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Care amiche,  

eccomi ancora a voi come Addetta stampa del Club per quest’anno Inner Wheel 2022/2023.  

Passata, speriamo definitivamente, l’emergenza covid, torneremo ai normali bollettini, senza 

aggiunte di pensieri, riflessioni e poesie, che sono servite a farci compagnia nei periodi bui della 

mancanza di incontri personali.  

Per quanto riguarda le copertine, Barbara mi ha suggerito un tema che ho condiviso in pieno perché 

ci permette di godere d’immagini che richiamano la natura e il coinvolgimento dell’uomo. 

Dall’immagine di questa prima copertina avrete già capito che parliamo di “PAESAGGI”. Il paesaggio 

è ciò che riusciamo ad osservare e a descrivere di un ambiente e può essere naturale o umanizzato. 

Oggi è sempre più difficile trovare paesaggi naturali incontaminati se non nelle zone polari, nelle 

foreste equatoriali e in alcune zone desertiche.  Perciò le immagini che vedremo saranno per lo più 

immagini di paesaggi antropici o umanizzati, in cui accanto ad elementi naturali troveremo 

espressioni dell’intervento umano.  

La prima copertina riporta foto personali di paesaggi osservati durante le vacanze estive di 

quest’anno e spaziano dalle nostre isole maggiori, Sicilia e Sardegna fino alla Grecia e alla Norvegia. 

Nelle tre foto in alto da sinistra a destra Villasimius, paesaggio dell’isola di Rodi, ed ancora 

Villasimius. Al centro tramonti a Marina di Ragusa ed in basso una veduta di Bergen, città su un 

fiordo, in Norvegia. 

Elementi naturali ed interventi umani si accostano e danno immagini di una bellezza rasserenante 

ed armoniosa. Non sempre accade, ma in queste foto abbiamo catturato il bello. Alla prossima! 

                                                                                                               Lina 

 

 

                 IL saluto della nostra Presidente Barbara Milella                                                                                                                                                                          

Carissime, 
 
spero abbiate trascorso un’estate rilassante e che siate pronte a iniziare le attività di club, fatte non 
solo di incontri interessanti e piacevoli, ma anche di impegno nel servire. 
 
Vi chiedo di essere presenti il più possibile, perché è indispensabile la collaborazione di tutte; 
solo così possiamo formare un gruppo coeso, che lavora con spirito di condivisione e rispetto reciproco. 
 
Abbiamo tanti bei progetti da realizzare insieme ed anche decisioni importanti da prendere riguardo 
il nostro futuro. 
 
Aspetto da ognuna di voi idee, suggerimenti, critiche costruttive, e soprattutto sorrisi! 
 
Ringrazio nuovamente le socie che in prima persona dedicano energia e tempo per il bene del club e 
che mi affiancano nel compito di presidente. 
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Proseguiamo il nostro cammino con coraggio e fiducia. 
Buon Inner Wheel a noi tutte. 
Barbara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 28 settembre, ore 11,00 partenza da Torino per la 

Conviviale con il Club di Ciriè e l’incontro con la nostra socia 

benemerita Rosi Palumbo 

 

Mercoledì 5 ottobre presso l’Hotel NH CENTRO 

Ore 18,00 assemblea di Club 

Ore 19,00 Visita della Governatrice 

 

Martedì 11 ottobre ore10,30 partenza da Torino per la  

Visita al Castello di Pralormo e a seguire pranzo al ristorante 

 

Domenica 16 ottobre dalle ore 10 alle ore 11,30 al Parco del Valentino: 

Camminata benefica per la Fondazione Medicina a Misura di Donna. 

 

Vi aspettiamo numerose e vi preghiamo di prenotarvi al più presto 

presso le capogruppo. 

 

 
 

Apertura del nuovo anno Inner Wheel 

 

Mercoledì 14 c.m., nelle sale di rappresentanza del Circolo dell’Unione Industriali di 

Torino, ci siamo ritrovate, abbastanza numerose, dopo la pausa estiva, per dare il via 

al nuovo anno Inner Wheel.  

  ATTIVITA’ SVOLTA 
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Accolte con gioia da Barbara, nella nostra Assemblea, oltre all’approvazione del 

rendiconto annuale del 2021-2022 e di quello di previsione per il corrente anno, 

abbiamo affrontato vari temi inerenti alla vita del Club ,primo fra tutti l’impegno a 

formalizzare al più presto l’organigramma per il prossimo anno I W. 

