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UNA LETTERA A...
La Nuova Presidente scrive a tutte le Socie

In ogni uscita del nostro bollettino verrà pubblicata “Una let-
tera a...”  scritta da una di noi è destinata a chi si vuole
che racconti un sentimento, una preoccupazione,
un’emozione, un punto di vista e, perché no, anche una
critica.
Come vi è stato spiegato lo scopo è quello di cono-
scerci e farci conoscere meglio, più profondamente e
più intimamente.
Care Amiche fatevi avanti!!!

Carissime,
è un onore per me ricoprire il ruolo di Presidente per
l’anno 2022-2023, incarico che ho accettato con
grande entusiasmo, certa del vostro prezioso soste-
gno; grazie alla vostra vicinanza e collaborazione avrò
modo di operare col fine di raggiungere i traguardi che
via via andremo a prefissarci per i nostri services, met-
tendoci come sempre a disposizione di coloro che
sono meno fortunati di noi.
Sarà un anno molto intenso per me, in considerazione
della distanza che mi separa da Biella e degli impegni

lavorativi che mi vedono impegnata full time; al tempo
stesso sarà un’occasione di crescita esperienziale e di
grande accrescimento personale.
Avrò molto da attingere da tutte voi
!Grazie per esserci, sempre.
Un caro saluto.

PAOLA
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Nel pomeriggio di martedì 20 settembre 2022 l'Inner Wheel Club di Valle Mosso
ha ricevuto presso la propria sede la visita della Governatrice Patrizia Gentile Ber-
gese Bogliolo accompagnata dalla segretaria Roberta D’Angelo Brucato.
Le gradite ospiti sono state accolte dalla Presidente Paola Carbotta Gallo e da
14 socie.
La Governatrice, nel ringraziare il club per l’accoglienza ha citato le parole della
poetessa Maria Luisa Spaziani che, richiamando il contributo che ciascuno di noi
può dare sulla terra, afferma: «Questa palla di cera aspetta la tua impronta…»
aggiungendo che ognuna di noi può lasciare un’impronta e come tale unica ed ir-
ripetibile.
Con questo augurio e l’impegno di tutte noi a lavorare per portare a termine quanti
più services possibili, si è concluso il piacevole pomeriggio istituzionale.

SIMONA DE LUCA

VISITA DELLA GOVERNATRICE
Martedì 20 settembre 2022
Circolo Cacciatori Valle Mosso



Mercoledì 12 ottobre si è svolto il primo mercatino delle torte dell’anno 2022-
2023 nel giardino di Città dell’Arte presso la Fondazione Pistoletto. Grande
partecipazione e grande lavoro delle Socie che hanno preparato torte dolci e
salate che hanno avuto come sempre un grande successo.
Amiche e amici sono intervenuti comprando con generosità, con l’occasione
anche di fare quattro chiacchiere in amicizia.
Particolare piacere è stato accogliere le Socie dell’Inner Wheel Club Valsesia
Titti Fusi, Velia Micheletti e Lorenza del Boca.
Il prossimo appuntamento sarà il concerto del 4 novembre di Alex Gariazzo,
nelle sale della Fondazione Pistoletto-Cittadellatre.
Dopo il concerto le Socie offriranno dolci di loro produzione e sarà un’occasione
simpatica per un brindisi.

MARINA SANTANGELO 

MERCATINO LET EAT BI
Mercoledì 12 ottobre 2022
Fondazione Pistoletto-Cittadellarte



