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Ringraziamenti della Presidente

Carissime,

L'anno appena concluso è stato, a dir poco, splendido.
Il club è stato presente sul nostro territorio e si è fatto notare nella nostra comunità che, seppur
piccola, è vivace e ricca di realtà interessanti e floride.

Ci  siamo  distinte  con  ben  tre  “service”  che  hanno  toccato  i  bisogni  di  tutti  gli  ambiti  più
svantaggiati: i bimbi disabili, i malati terminali e gli anziani. 

Il club, non da ultimo, è in espansione: un fatto, questo, che rende tutte noi orgogliose e sempre più
determinate a far bene.

Ho ereditato dalla Past President Giovanna un club giovane e aperto verso il futuro, dunque a lei
va il mio ringraziamento per il sostegno durante tutto l'anno.

Desidero ringraziare veramente di cuore le mie Officer: la mia efficiente Segretaria Luisella, che
ha sbrigato tutte le incombenze burocratiche del club nonché la mia insostituibile Tesoriera Odette,
senza il cui aiuto e lavoro costante avrei fatto la metà delle cose che invece sono state portate a
termine con successo.

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.

Un abbraccio a tutte
Maria Grazia



DALL'ANNO DENSO E SCOPPIETTANTE DI GIOVANNA
ALL'ANNO PIENO DI IDEE DI MARIA GRAZIA

Mercoledì 14 giugno 2017 presso il ristorante “Albergo Del Sole” a Maleo le socie
del  club  Inner  Wheel  di  Codogno,  unitamente  ai  loro  ospiti,  si  sono  riunite  per
concludere l'anno innerino con la tradizionale cena di chiusura e del passaggio di
consegne.

La Presidente Inner Wheel Codogno Giovanna Brizzolari ha appena concluso un anno
brillante e consegna il collare all'amica Maria Grazia che le succede alla guida del
club per l'anno 2017-2018.

In questa occasione Giovanna presenta la nuova socia, LUCIA LAMBRI, che abita a
Caselle Landi e insegna presso il Liceo Novello di Codogno.
Accogliere una nuova amica è sempre una gioia e una soddisfazione per le socie
perché questo significa che stanno camminando nella giusta direzione. Lucia è una
ragazza entusiasta e fin da subito ha messo a disposizione il suo tempo e le sue abilità
per aiutare il club a promuovere iniziative di solidarietà e amicizia.



Club Inner Wheel Codogno: si inizia parlando di immagine e stile
Francesca Fiorentini insegna l'arte del porsi

E' stata una serata partecipata e festosa quella che la Presidente e le socie del club
Inner Wheel di Codogno hanno proposto ai loro ospiti, molto numerosi, di mercoledì
13 settembre 2017. L'agriturismo  Le Cascine Riboni di Terranova dei Passerini ha
accolto sessanta  partecipanti  alla  tradizionale  serata  di  apertura,  un appuntamento
importante per il club, che si è riunito per la prima volta dopo le vacanze estive e ha
segnato dunque l'inizio dell'anno sociale.
La  presidente  ha  proposto  alle  amiche  e  ai  loro  ospiti  l'intervento,  dopo  la  cena
conviviale, di una relatrice nata sì a Codogno, ma con un lavoro che la porta spesso a
confrontarsi  con una  realtà  internazionale.  Francesca  Fiorentini  è  una  stylist –  si
occupa anche di bridal style e cura l'immagine delle spose – insegnante di portamento
e  si dedica  inoltre  alla  formazione  aziendale  e  manageriale  come  consulente  di
comunicazione  non  verbale  e  paraverbale.  Il  titolo  del  suo  intervento  è  stato:
“Costume, stile, moda: del perché l'immagine non è solo immagine”.
Naturalmente,  un  argomento  così  ghiotto  per  il  mondo  femminile  ha  avuto  un
notevole successo, ma è stato apprezzato anche dal pubblico maschile. Francesca ha
simpaticamente intrattenuto il pubblico con immagini, domande dirette, spiegazioni
immediate e pure non sono mancati esempi pratici su come la nostra immagine parli
inequivocabilmente  di  noi.  Molto  interessante  anche  qualche  consiglio  pratico  su
come affrontare al meglio la camminata sul tacco, su come valorizzare al meglio le
gambe con l'orlo della gonna che cade al punto giusto e su come un buon portamento
possa oggettivamente migliorare l'aspetto di una persona, uomo o donna che sia. Al
termine della relazione le domande sono sorte spontanee per fugare dubbi e curiosità.
Dopo le foto di rito ed i saluti finali la serata si è conclusa con molti complimenti alla
relatrice  e  la promessa di  ritrovarsi  in  futuro per  approfondire  gli  spunti  proposti
durante questo primo incontro.



