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Attività svolte 

 

Apertura Anno Sociale 2022/2023 

Il 21 settembre, presso il ristorante La Fermata, le socie dell’Inner Wheel 
Club di Alessandria si sono riunite per l’apertura dell’anno sociale 2022-
2023. L’Assemblea si è tenuta alle ore 18:30, seguita da un’ottima cena 
conviviale in compagnia di amici del Club e dei mariti di alcune socie. Lo 
spirito di amicizia e la gioia di ritrovarsi dopo la pausa estiva sono stati i 
protagonisti della serata.  
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Burraco  
 
Come da tradizione, anche per quest’anno sociale 
l’Inner Wheel Club Alessandria ha indetto il suo 
torneo di burraco, svoltosi il 25 settembre nel dehors 
della pasticceria Rovida Signorelli. Per merito delle 
socie organizzatrici e delle generose donazioni 
ricevute, il torneo ha riscosso un grande successo, 
complice il pomeriggio dal sapore ancora estivo. Il 
ricavato della giornata è stato devoluto all’ A.V.I.S.  di 
Alessandria, rappresentata dal suo attuale 
Presidente Giuseppe Massara, per l’acquisto di una 
poltrona medica. Al termine del torneo è avvenuta la 
premiazione, seguita da un ottimo aperitivo.  
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Gara di Golf  
 
Sabato 8 ottobre, presso il 
Golf Club la Serra di Valenza si 
è svolta la gara benefica 
tradizionalmente organizzata 
dell’Inner Wheel Alessandria a 
favore sostegno della lotta 
contro le malattie genetiche 
rare. 
 
 

 
 
L'organizzazione è stata 
impeccabilmente 
curata delle socie 
giocatrici. 
Terminata la gara, alla 
consueta premiazione 
ha fatto seguito la cena 
conviviale presso la Club 
House, occasione di 
incontro e amicizia fra le 
socie e gli amici golfisti.  
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Visita della Governatrice 
 

 
 

 
 
 
Il 20 ottobre, una serata importante 
per il nostro Club: l’Inner Wheel 
Alessandria ha ricevuto in visita la 
Governatrice del Distretto 204 Inner 
Wheel Italia, Patrizia Gentile Bergese 
Bogliolo, accolta presso la sala Belle 
Èpoque dell’Hotel Alli Due Buoi Rossi di 
Alessandria, sede del Club. 
In sede di Assemblea le Socie hanno 
avuto occasione di far conoscere i 
progetti del Club alla Governatrice, che 
ha risposto illustrando, con grande 
esaustività e chiarezza, gli obiettivi del 
Distretto 204, gli incontri in calendario 

e le finalità dell’anno in corso; a seguire, un’ottima cena dai sapori 
autunnali, aperta anche agli amici del Club. Serata estremamente piacevole, 
di grande convivialità, caratterizzata da un ricco scambio di esperienze e di 
progetti da condividere. Durante l’assemblea è stata accolta nel Club una 
nuova socia, Roberta Raiti, insignita di spilla dalla Governatrice. 
 


