Torino Castello, 12 socie del Club IIW di Tirana, autorità 

Rotary e Lions, la pittrice Michela Velardita, rappresentanti di Casa Giglio, e tante 

amiche e parenti. Fin dall’aperitivo è stato piacevole chiacchierare, scoprire come le 

amiche albanesi parlassero la nostra lingua e apprezzassero molto la nostra città e 

l’ospitalità riservata loro.  

Dall’inizio della cena si sono susseguite sorprese e “meraviglie”: la prima è stata 

l’ingresso nel club di Francesca Cuffaro, spillata dalla Presidente dopo la lettura della 

formula di rito.  E’ stato bello accogliere una giovane che abbiamo imparato a 

conoscere per la sua disponibilità e gentilezza.  

Il secondo momento importante è stata la firma del club contatto tra il nostro Club e 

quello di Tirana, preceduta da una presentazione da parte di Anna e di Ermira Shtylla, 

Presidente del Club IIW di Tirana, che ci ha ricordato i valori che condividiamo ed il 

nostro impegno sia nella società che tra di noi, con l’importanza del sorriso e 

dell’attenzione verso gli altri.  

E’ seguito poi il momento della pittrice Michela Velardita, che abbiamo conosciuto nei 

giorni precedenti dedicati al Vernissage della sua Mostra; la pittrice ci ha offerto in 

dono un quadro dedicato a Margarette Golding, in preparazione del centenario della 

fondazione dell’Inner Wheel. Tale quadro riprende i nostri colori ed al suo interno 

sembra ricordare l’Asteroide che il nostro Club le ha dedicato nell’anno di celebrazione 

del nostro decennale. Anche lei ci ha ricordato la forza delle emozioni e ribadito quanto 

il sorriso e la gentilezza possano influenzare la realtà circostante.  

Infine, di grande importanza per la celebrazione del Natale, il nostro service per Casa 

Giglio. Questa pregevole istituzione è stata presentata della sua vice Presidente, che ha 

spiegato come, oltre all’ospitalità per 11 famiglie di bambini ospedalizzati nella nostra 

città, si propone di realizzare una sala giochi che permetta loro di essere bambini e non 

solo malati, di scoprire, conoscere e incontrare persone e realtà nuove. La nostra 

Presidente ha consegnato l’assegno ricavato dal Vernissage e dalle attività di questi 

giorni, che sono solo una prima tranche del nostro service di Natale. Sono seguiti gli 

auguri con tanti sorrisi e promesse di incontri futuri.  

 

                                                                                          Paola Camerano Gotta 
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Eventi nazionali e distrettuali 

 

★ 15 ottobre 2022: Prima Assemblea del Distretto 204 
 

La prima Assemblea Distrettuale si è tenuta a Milano ed è stata magistralmente 

condotta dalla Governatrice Patrizia Gentile Bergese Bogliolo. Ha visto la 

partecipazione della Presidente Nazionale e di molte componenti del CN, della 

Rappresentante Nazionale, dei past Board Directors, Governatrici e tante altre Autorità. 

Davanti a un folto numero di Delegate e Socie, la Governatrice e gli altri membri del 

CED hanno esposto i loro programmi per l’anno IW 2022/23, ricevendo 

l’approvazione unanime. Una festosa colazione negli splendidi saloni dell’Hotel Gallia 

ha concluso questa giornata di condivisione e amicizia. 

 

                                                  
                                        

 

★ 5 novembre 2022: Il Club partecipa al Forum 

“Fermiamo la dispersione scolastica. Aiutiamo a non 

abbandonare la Scuola” 

 
Via Zoom un gruppo di socie del nostro Club ha seguito il Forum organizzato dal 

Consiglio Nazionale Inner Wheel Italia. Più di 390 sono stati i partecipanti. Fin 

dall’apertura la Presidente Nazionale Angela Azara Imbesi ha sottolineato la gravità 

del problema dell’abbandono scolastico nel nostro Paese e l’impegno dell’Inner Wheel 

al fine di cercare di offrire a tutti i giovani la possibilità di costruire la propria esistenza. 