Incontro con la Governatrice del Distretto 204

Martedì  10  Ottobre  2017  alle  ore  18:30  presso  il  “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 Patrizia Possio, 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. Il clima disteso e festoso ha
visto le Presidenti e le socie scambiarsi opinioni, raccontare le proprie esperienze e
presentare anche quesiti per cercare di superare le difficoltà.
La  Governatrice  si  è  informata  sulla  realtà  del  Club,  sui  services e  sulle  attività
benefiche e culturali organizzate sul territorio.
International Inner Wheel è una ONG femminile di servizio con 4 rappresentanti che
siedono  all'ONU  con  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 2017-2018,  Leave a lasting legacy è stato promosso
dalla Presidente Internazionale, il medico indiano Kapila Gupta che ha posto l'accento
proprio sull'importanza di lasciare un'eredità duratura ai posteri proprio grazie alle
iniziative solidali che resteranno nel tempo e nella memoria della collettività.



Cena di Beneficenza 2017

L'annuale Cena di  Beneficenza è ormai  un appuntamento fisso per  le socie  Inner
Wheel di Codogno che venerdì 24 novembre 2017 presso il ristorante La Veranda del
Park Hotel a Piacenza hanno invitato familiari, amici e ospiti per quello che è l'evento
principale dell'anno innerino.
Le socie e la Presidente si sono molto spese per la buona riuscita dell'evento, il cui
principale obiettivo è proprio la solidarietà.
Tutti coloro che hanno accettato di partecipare alla serata si sono resi disponibili per
dare un contributo concreto al fine di aiutare e sostenere due realtà che svolgono
un'opera lodevole in città. Il ricavato della serata andrà infatti a coprire due service: il
primo a favore dell'Hospice Città di Codogno che accoglie pazienti affetti da malattie
evolutive in fase terminale – si andranno a coprire alcune necessità della struttura.
Il secondo a favore del progetto “Allegro Girotondo” del Gruppo Volontari Amicizia
di Codogno. Nello specifico, si tratta di provvedere all'acquisto di sussidi didattici e
giochi  per  un  ambulatorio  abilitativo/riabilitativo  che  accoglierà  una  trentina  di
bambini affetti da autismo nell'età compresa tra 0 e 8 anni. I piccoli pazienti verranno
seguiti da personale altamente specializzato.
Dopo la convivialità via libera alla ricchissima lotteria con ben 80 premi offerti dagli
esercizi commerciali di Codogno e dintorni e dalle stesse socie.
L'atmosfera  allegra  e  festosa  ha  contagiato  anche  le  autorità  innerine  che  sono
intervenute alla serata e le amiche dei Club Milano San Carlo, Oltrepo' e Piacenza.







20 Dicembre 2017 :Cena degli Auguri

Mercoledì 20 Dicembre 2017 presso il ristorante La Contrada di Pizzighettone il Club
si è riunito per la tradizionale cena degli auguri.
Le socie hanno festeggiato con un tocco di rosso nell'abbigliamento e la Presidente,
purtroppo  influenzata  ma  validamente  sostituta  dalla  Vice  Presidente  Antonia,  ha
inviato alle amiche un piccolo cadeau.
Erano presenti le nuove candidate socie  Maria Laura Lombardi e  Daniela Nimis
che entrano ufficialmente nel club in Gennaio.



