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Ringraziamenti della Presidente 
 
Carissime, 
 
…anche quest'anno si è concluso e il mio secondo anno di presidenza è giunto al termine. 
 
Il club è stato, come sempre, vicino alle realtà sociali della città, ma quest'anno il focus è stato  
sulla scuola e sul patrimonio artistico di Codogno, infatti i principali “service” sono stati rivolti 
alla Raccolta d'Arte Lamberti e hanno coinvolto il Liceo Novello. 
 
Desidero ringraziare anche quest'anno le mie preziosissime Officer, che mi hanno sopportata per il 
secondo anno: la mia Segretaria Luisella e la mia Tesoriera Odette, entrambe precise e puntuali, 
sempre disponibili e pazienti. 
 
Ringrazio infine tutte le socie che hanno partecipato alle nostre iniziative dedicando il loro tempo 
al club e desidero anche dire un GRAZIE riconoscente ai nostri sostenitori che ci hanno supportato 
durante tutto l'anno. 
 

Maria Grazia 
 

 
 
 
 



Prima Assemblea delle Socie – apertura dell'Anno Sociale 
 
Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ristorante Nord-Est di Codogno. 
 
Inizia sotto i migliori auspici l'anno innerino 2018-2019: le socie del club, nel corso 
della serata di apertura, hanno dato il benvenuto a due nuove amiche. 
Maria Grazia ha spillato e dato il benvenuto ufficiale a Francesca Fiorentini e a 
Paola Maiocchi, entrambe già affezionate frequentatrici delle serate ed eventi 
organizzati dal club. 
Francesca è stata presentata dalla Presidente stessa che l'aveva invitata in qualità di 
relatrice alla serata d'apertura dello scorso anno: è una ragazza che porterà 
sicuramente un contributo personale e competente all'associazione, infatti è una stylist 
esperta nonché un'insegnante di portamento e una event planner. Paola è stata invece 
presentata dalla Past President Giovanna Brizzolari e si è subito rivelata una ragazza 
simpatica e solare. E' mamma di tre bimbi, vive a Codogno, è laureata in 
giurisprudenza e svolge l'attività di libera professionista. 
 

 
 
 



Incontro con la Governatrice del Distretto 204 
 
Martedì 24 Settembre 2018 - Park Hotel di Piacenza 
 
La Presidente, le Officer e le socie del Club Inner Wheel di Codogno, unitamente alle 
amiche del Club Inner Wheel di Piacenza, hanno incontrato la Governatrice del 
Distretto 204 Anna Carpignano Bardoni, giunta in visita con la Segretaria Distrettuale 
Giovanna Cinotto. 
E' una tradizione consolidata quella della visita della Governatrice ai club, un 
appuntamento che è utile per rinsaldare i rapporti, stringere nuove amicizie e 
conoscere le varie realtà locali e le loro caratteristiche. 
Anna si è informata sulla realtà del Club, sui services e sulle attività benefiche o 
culturali organizzate sul territorio. 
International Inner Wheel è una ONG femminile di servizio con 4 rappresentanti che 
siedono all'ONU. Ha tre obiettivi principali: promuovere la vera amicizia, 
incoraggiare gli ideali di servizio individuale e favorire la comprensione 
internazionale. 
Il distretto a cui appartiene il club di Codogno è appunto il 204, che conta 45 Club e 
comprende il Piemonte, la Liguria, parte della Lombardia e parte dell'Emilia 
Romagna. 
Il tema per l'anno Inner Wheel 2018-2019, Empower and evolve, è stato promosso 
dalla Presidente Internazionale, l'australiana Christine Kirby che ha posto l'accento 
proprio sull'importanza del rafforzarsi evolvendo. 
 

 



Cena di Beneficenza 2018 
 
Venerdì 19 Ottobre 2018 - Castello Borromeo di Camairago 
 
Nella magica cornice del Castello Borromeo di Camairago si è svolta l’annuale Cena 
di Beneficenza, un appuntamento volto alla raccolta fondi per supportare i service del 
Club. L’obiettivo di quest’anno è stato quello di sostenere le spese per il restauro di 
due quadri collocati presso la Raccolta d’Arte Lamberti: il “Ritratto di Carlo 
Lamberti”, opera del celebre artista codognese Giuseppe Novello e la “Natura morta” 
della pittrice Felicita Frai. Entrambe le tele saranno restaurate presso lo studio del 
dottor Fabio Zignani a San Fiorano. Il Club inoltre parteciperà al service proposto dal 
Distretto 204, un service molto d'attualità che affronta il delicato tema del bullismo e, 
soprattutto, del cyberbullismo. Le socie si faranno portavoce di questa tematica 
collaborando con le scuole della nostra città per sensibilizzare dirigenti scolastici, 
insegnanti, genitori e studenti al fine di affrontare questo problema. 