I tre esperti che l’hanno seguita hanno offerto analisi diverse ma complementari e 

hanno presentato il problema nella sua complessità cercando di evidenziare strumenti 

di azione per affrontarlo. Il Dottor Pisano, forte della sua esperienza di psicologo e 

Referente Cybercrime della Regione Sardegna, ha focalizzato la sua attenzione sul 

mondo dei social che diventano spesso il rifugio dei giovani in difficoltà che, incapaci  
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di realizzarsi nella scuola, attraverso giochi, contatti o serie televisive vedono proporre 

comportamenti devianti come normalità. Si nutrono così di una subcultura digitale, 

caratterizzata da violenza, scorrettezze verbali e comportamentali che li pongono al di 

fuori della normalità. Difficile controllare l’uso dello smartphone che è presente già 

nelle mani di bambini di 8 anni che ne fanno un uso dannoso per la loro formazione. Il 

professor Guido Lazzarini dell’Università di Torino ha proposto una ricerca fatta sui 

fattori della dispersione scolastica e alcune modalità di intervento. Secondo i dati 

ISTAT solo nel 2021 il 13% degli allievi in età dell’obbligo ha abbandonato la scuola 

e impressiona il dato complessivo dei giovani NEET, senza formazione e senza lavoro, 

che raggiunge la quota di 2 milioni e 400 mila. Non si può restare indifferenti di fronte 

a questi numeri e le forze in campo sono insufficienti per garantire il loro recupero. 

Spesso sarebbe necessario un percorso quasi individuale, un tutor presente in ogni 

distretto scolastico che li raggiunga nel loro isolamento e proponga una formazione 

adeguata alle loro capacità ed un lavoro vero. Il discorso sulla scuola è stato ripreso 

dalla dottoressa Laura Donà, Dirigente Tecnico del MIUR del Veneto che, partendo 

dai dati preoccupanti dei test INVALSI effettuati nelle scuole italiane, ha sottolineato 

come sia necessario un grande rinnovamento nella scuola, nel reclutamento degli 

insegnanti e contemporaneamente nell’immagine sociale della scuola e nel ruolo 

significativo che deve essere riconosciuto per chi si impegna nel compito di formare i 

giovani. Sarebbe auspicabile un sostegno di contributi, anche di privati o di 

associazioni come la nostra, che aiutino la scuola a cambiare al suo interno e 

favoriscano percorsi di nuova formazione per ragazzi in difficoltà. Un dibattito ha 

completato questa interessante giornata di lavoro con i complimenti di tutte per gli 

organizzatori. 

                                                                                           Paola Camerano Gotta 
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★ 19 novembre 2022: Il Club partecipa al Forum “Il 

potere della gentilezza. Come accrescere le competenze 

per perseguire le finalità Inner Wheel?” 

Via Zoom un nutrito gruppo di Autorità, tra cui la Presidente Nazionale, e Socie di 

molti Club del Distretto 204 e anche di altri Distretti ha seguito il Forum organizzato 

dalla Governatrice del Distretto 204 Patrizia Gentile. Più di 125 sono stati i 

partecipanti. Dopo l’onore alle bandiere corredato da foto di paesaggi delle  diverse 

località di Club appartenenti al distretto, la Governatrice ha sottolineato come la 

gentilezza sia una forza spirituale, una scelta di comportamento e come la nostra 

associazione consideri l’amicizia e la gentilezza quali valori aggiunti e seme di 

saggezza da cui fare spuntare germogli. Indi ha presentato l’attore Luca Argentero che 

ultimamente si è speso molto nella direzione della gentilezza come vero superpotere in 

questi tempi bui e chiave del futuro. L’attore ha portato un messaggio empatico 

ricordando l’importanza dell’educazione alla gentilezza. Indi sono iniziati gli interventi 

programmati con l’efficace moderazione della giornalista Celestiana Ronchetto e 

supporto alla chat da parte di Cristina Petrignani Roggia. Le relatrici hanno effettuato 

interventi in due tempi successivi dando spazio a numerosi e interessanti dibattiti e 

domande delle socie presenti online. La prima relatrice, la Prof. Anna Cugno, docente 

presso il Dipartimento di Scienze Economico Sociali e Matematico Statistiche 

dell’Università di Torino, ha evidenziato come la gentilezza e la resilienza sono 

importanti nel campo di un’organizzazione umanocentrica quale spinta e 

accompagnamento alla conoscenza e come l’associazionismo sia un valore aggiunto 

per migliorare il benessere umano. Dal momento che la gentilezza non viene sempre 

riconosciuta, bisogna far emergere figure femminili rimaste nascoste, osare e fare una 

rivoluzione gentile. La seconda relatrice, la Prof. Gianna Martinengo, Presidente e Ceo 

di DKTS, fondatrice e presidente di Women & Tech, membro di Inab Stoa, pioniera 

nell’innovazione e imprenditrice del fare, ha affrontato il tema delle competenze 

trasversali per affrontare il cambiamento tecnologico e organizzativo imparando a 