Roberta Manzoni si racconta alla prima serata con relatore del 2018

Giovedì  25  gennaio  2018  le  socie  del  club  Inner  Wheel  Codogno  si  sono  date
appuntamento  presso  il  ristorante  Leon  d'Oro  di  Maleo  per  la  prima  serata  con
relatore del nuovo anno. La presidente Maria Grazia Giroli ha invitato la scrittrice
codognese Roberta Manzoni che ha piacevolmente intrattenuto gli ospiti raccontando
come  sia  nata  la  sua  passione  di  chiudere  nelle  pagine  di  un  libro  emozioni,
personaggi e storie. Naturalmente questa è stata anche l'occasione per presentare il
suo ultimo romanzo “Storia delle 3 A” pubblicato nel 2016.
Roberta, che insegna francese in un istituto superiore, si  è divertita ad ambientare
parte del suo libro in una scuola ed i  protagonisti  sono proprio due insegnanti.  Il
romanzo è coinvolgente,  ben scritto e con tematiche ben diverse da quello da lei
precedentemente pubblicato nel 2013 “Giulietta non ama Romeo”, una storia cruda
ma molto intensa.
Le socie e gli ospiti hanno mostrato di gradire l'intervento della relatrice anche perché
Roberta, essendo una donna diretta e concreta, ha risposto con piacere alle domande
dei presenti, curiosi di sapere qualcosa in più sui suoi lavori.
La serata è stata anche l'occasione per la consegna ufficiale dei due service promossi
dal  Club  in  favore  dell'Hospice  “Città  di  Codogno”  e  del  progetto  “L'Allegro
Girotondo” del Gruppo Volontari Amicizia di Codogno.



Visita alla Raccolta d'arte Lamberti

La Raccolta d'Arte Carlo Lamberti è un vero gioiello nella nostra Codogno. L'idea di
organizzare una visita per ammirare gli splendidi quadri esposti a Palazzo Lamberti
mi  frullava in testa  già da tempo e sabato 3 febbraio 2018, per  onorare il  nostro
patrono San Biagio, è stato proposto alle socie innerine, ai loro familiari e agli amici
una visita guidata nella casa-museo di via Cavallotti, 6.
Siamo state  fortunate:  la  nostra  guida  Nicoletta  Caserini,  che  con i  suoi  studi  in
Conservazione dei Beni Cultuali è persona competente e appassionata, ci ha guidati
alla scoperta delle otto sale situate al piano nobile del seicentesco Palazzo, in perfetto
stato di conservazione e splendidamente affrescato, che ospitano opere di Lamberti,
Pietrasanta,  Novello,  Cremona,  Bertamini,  Belloni,  Groppi,  Belloni  Betti,
Troubetzkoy e molti altri artisti. La visita è poi proseguita nelle due nuove sale, la IX
e la X, situate a piano terra e inaugurate proprio nella scorsa primavera, anch'esse
contenenti pregevoli opere di Novello e Vellani Marchi.
A fare gli onori di casa il Curatore della Raccolta d'Arte Emilio Gnocchi, che ci ha
accolti  con  disponibilità  e  cortesia  massime,  facendoci  veramente  sentire  a  casa
nostra, raccontandoci simpatici aneddoti e curiosità relative alle opere e agli oggetti
che abbiamo ammirato. La sua grande passione per l'arte e la sua lunga amicizia con
il nostro illustre concittadino Giuseppe Novello ne fanno un vero custode e memoria
storica di una Raccolta in continua evoluzione che conta, ad oggi, oltre 300 opere.



Serata con relatore in Interclub con i club Piacenza e Oltrepo'

Venerdì 16 marzo 2018 presso il ristorante Park Hotel di Piacenza il club Inner Wheel
di  Codogno  ha  partecipato  ad  una  serata  in  Interclub  con  i  club  di  Piacenza  ed
Oltrepo'. Le presidenti e le socie dei tre club si sono date appuntamento, unitamente
ai loro ospiti, per una gradevole serata con una relatrice d'eccezione, la Governatrice
del  Distretto  204  Patrizia  Possio  Barnato,  che  ha  presentato  un  argomento
interessante e coinvolgente, per molti aspetti complesso ed affascinante. Il titolo della
relazione era infatti “Grafologia e carattere” e proprio per spiegare questa relazione
diretta  la  relatrice  si  è  avvalsa  di  numerosi  esempi  di  calligrafie  appartenenti  a
personaggi famosi... per concludere poi con le numerose richieste degli ospiti presenti
che, con una buona dose di curiosità, hanno proposto la loro grafia da analizzare!
Una serata piacevolissima, interessante e divertente durante la quale molti presenti
hanno, per così dire, “svelato” alcuni aspetti del loro carattere e la loro personalità.