La serata è volata via in modo sereno e dopo la cena conviviale sono stati estratti i 
numerosi premi della ricca lotteria. La Presidente Maria Grazia e le socie tutte sono 
state felicissime di avere tra loro la Governatrice del Distretto 204 Anna Carpignano e 
numerose amiche dei Club Milano Sempione, Piacenza e Oltrepo’. 

 
 



 

 
Le socie al completo con la Governatrice 

 

 
la Presidente Maria Grazia e la Governatrice Anna 



Altre immagini... 
 

 
La suggestiva location del Castello Borromeo 

 

 
Odette Giovanna ed Enrica 



Forum di Pavia: parliamo di bullismo 
 
27 Ottobre 2018 - Università degli Studi di Pavia 
 
Maria Grazia, Letizia, Luisella, Enrica e Ljuba hanno preso parte al Forum di Pavia il 
cui intento era puntare i riflettori su bullismo e cyberbullismo. L'incontro è stato 
fortemente voluto dalla Governatrice Anna Carpignano affinché non si smetta mai di 
parlare di quella che sta diventando una vera e propria piaga sociale per i nostri 
ragazzi. Nell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Pavia numerose socie 
provenienti da tutti i club del Distretto 204 si sono ritrovate per ascoltare gli 
interventi di esperti competenti guidati dalla Prof.ssa Assunta Zanetti, la psicologa 
che ha coordinato il progetto presentato. 
A seguire il pranzo nello splendido refettorio del Collegio Alberoni. 

 



Cena degli Auguri 
 
Martedì, 11 Dicembre 2018 - Ristorante Il Sole di Maleo 
 
La tradizionale cena degli auguri è sempre un'occasione speciale e gioiosa in cui le 
socie festeggiano le imminenti festività natalizie... un brindisi e un po' di chiacchiere 
prima delle vacanze sono ormai d'obbligo! 
La Presidente ha, come da tradizione, omaggiato le amiche con un piccolo e grazioso 
cadeau realizzato dalla Tesoriera Odette. 
 

 



Lezione di portamento con Francesca Fiorentini 
 
Giovedì, 17 Gennaio 2019 - Ristorante Lo zio matto di Santo Stefano Lodigiano 
 
Dopo aver aperto lo scorso anno sociale con una bella relazione sull'importanza dello 
stile e dopo essere entrata a far parte del club, Francesca Fiorentini ci ha intrattenute 
con una bella lezione di portamento e di camminata sui tacchi alti. 
Le socie e le ospiti hanno avuto modo di scoprire alcuni trucchi ed accorgimenti da 
mettere in atto per camminare in modo aggraziato ed avere un portamento disinvolto 
oltre che elegante. 



Al Liceo Novello per la presentazione di Bullizzapp 
 
Martedì 26 Febbraio 2019 - Liceo Giuseppe Novello di Codogno 
 
Il club, unitamente alla Governatrice Anna Carpignano, ha preso parte alla 
presentazione di Bullizzapp, l'applicazione pensata per le scuole e che è stata donata 
dal club di Codogno grazie al progetto “Adotta una classe”. 
Gli studenti della I° Liceo Classico sono stati selezionati dalla loro Dirigente 
Scolastica Prof. Valentina Gambarini quali destinatari del progetto ideato 
dall'Università degli Studi di Pavia, precisamente dal team di psicologi guidati dalla 
Prof.ssa Assunta Zanetti. 
La psicologa dott.ssa Sofia Pedroni ha presentato agli alunni e alla loro docente, prof. 
Roberta Zuccotti - peraltro referente della scuola per il bullismo - come funziona 
questa applicazione sottolineando come sia stata pensata e realizzata proprio per i 
ragazzi che vivono “connessi” e “in rete” gran parte della loro giornata. 
E' stato bello poter entrare fisicamente in una classe ed incontrare i ragazzi, parlare 
con loro di un problema che sta dilagando sempre più tra i giovani e che miete ogni 
anno numerose vittime, in alcuni casi in modo crudele e irreparabile. E' doveroso 
anche ringraziare la Governatrice del Distretto 204 Anna Carpignano che ha 
promosso e fortemente voluto questo service, credendoci fino in fondo e spendendo 
tante energie e tanto impegno che hanno dato i loro frutti. Un service promosso sì dal 
Distretto 204, ma indirizzato al proprio territorio: la soluzione migliore! 
 



Visita all'Accademia di Brera 
 
Giovedì 14 Marzo 2019 - Pinacoteca di Brera, Milano. 

Come ogni primavera, ecco giungere l'uscita a Milano per la consueta visita ad una 
mostra oppure ad un monumento storico della città. 