gestire i conflitti acquisendo leadership e empatia. Ha puntualizzato in particolare 

come il rapporto di solidarietà tra noi e le giovani generazioni sia fondamentale e come 

le donne possono essere considerate migliori leader per onestà, intelligenza, empatia, 

maggiore curiosità sociale e etica, carattere quest’ultimo sempre più rilevante in futuro 

per il miglioramento della qualità della vita. Ha concluso il suo intervento con una 

diapositiva emblematica: le macchine non hanno idee, viva le donne! La terza relatrice, 

la Prof. Maria Assunta Zanetti, docente del Dipartimento di Scienze del Sistema 

nervoso e del comportamento dell’Università di Pavia, ha preso in considerazione in 

particolare l’importanza della stima, del talento e della gentilezza nell’ambito dei 

processi educativi. La gentilezza può essere un appiglio educativo positivo. Secondo 

Goethe la gentilezza è una catena che tiene uniti gli uomini e, anche dal punto di vista  
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biologico, è noto che la gentilezza, avendo un effetto sui telomeri dei cromosomi, cioè 

sull’epigenetica, influenza positivamente la salute. Promuovere la gentilezza incide 

anche sullo stato di benessere con un potere curativo modificando a livello biochimico 

la produzione di endorfine da parte dell’organismo al fine di contrastare i processi 

infiammatori. Il dibattito ha stimolato numerosi interventi con domande e esperienze 

riportate da numerose Socie. Infine la Governatrice ha porto il suo saluto a conclusione 

di questa mattinata molto interessante e proficua dal punto di vista culturale e 

esperienziale. 
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★ 23 novembre 2022: Auguri del Consiglio Nazionale 
 

Mercoledì 23 novembre 2022 si è tenuta via ZOOM la festa degli Auguri del Consiglio 

Nazionale Inner Wheel a cui hanno partecipato tante autorità ed amiche Inner Wheel 

(330 persone).  La Presidente del Consiglio Nazionale Angela Azara Imbesi per la festa 

degli auguri ha invitato la studiosa d’arte e storica del costume Stefania Svizzeretto, 

che ha diviso la sua brillante conversazione intorno ai tre momenti-chiave 

dell’esperienza cristiana: Annunciazione, Natività, Epifania. La studiosa, partendo 

dalle prime raffigurazioni delle catacombe di Santa Priscilla ai “grandi” dell’arte 

italiana, Giotto, Botticelli, Caravaggio…, ha collegato tra loro immagini diverse e 

suggestive sul tema Madonna con Bambino che hanno affascinato il pubblico. 

Quindi la presidente del CN ha dato la parola a ciascuna delle Governatrici per un 

indirizzo di saluto. La nostra Governatrice ha ricordato come i valori e gli ideali della 

nostra Associazione siano vicini alle parole pronunciate da Papa Francesco nella sua 

recente visita ad Asti. La serata si è conclusa con la celebre aria della Traviata “Libiamo 

ne’ lieti calici”, affidata a Pavarotti, Carreras e Domingo, con tanti auguri a tutte. 

                                                                                              Paola Camerano Gotta 
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★ 25 novembre 2022: Il Club partecipa alla Prenatalizia 

del Distretto 
 
 

Nello storico Palazzo Cusani di Milano si è tenuta la Natalizia Distrettuale, voluta dalla 

Governatrice Patrizia Gentile per ricordare la lotta alla violenza che ancora si esercita 

sulle donne. La socia Silvana Filippelli ha letto toccanti pagine di testimonianza di una 

donna siciliana, che, dopo una vita di soprusi ed umiliazioni subita dal marito, trova il 

coraggio di denunciarlo riappropriandosi della sua vita finalmente libera e sicura. 

Natalizia è però soprattutto Natale, e di Natale nel Mondo parla il video di Anna 

Candellero: vari sono i modi di festeggiare questo evento così importante ed universale 

per il mondo cristiano. Nei paesi caldi è ridotta la solennità, ma è grande la festosità 

con Babbo Natale che arriva in surf, con pupazzi fatti di sabbia. 

In Armenia invece è vissuto con grande sacralità, ricordando il battesimo di Cristo nel 

fiume Giordano, si celebra la Cerimonia dell’Acqua il 6 gennaio, e si innalzano lodi a 

Maria Theotokos, mistero della maternità Maria unica, che ha ricevuto “l’infinitamente 

grande”.  In Egitto si celebra con fervore il Natale Copto il 7 gennaio, dopo un lungo 

periodo di digiuno, che ricorda i 40 giorni passati da Mosè sul monte Sinai, per ricevere 

le tavole dei comandamenti. In Russia hanno luogo liturgie spettacolari di sapore 

bizantino, le iconostasi vibrano alla tremula luce delle candele. I regali sono portati ai 

bambini da un affettuoso Nonno Gelo, padrone della neve e dei ghiacci. La festa pagana 

dello Jol è stata sostituita dal Natale in Norvegia solo nel X sec. Era un elfo di casa, 

che non è scomparso, ma permane sotto forma di impalpabili creature silvestri. 