Nella serata del 18 ottobre il nostro
Club ha avuto il piacere di ospitare
la Fondazione Olly, con sede in
Biella, nella persone della Direttrice
Raffaella Iaselli e del Presidente
Piercarlo Zedda.
La Fondazione Olly, destinataria di
nostri services da diversi anni, si
occupa di supportare i bambini af-
fetti da disturbi fisici, psichici e so-
ciali o disturbi dell’apprendimento e
vittime di bullismo erogando inter-
venti di supporto psicologico e for-
mativo presso le scuole di ogni
ordine e grado fornendo un valido
ponte di collegamento tra docenti,
genitori e studenti al fine di evitare
l’abbandono scolastico, problema
molto diffuso nelle scuole del nostro
territorio.
La Fondazione si impegna per in-
tercettare i bisogni e le aree di mi-
glioramento ponendosi a servizio
della comunità locale attraverso il
servizio continuo di sportelli presso
le scuole gestito da sette psicolo-
ghe. Nelle parole della Direttrice
Dottoressa Iaselli si è colto
l’estremo impegno, la cura dei pro-
getti profusa dal team ed il sincero interesse verso il benessere dei ragazzi.
Ma la Fondazione Olly non è solo questo: essa ha anche promosso nell’anno
2022 la seconda edizione del concorso letterario “Lettere dalla Scuola” rivolto ai
docenti delle scuole della Provincia di Biella il cui tema è stato “Il valore della
parola che cura” che ha suscitato molto interesse da parte dei docenti che hanno
fatto pervenire molti elaborati sotto forma di racconti e di poesie incentrati su espe-
rienze e riflessioni emerse durante il non ancora dimenticato lock down dovuto al
Covid.
Grazie dunque alla Dottoressa Iaselli per aver condiviso col nostro club il racconto
di questa fervente realtà.

SIMONA DE LUCA

SERATA CON LA FONDAZIONE OLLY
Martedì 18 ottobre 2022
Circolo Cacciatori Valle Mosso



La prima Assemblea del Distretto 204 si è tenuta sabato 15 ottobre a Milano presso l’hotel Gallia.
Hanno partecipato le Delegate Marina Santangelo e Ada Frignani Minoja.
Ha dato inizio ai lavori la Presidente Nazionale Angela Azara Imbesi del club di Cagliari subentrata
ad Ersilia Papadia Vitetta, Presidente eletta, ma dimissionaria per motivi di salute.
Il progetto nazionale prevede di mettere in atto strategie volte ad evitare l’abbandono scolastico da
parte degli studenti delle scuole, a migliorare la comunicazione, ad estendere il voto elettronico a
tutti i livelli di elezioni. L’Assemblea Nazionale si terrà a Roma l’11, 12 e 13 maggio presso l’hotel
Universo e tutte le Socie potranno partecipare.
La Governatrice del Distretto 204 Patrizia Gentile Bergese Bogliolo ha poi presentato il suo pro-
gramma che comprende la lotta al bullismo e cyberbullismo, la cooperazione con l’Università di Pavia
e la Dottoressa Zanetti per il progetto ”Creare competenze a scuola” ed il nuovo corso Tutoring &
Mentoring tenuto da Luisa Vinciguerra via zoom. Il programma prevede inoltre la Prenatalizia Di-
strettuale il 25 novembre alle 15 a Milano a Palazzo Cusani, l’incontro a Torino con le Socie francesi
del Famat dal 31 marzo al 2 aprile 2023 e una gita in Francia a Saint Malo, Mont Saint Michel e Van-
nes dal 22 al 25 aprile 2023.
Sono intervenute poi le Officers del Distretto presentando i loro programmi per l’anno 22-23.
Mattinata ricca ed impegnativa che si è conclusa con un light lunch nel ristorante dell’Hotel Gallia.