Quest'anno la scelta è caduta sulla splendida e sempre suggestiva Pinacoteca di Brera, 
con le sue ampie sale ricchissime di opere pregevoli. 

Alla visita hanno partecipato anche familiari ed amici delle socie, alcuni dei quali si 
sono trattenuti anche per una piacevole cena presso un locale della zona. 

 

 

Foto ricordo nel cortile di Brera 



Pranzo di Primavera 
Relatore: Prof. Natale Arioli 

 
Domenica 14 Aprile 2019 - Ristorante Il Fondaco dei Mercanti di Moscazzano. 

Il Pranzo di Primavera è stata l'occasione per scambiarsi gli auguri di buona Pasqua e 
per trascorrere alcune ore in compagnia. 

Nel primo pomeriggio Maria Grazia ha presentato il relatore intervenuto alla 
conviviale, Natale Arioli, che ha piacevolmente intrattenuto gli ospiti coinvolgendoli 
con una chiacchierata - correlata da una serie di immagini - riguardante un argomento 
interessante: “Frammenti di storia agricola lodigiana” tratti in larga misura da fonti 
archivistiche inedite. 
A seguire, prima delle foto di rito e dei saluti finali, sono stati estratti a sorte alcuni 
dolci ricordi: torte e confezioni di biscotti preparati dalle socie stesse. 
E' stata, questa, l'occasione per fare una prima conoscenza e un primo incontro con il 
Club Inner Wheel Crema, appartenente al Distretto 206. La Presidente Erika 
Dellanoce è intervenuta con il marito Adriano e la Vice-Presidente Giuseppina 
Savoldi. Presente, in rappresentanza del CED del Distretto 204, Barbara Milella, 
Incoming Governatrice per l'anno 2019-2020 

 

 

 



 



Consegna del service al Dott. Fabio Zignani 
 

25 Maggio 2019 - Presentazione dei laboratori, Raccolta d'Arte Lamberti 
 
La Presidente e una rappresentanza di socie hanno ufficialmente consegnato al dottor 
Fabio Zignani il service per il restauro di due quadri ospitati nella Raccolta d'Arte 
Lamberti di Codogno. 
In un pomeriggio ricco di appuntamenti la Maria Grazia, Luisella, Odette, Letizia, 
Enrica e Giovanna A. sono state ospitate durante la bella manifestazione organizzata 
dal Liceo Novello dove la Preside Prof. Valentina Gambarini, la Prof. Raffaella 
Tansini ed i loro ragazzi hanno presentato i laboratori – tra cui uno di restauro 
pittorico – attivati nell'anno scolastico 2018-2019. 
Durante l'incontro è stato donato l'importo che permetterà ad un ottimo professionista 
quale è il dottor Zignani di intervenire sull'opera di Giuseppe Novello “Ritratto di 
Carlo Lamberti” e su quella di Felicita Frai “Natura morta”. 
Dopo molti anni Inner Wheel Codogno si fa promotore di service artistici: proprio 
quest'anno la Presidente ha voluto essere vicina al patrimonio artistico-culturale della 
città così come ai ragazzi del Liceo Novello. 
 
 

 



Serata di chiusura e passaggio di consegne 
 
Martedì 25 Giugno 2019 - Ristorante OR a Grintorto di Agazzano. 
 
Nella suggestiva cornice del Ristorante OR di Grintorto di Agazzano il Club ha 
concluso l'anno sociale. 
La Presidente Maria Grazia ha ripercorso i suoi due anni di presidenza ricordando 
anche i numerosi service finalizzati dal Club – uno peraltro consegnato alla 
Fondazione Opere Pie di Codogno proprio durante la serata. E' stato conferito il 
riconoscimento “Inner Wheel Codogno for Charity” alla signora Angela Falchetti che 
da molti anni si impegna nel volontariato e, a seguire, è stato presentato il nuovo 
socio onorario del Club, l'Ing. Giovanni Rossi, sempre disponibile e generoso nel 
dedicare il suo tempo alle iniziative proposte. 
A conclusione della serata il passaggio ufficiale del collare alla Incoming President 
Giovanna Brizzolari, pronta ad affrontare l'anno a venire con entusiasmo ed energia. 
 
 

 
Maria Grazia e Giovanna 

 



Giovanni Rossi, Socio Onorario 
 

Angela Falchetti, premio 
“Inner Wheel for Charity” 2019 



I NOSTRI 6 SERVICE 
 
20 Novembre 2018: Enrica Vezzulli ha consegnato, come ogni anno, una Borsa di 
Studio al miglior allievo che ha frequentato il biennio presso il Liceo “Novello” di 
Codogno. La vincitrice, con una media di 9.20, è Noemi Bongiorni, quest'anno 
alunna in 3°B. 
 