In Italia è nata la suggestiva tradizione del presepe, ed è Napoli la capitale della 

produzione di statuine di pastori, Re Magi, bambinelli, esposti nel mercatino di S. 

Gregorio Armeno, creati da artigiani di sincera religiosità. Matera fa pensare ad un 

fantastico presepe vivente: le luci disseminate tra i sassi ci danno l’illusione di trovarsi 

al cospetto della nascita di Gesù. Poco più a nord, in Abruzzo, è viva ancora la 

tradizione degli zampognari, pastori che a Natale scendono dalle montagne vestiti 

come dei briganti, e suonano con le zampogne nenie struggenti. 

Torino, meravigliosa, elegante e misteriosa, a Natale ritrova la sua anima più vera per 

la magia delle Luci d’Artista che inondano le strade in un’atmosfera sospesa e si 

confondono con le stelle del cielo invernale e ci trascinano verso le fredde costellazioni. 

Vorremmo guardarle all’infinito, e noi fragili umani ci sentiamo in armonia con 

l’universo intero. 

Il testo, accompagnato da immagini significative e da musiche di Pierannunzi, Malher 

e Puccini, crea una emozionante atmosfera, che coinvolge le 110 ospiti presenti, che, 

unite ancora una volta in un abbraccio pieno di empatia e serenità, si augurano Buon 

Natale. 

(https://drive.google.com/file/d/1tDOdOejzdaWTUugjkVTMoGsKarTsFIqC/view?usp=sharing) 

 

                                                            Anna Candellero Biamino 
    

   

https://drive.google.com/file/d/1tDOdOejzdaWTUugjkVTMoGsKarTsFIqC/view?usp=sharing


 

 

22 
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★ 16 dicembre 2022: Storia dell’Inner Wheel Day 
 

Il 16 dicembre il Club ha partecipato all’incontro organizzato via Zoom dalla 

Governatrice del Distretto 204 Patrizia Gentile sulla Storia dell’Inner Wheel Day.  

Quasi 200 sono state le presenze online; tra le Autorità, ricordiamo in particolare la 

Presidente Nazionale e la Chairman al Servizio Internazionale. Le Socie presenti 

appartenevano a diversi Club del Distretto 204, di altri Distretti e molte erano le ospiti 

internazionali di Club contatto/gemelli (16 paesi hanno accettato con piacere l’invito). 

Dopo una breve introduzione della Governatrice, Luisa Vinciguerra ha tracciato la 

storia della giornata della nostra associazione, partendo dalla fondatrice Margarette 

Golding e ricordando che fu Helena Foster, Presidente Internazionale 1969/70, con la 

scrittura di una lettera a tutte le Presidenti del mondo, a invitarle a “collegarsi 

nell’azione” nel giorno simbolico del 10 gennaio. In tale giornata dedicata all’Inner 

Wheel è importante diffondere una luce in grado di illuminare mente e cuore donando 

amicizia e attività di servizio. Alla relazione di Luisa, molto apprezzata sia per 

l’interessante rievocazione che per l’orgoglio dell’appartenenza, sono seguite molte 

testimonianze di celebrazioni del passato o di progetti futuri di molti Club del nostro 

Distretto. Inoltre alcune Socie di Albania, Francia, Svizzera e Tunisia sono intervenute 

in amicizia, ribadendo lo spirito della giornata. In particolare il nostro Club ha portato 

la testimonianza dell’Inner Wheel Day effettuato online nel gennaio 2021, in periodo 

di lockdown, e il Club di Tirana, che recentemente è diventato un Club contatto del 

nostro, ha ribadito il piacere della solidarietà. La serata si è conclusa con riflessioni 

sull’importanza del nostro servizio e con sinceri auguri per le prossime festività! 
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Botticelli, Natività Mistica, 1501, pittura a olio su tela, 108,5×75 cm,  

National Gallery, Londra 
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Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, conosciuto col nome d'arte di Sandro 

Botticelli (Firenze, 1º marzo 1445 - Firenze, 17 maggio 1510), è inquadrabile nella 

corrente artistica del Rinascimento. La Natività mistica fu dipinta nel 1501, nella piena 

maturità, durante l’ultimo periodo dell’attività produttiva.                             