Visita alla mostra della pittrice messicana FRIDA KAHLO

Giovedì 19 Aprile 2018 le socie del club Inner Wheel Codogno hanno organizzato
una visita guidata alla mostra di una delle artiste più iconiche del ‘900, Frida Kahlo,
che tanto successo sta  avendo al  Mudec di  Milano.  Alla  visita  hanno partecipato
anche familiari ed amici delle socie, alcuni dei quali si sono trattenuti anche per una
piacevole cena presso un bistrot della zona. La pittrice messicana è una donna che ha
molto sofferto ed è riuscita a crearsi uno stile tutto suo, particolare e riconoscibile.
L’atmosfera  festosa  della  settimana  in  cui  Milano  ospitava  anche  il  Salone  del
Mobile, l’incredibile temperatura estiva e la bellezza delle opere esposte in mostra
hanno fatto sì che l’appuntamento risultasse gradito ai partecipanti.



Visita in TELME

Venerdì 27 aprile 2018 le socie del club hanno trascorso un piacevole pomeriggio in
visita  alla  TEL.ME.  s.p.a.,  azienda  codognese  che  da  trent'anni  è  leader  nella
produzione di macchine per gelato. Dopo la visita ai vari reparti guidati dal signor
Aldo  Cigolini  i  presenti  hanno  avuto  l'opportunità  di  seguire  una  lezione  del
pasticcere e dimostratore Cristiano che ha preparato un ottimo gelato alla crema, un
sorbetto  alla  fragola  e  dei  bignè  alla  crema  nella  più  classica  tradizione  della
pasticceria artigianale italiana. Infine, la parte migliore dell'incontro: la degustazione.



Serata di chiusura 



I NOSTRI 4 SERVICE

Il 23 gennaio abbiamo consegnato i contributi per i nostri primi due service:

 il primo è stato devoluto al progetto L'allegro girotondo del Gruppo Volontari
Amicizia di Codogno. Ha ritirato il Vice Presidente Sig. Luigi Giroli.

 Il secondo è stato devoluto all'Hospice Città di Codogno - che coprirà alcune
necessità della struttura, volta all'assistenza dei malati terminali. Ha ritirato il
Dr. Paolo Costa.



Il 13 Giugno abbiamo consegnato il terzo service in favore della Fondazione Opere
Pie Riunite di Codogno che assiste gli anziani e proprio per loro verrà acquistato un
lettino per fisioterapia. Ha ritirato ??????????

Foto

Come  ogni  anno,  abbiamo  devoluto  una  Borsa  di  Studio  al  miglior  allievo  che
frequenta il biennio del Liceo “Novello” di Codogno.



APPUNTAMENTI A CUI LE SOCIE E LA PRESIDENTE HANNO
PRESO PARTE

10 Settembre 2017: Festa di Fine estate del Club Oltrepò

23 Settembre 2017 Serata di apertura del Club Inner Piacenza

7 Ottobre 2017 Prima Assemblea Distrettuale a Milano

18 Novembre 2017 Concerto  benefico  organizzato  dal  Club  Rotary  Codogno  in
Villa Biancardi



14 Novembre 2017 Serata di presentazione del libro di Mario Giordano “Vampiri”,
organizzato dal Club Milano San Carlo

1° Dicembre 2017 Prenatalizia Distrettuale a Palazzo Cusani, Milano

3 Febbraio 2018 Giornata  di  Formazione  sugli  Emendamenti  presentati  alla
Convention di Melbourne

17 Febbraio 2018 Burraco benefico organizzato del Club Rotaract Codogno

25-26 Maggio 2018 Seconda Assemblea Distrettuale a Torino

1° Giugno 2018 Inaugurazione dell'Ambulatorio Riabilitativo per minori

18 Giugno 2018 Cena  di  Passaggio  di  Consegne  del  Club  Rotary  Codogno  a
Villa Toscanini 

Foto

20 Giugno 2018 Festa per il Ventennale del Club Oltrepò

Varie cene conviviali con relatore del Club Rotary Codogno