 

 

Si è passati poi alla programmazione delle attività fino a 

dicembre e dei service 

 Sono emerse, al riguardo, alcune proposte che saranno 

definitivamente approvate nella prossima assemblea del 5 

ottobre, dopo averne verificato la 

concreta fattibilità. La nostra 

conversazione è proseguita dopo 

l’aperitivo e durante la cena, 

svoltasi in un clima di piacevole 

convivialità, tra chiacchiere 

amichevoli e ricordi delle 

vacanze. La serata si è conclusa 

con la bella notizia della prossima pubblicazione di un libro della nostra socia Mimì, 

illustrato da Ugo Nespolo, artista contemporaneo di chiara fama. Oltre a gioire per 

l’importante evento, siamo molto grate a Mimì e a suo marito Marco che hanno deciso 

di donare 200 copie del libro al nostro Club perché possa destinare il ricavato delle 

vendite ad un service da scegliere di comune accordo.   
Di noi erano presenti: Mimì Albanese, Lorella Aruga, Titti Baima Bollone,Anna Maria Barosio, 

Ottavia Berta, Adriana Bertinetti, Anna Maria Callari, Lina Callari, Laura Castellani, Alessandra 

Crosetto, Silvana Cuizza, Beny De Benedetti, Anna Maria Ferrari, Mara Formica, Flavia Mattioli, 

Barbara Milella, Luisa Paracchi, Anna Quaglino, Novella Salza, Maria Grazia Simma, Maria Clara 

Tosco, Emilia Ventura, Lucia Viano e Memma Zunino. 

 

DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

Trasmettiamo la lettera della Presidente Nazionale Angela Azara, 

in cui presenta il Progetto Nazionale “Fermiamo la dispersione 

scolastica. Aiutiamo a non abbandonare la scuola!”  
 

“Voglio proporre un Progetto che invito a leggere e, se vorrete, a seguire, come un “indirizzo di 

lavoro”, un riferimento per iniziative a livello locale, da utilizzare, in buona sostanza, come guida per 

i club, per un impegno in termini di solidarietà concreta, ma anche in termini di educazione culturale 

ed etica. Un Progetto che non entra in competizione con quello importantissimo internazionale, né 
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con quelli già programmati o continuativi dei club, anzi rende ulteriormente protagoniste noi, donne 

e madri, nel lavoro per migliorare la realtà in cui viviamo, affinchè le donne siano sempre più libere 

da schemi vincolanti quando non addirittura opprimenti. Mi riferisco ad un Progetto che chiamerò 

“Fermiamo la dispersione scolastica. Aiutiamo a non abbandonare la scuola! Il monito è quello di 

non allontanarsi dalla Istruzione. Infatti, se è vero che un’istruzione di qualità è la base per migliorare 

la vita, riflettiamo quanto può nuocere alla società intera, a tutti noi cittadini, questo fenomeno in 

crescita che manifesterà le sue conseguenze negative allorquando entreranno nel mondo del lavoro 

giovani senza istruzione adeguata, completa, finalizzata all’assunzione di ruoli nella gestione futura 

della cosa pubblica. Nei loro confronti, ed in assenza di un titolo di studio, si perpetueranno le 

disuguaglianze, concedendo loro meno opportunità e potendo costituire una pericolosa svolta verso 

le devianze, verso l’illegalità e la delinquenza, perché i giovani che lasciano la scuola non spariranno 

dalla faccia della terra, ma dovranno cercare di farsi una vita come tutti. Garantire un'istruzione di 

qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo deve essere un 

impegno al quale anche noi Donne Inner Wheel dobbiamo aderire. Con la premessa che l’istruzione 

è un punto chiave per combattere l'ineguaglianza e ridurre la povertà, riflettiamo sul fatto che i ragazzi 

che interrompono precocemente la loro formazione, si apprestano ad affrontare la vita adulta con 

competenze di base insufficienti per muoversi autonomamente e consapevolmente nella società. La 

dispersione scolastica, anche in conseguenza della pandemia da covid 19, ha subito un brusco rialzo 

generato dal disagio in cui i ragazzi, gli studenti, non adeguatamente supportati anche a motivo della 

ulteriore concausa della povertà, si sono imbattuti restandone vittime. Non è sfuggita a nessuno la 

difficoltà dei giovani, anche bambini, nella didattica a distanza ed il mancato accesso alle attività 

educative extrascolastiche, motorie e ricreative, che ha comportato spesso la perdita della 

motivazione in se stessi e nello studio, spingendo ad un isolamento che può preludere all’abbandono 

della scuola, una volta constatata, da parte loro, la prospettiva di rimanere indietro 

nell’apprendimento. Ed ancora, una causa di abbandono è costituita da un altro fenomeno grave, 

sempre alla ribalta della cronaca, quella cronaca che non vorremmo mai conoscere, che ci fa male 

come madri, come parenti, sia delle vittime che dei rei: il bullismo legato al mondo giovanile, 

soprattutto, ad opera di quei ragazzi che la scuola la frequentano male, poco e con loro regole di 

violenza e di sopraffazione che inducono i più fragili ad allontanarsene. Per questa specifica concausa 

dell’abbandono, l’Inner Wheel possiede già uno strumento che, se maggiormente diffuso nelle scuole, 

può offrire un valido aiuto. Infatti la App creata dal C.N. alcuni anni fa, ancora operativa e 