Nell’opera sono presenti angeli danzanti e angeli che si abbracciano, mentre la Madre 

che adora il Bambino che tende le braccia è al centro della scena. I tre angeli sopra la 

tettoia, con le vesti che ricordano i colori delle tre virtù teologali (da sinistra bianco per 

la fede, rosso per la carità e verde per la speranza) intonano un canto reggendo un 

corale tra le mani. Più in alto si apre un fulgido brano di Paradiso, su fondo oro, con 

un gruppo di angeli. Il girotondo di questi venne probabilmente ispirato da una sacra 

rappresentazione messa in scena da Filippo Brunelleschi in San Felice in Piazza.  

L'opera combina il tema della nascita di Cristo con quello del ritorno sulla Terra prima 

del Giudizio Universale. Il cerchio degli angeli rappresenta la danza della vita, simbolo 

di rigenerazione spirituale. Il motivo della caverna è strettamente correlato alla 

missione terrena di Cristo, il Salvatore delle anime dei giusti. Alla vista del Redentore 

i demoni fuggono dalla superficie terrestre per rifugiarsi nell'oscurità degli Inferi. In 

basso, il ramoscello d’olivo e l'abbraccio degli angeli simboleggiano la pace universale, 

che si diffonderà sulla terra dopo la venuta del Salvatore (da Wikipedia).  

La prima cosa che si può notare è che Botticelli torna “indietro”, si rivolge alla pittura 

“antica”, cioè al gotico. Si nota un ordine gerarchico: la Madonna, benché lontana, è 

più grande degli angeli in primo piano, in quanto maggiore è la sua importanza 

all’interno della composizione. Vi è il tentativo di riproporre valori di una religiosità 

precedente al rinascimento, un recupero che Botticelli sentiva, come d’altronde 

testimonia anche la sua adesione alla predicazione del Savonarola, mattatore delle 

nuove idee che si erano diffuse a Firenze. Tuttavia la sua non è un’imitazione del 

gotico; ne usa il particolare linguaggio. 

La composizione è costruita in maniera ritmica e armoniosa, ma sfugge all’iconografia 

classica: inusuale è infatti la scena dell’abbraccio tra gli angeli e gli uomini 

rappresentato nella parte bassa della tela, che rappresenterebbe l’avvenuta 

riconciliazione fra umano e divino. 

La nascita di Cristo alimenta la speranza di tempi migliori (Giuseppe Nifosì, L’età 

rinascimentale: il Quattrocento). 
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In conclusione 

❀ Compleanni  
Nel periodo ottobre-dicembre hanno compiuto o stanno per compiere gli anni Graziella 

Gagna, Laura Sgarlazzetta, Anna Sagone, Francesca Cuffaro, Alessia Nicola, Enrica 

Mantelli, Dianella Fontana, Angela Cappellin, Alda Cadorin, Paola Camerano. 

A loro molti cari auguri!          
                     

❀Ringraziamenti: 
BOLLETTINI: 

Si ringraziano i Club che periodicamente ci inviano via email i loro Bollettini 

molto graditi. 
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"Ti auguro il tempo" di Elli Michler 

(Würzburg, 12 febbraio 1923 – Heilbronn, 18 novembre 2014) 

Non ti auguro un dono qualsiasi, 

ti auguro soltanto quello che i più non hanno. 

Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere; 

se lo impiegherai bene, potrai ricavarne qualcosa. 

Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare, 

non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri. 

 

Ti auguro tempo, non per affrettarti e correre, 

ma tempo per essere contento. 

Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo, 

ti auguro tempo perché te ne resti: 

tempo per stupirti e tempo per fidarti 

e non soltanto per guardarlo sull'orologio. 

Ti auguro tempo per contare le stelle 

e tempo per crescere, per maturare. 

 

Ti auguro tempo, per sperare nuovamente e per amare. 

Non ha più senso rimandare. 

Ti auguro tempo per trovare te stesso, 

per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono. 

Ti auguro tempo anche per perdonare. 

Ti auguro di avere tempo, 

tempo per la vita. 
                                                        

                                                                     
 
 
 
 

https://www.poesiedautore.it/elli-michler
https://it.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCrzburg
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https://it.wikipedia.org/wiki/1923
https://it.wikipedia.org/wiki/Heilbronn
https://it.wikipedia.org/wiki/18_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/2014
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Molti cari auguri per un Buon Natale 

 e un Sereno e Felice 2023! 

 
 
 

 