 
Sono stati stanziati i fondi affinché il Club possa donare, a partire da novembre 2019, 
3 Borse di Studio a 3 studenti meritevoli del Novello per gli indirizzi scientifico, 
classico e linguistico. 
 
18 Dicembre 2018: abbiamo donato 3 cesti gastronomici per la lotteria natalizia 
dell'AGeSC presso l'Istituto Tondini di Codogno 
 



10 Gennaio 2019: abbiamo contribuito al service distrettuale per aiutare le famiglie di 
Genova che hanno subito danni a seguito del crollo del ponte Morandi 
 

 
 
26 Febbraio 2019: abbiamo consegnato e presentato Bullizzapp al Liceo Novello 
 
 

 
La I° Liceo Classico destinataria del progetto 



 
25 Maggio 2019: abbiamo consegnato il service al dott. Fabio Zignani per il restauro 

dei due quadri che si trovano presso la Raccolta d'Arte Lamberti di 
Codogno 

 
25 Giugno 2019 abbiamo consegnato il service alla Fondazione Opere Pie Onlus di 

Codogno per l'acquisto di un letto ortopedico destinato agli anziani 
ospiti della struttura 

 



APPUNTAMENTI A CUI LE SOCIE E LA PRESIDENTE HANNO 
PRESO PARTE DURANTE L'ANNO 
 
9 Settembre 2018: Festa di Fine Estate Tenuta Pegazzera - Club Inner Wheel Oltrepo' 
 

 
15 Settembre 2018 Pomeriggio a passeggio per le vie di Bellano con lo scrittore 

Andrea Vitali - Club Inner Wheel  Erba Laghi 



 
 
16 Settembre 2018 A Piacenza all'Istituto d'Arte Gazzola con visita al museo della 

Fondazione - apertura del Club Inner Wheel Piacenza 

 
6 Ottobre 2018 Annamaria e Giovanna C. hanno partecipato alla Prima 

Assemblea Distrettuale a Milano 
 
14 Ottobre 2018 Castagnata a Villa San Martino - Inner Wheel Varese Verbano 
 

 



 
 
26 Ottobre 2018 Visita della città di Pavia in occasione del Forum 
 

 
 
10 Novembre 2018 “Gran Bollito” presso la Scuola Alberghiera di Asti - Club 

Inner Wheel Asti 
 

 
… e per concludere: visita alle Cantine Damilano! 

 



 
30 Novembre 2017 Prenatalizia Distrettuale a Palazzo Visconti, Milano 
 

 
 
11 Gennaio 2019 Maria Grazia, Odette e Letizia hanno partecipato alla “Notte del 

Liceo Classico” presso il Liceo Novello di Codogno 
 
7 Marzo 2019 Serata con la Principessa Soraya Malek dell'Afghanistan 

organizzata dal Rotary Sant'Antonino di Piacenza 
 



25 Marzo 2019: Maria Grazia con Luisella e Letizia ha partecipato al “Contatto con 
il Distretto francese D73 FAMER” a Milano con visita guidata al 
Duomo e salita al rooftop, a seguire aperitivo al Sant'Ambreus 

 

 
4 aprile 2019: Maria Grazia e Letizia hanno partecipato all'incontro con il 

sovrintendente dott. Filippo Piazza presso il Liceo Novello 
sull'importanza della tutela dei beni culturali e sul ruolo della 
sovrintendenza. 

 
7 giugno 2019: Cena di Gala del Distretto 204 a Piacenza con il passaggio del collare 

 



8 giugno 2019: Odette, Letizia e Giovanna A. hanno partecipato alla Seconda 
Assemblea Distrettuale al Park Hotel di Piacenza. 

 

Congratulazioni alla nostra Socia Formatrice Letizia! 
 
 

 
Letizia ha partecipato nelle seguenti date: 
 

19 novembre 2018 
1° febbraio 2019 

7 marzo 2019 
23 maggio 2019 

 
agli incontri distrettuali di formazione diventando di fatto Socia Formatrice del Club 
Inner Wheel Codogno. Il diploma è stato a lei consegnato in data 8 giugno 2019 nel 
corso della Seconda Assemblea distrettuale a Piacenza. 
 
 



12 giugno2019: Maria Grazia ha partecipato alla serata di chiusura del club Inner 
Wheel Crema, Distretto 206, con cui c'era stato un primo incontro 
durante il Pranzo di Primavera 

 

 
I bollettini dello scorso anno... 

 



 
Abbiamo dotato il club di: 

 
 Telo del proiettore 

 
 abbiamo rinnovato il collare 

 
 abbiamo aggiornato il sito Internet nella sezione Eventi, Service e Curricula 

 
 

 
 

Grazie e tutte! 
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