funzionante, dovrebbe essere utilizzata con un approccio diverso, suggerendo al sistema scuola il suo 

utilizzo nello stesso momento in cui si farà appello, con interventi liberi ma mirati, contro la 

dispersione. Può costituire, insieme ad altri strumenti di cui parlerò, una opportunità in più per 

recuperare i giovani alla scuola, aiutandoli a difendersi da quanti vorrebbero, con l’arma della paura, 

allontanarli o isolarli. Cosa possiamo fare noi, come Inner Wheel, con la forza che ci 

contraddistingue? Ora più che mai è necessario un impegno collettivo. Possiamo adoperarci partendo 

dai bambini, dai giovani, dall’istruzione. Possiamo lavorare a livello di club o di distretto per 

contribuire a porre rimedio al fenomeno e recuperare, a vantaggio della scuola, i giovani che hanno 

abbandonato e stimolare quelli che si sentono in crisi a ritornare fra i banchi di scuola. Le iniziative 

da intraprendere sono infinite, la capacità creativa e di analisi dei fabbisogni locali da parte dei club, 

potrà esprimersi, come dice la Presidente Internazionale, facendo meraviglie “Work Wonders”: Dal 

sostegno materiale, per esempio borse di studio, ai contatti con le scuole per sensibilizzare, all’interno 

di esse, gli studenti demotivati in procinto di abbandonare o quelli che la frequentano in modo 

irregolare, anche per motivi socio-economici. Oppure istituire uno “sportello di ascolto” presso una 

scuola per affrontare, attraverso esperti, il disagio familiare che è sempre presente dietro l’abbandono 

scolastico. Lavorare, insomma, in collaborazione con il sistema scolastico, incrementare le 

opportunità di sviluppo attraverso attività extrascolastiche e, dove necessario, prendere in carico i 

nuclei familiari in difficoltà economica per accompagnarli ad una nuova autonomia. Ricordiamoci 

che la povertà educativa, come ci insegnano gli esperti del settore, si alimenta con la crisi economica. 

E la pandemia ha creato una forma di nuova povertà in fasce di cittadini, di famiglie, dove prima c’era 
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un benessere, modesto ma c’era, ponendo tutti improvvisamente in difficoltà. Su questa tematica è 

mio intendimento organizzare un Forum, in data 5 novembre 2022, con il contributo di esperti che 

aiutino ad affrontala e approfondirla, offrendo anche chiavi di soluzioni e strategie di intervento di 

cui faremo tutti tesoro. Dal Forum emergerà una spinta emotiva per interventi di club da sviluppare 

nel corso dell’anno di lavoro. Il fenomeno è di proporzioni grandi e, conseguentemente, di effetti 

grandi e negativi e sarebbe auspicabile che il Progetto proseguisse almeno per due anni affinché, con 

più adeguato respiro, potesse produrre risultati tangibili e positivi. Nell’ideazione e formulazione di 

questo Progetto, ho fatto riferimento all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile 

che, come è noto, è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità che tiene conto 

della necessità di sostenere la pace universale e la libertà, di sradicare la povertà in tutte le sue forme 

e dimensioni, conseguendo una trasformazione sostenibile della società, dell’economia e 

dell’ambiente da qui al 2030.” 
 

DAL DISTRETTO 
 

 Come sapete, la Governatrice, Patrizia Gentile, nella prima decade di 

settembre, ha organizzato degli incontri di Informazione e confronto con le 

cariche di Club. Adesso comunichiamo il link che ci è stato inviato per chi 

avesse voglia di documentarsi e conoscere meglio i compiti delle varie 

cariche. Il link rimanda alla SEZ. Documenti Distretto 204 del Sito Inner 

Wheel Italia: 
https://www.innerwheel.it/documenti/informazione_confronto_settembre-2022-
794840031.pdf   
 
 

In linea con il Progetto Nazionale, il Distretto propone il suo 

Progetto e ci invita ad un interessante incontro su Zoom: 

https://www.innerwheel.it/documenti/informazione_confronto_settembre-2022-794840031.pdf
https://www.innerwheel.it/documenti/informazione_confronto_settembre-2022-794840031.pdf
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PRIMA ASSEMBLEA DISTRETTO 204 

 

 Sabato 15 ottobre 2022 ore 9,45 

Milano, Hotel Gallia, Piazza Duca d’Aosta, 9 

 

 

 
Comunichiamo con dispiacere che è pervenuta alla Presidente la lettera di dimissioni 

della socia Donatella Demo. Ringraziandola per il fattivo contributo dato al Club, la 

salutiamo con immutato affetto.   

 

 

 
                 AUGURI DI BUON COMPLEANNO 
        alle nate nel mese di ottobre                         

     Elisabetta De Benedetti, Rosi Palumbo, Novella Salza e Maria Grazia Simma 

                                                   

                                                           BOLLETTINI RICEVUTI 

            Un grazie di cuore ai Club che condividono con noi i loro bollettini.                                             