MARINA SANTANGELO 

PRIMA ASSEMBLEA DEL DISTRETTO 204
Sabato 15 ottobre 2022
Hotel Gallia Milano



Venerdì 4 novembre 2022, un gruppo di musicisti, un gruppo di spettatori, la Sala Cervo di Cittadellarte
Fondazione Pistoletto e si è verificata la magia, la magia di un’invisibile energia che ha viaggiato nell’aria
ed ha colpito il nostro udito incantandoci ed esaltando le nostre sensazioni.
Protagonista della serata il gruppo Smallable Ensamble composto da quatto componenti: Alex Gariazzo,
da anni chitarrista e cantante della Treves Blues Band; Marco “Benz” Gentile, polistrumentista, che col-
labora anche con gli Africa Unite ed è session man per Rachele Bastreghi, Meg, Colapesce; il bassista
Michele Guaglio, che per anni ha collaborato con il chitarrista rock-blues Vic Vergeat, e Roberto Bon-
gianino, fisarmonicista e polistrumentista, che si muove tra folk, blues, jazz e tango.
Il gruppo si è esibito in una serie ricercata di brani spesso frutto di un sapiente riarrangiamento in un
crescendo di ritmo ed energia tale che gli spettatori, galvanizzati ed infiammati dal vigore dei suoni, a
metà concerto hanno iniziato ad alzarsi, a muoversi ed a ballare stregati da quanto stava avvenendo.
Quella musica, quei suoni, l’energia dei musicisti hanno disposto spiritualmente gli spettatori in un‘altra
dimensione, donando a tutti noi sensazioni altrimenti impossibili, impressionando anche la nostra me-
moria invitandoci a ricordando emozioni magari provate tanto tempo prima.  E soprattutto ci ha consentito
di percepire l’idea di star vivendo in quel luogo ed in quel preciso momento la condivisione di una espe-
rienza di positiva e liberatoria socialità.
Il merito del Club Inner Wheel Valle Mosso che, guidato dalla Presidente Paola Carbotta Gallo ha orga-
nizzato l’evento benefico a favore dei services in programma nell’anno in corso, è stato proprio quello
di raccogliere attorno a sé persone che hanno colto lo spirito della serata. Grazie a tutti. Da replicare!

SIMONA DE LUCA

CONCERTO SMALLABLE ENSAMBLE
Venerdì 4 novembre 2022
Fondazione Pistoletto-Cittadellarte



Lunedi 7 novembre 2022 serata dedicata alla fotografia orga-
nizzata dal club Inner Wheel di Biella con ospite Aldo Ferrero
famoso fotografo pubblicitario.
Hanno partecipato per il club di Valle Mosso: Lella Botta, Gia
Beretta, Rossana Foscale, Renata Davini, Lorella Favaro,
Jane Tonella e Marina Santangelo.
Aldo Ferrero vive e lavora a Torino ed ormai da più di 25 anni
si occupa del reportage fotografico delle campagne pubblici-
tarie sia per aziende produttrici di auto come Fiat, Fiat Iveco,
Lancia, Alfa Romeo e Maserati, che per le principali aziende
del mondo del food come Lavazza, Ferrero ecc.

Sue sono le foto della pubblicità della
Lancia Ypsilon Alberta Ferretti e dell'ul-
timo modello della Maserati.Interes-
sante è stato conoscere i segreti del
back stage, le ore dedicate alle prove,
le migliaia di scatti fino a trovare l'inqua-
dratura perfetta che renda il prodotto fo-
tografato desiderabile ed
indimenticabile. Impresa relativamente
facile con un'auto come la Maserati; già
più complicata se si tratta di un camion
o di un trattore. Però è tale la passione
e la genialità di Aldo Ferrero da rendere
ogni scatto sorprendente.
Questa ricerca l'ha portato a sperimen-
tare nuove possibilità creative come la
verdura nella moda sotto forma di abiti
dalle forme di un cespo di radicchio o di
un fiore di zucchina.
Molto particolare è stata l'immagine dei
4 continenti dipinti sul corpo delle mo-
delle posizionate su di un enorme pla-
nisfero colorato.
La serata si è conclusa con una cena a
tema con piatti tipici dell'autunno.
Per maggiori dettagli vi suggerisco il
sito www.aldoferrero.it.

MARINA SANTANGELO 

SERATA INNER WHEEL BIELLA CON ALDO FERRERO
Lunedì 7 novembre 2022
Circolo sociale Biella



Durante la nostra conviviale del 15 novembre ab-
biamo avuto come ospiti Roberta Varoli e Matteo Fer-
rari di “Archivia”, società che si occupa di gestione e
valorizzazione degli archivi storici di aziende, privati
ed enti pubblici. Matteo Ferrari modenese, approdato
a Biella per amore, ci ha illustrato brevemente il
mondo degli archivi e degli archivisti, persone curiose
ed indubbiamente dotate di una certa propensione
all'ordine ed alla catalogazione, insieme a Roberta
Varoli, biellese, in attesa della sua seconda figlia.
Entrambi si sono occupati di riordinare l'archivio delle
Famiglie Menabrea e Thedy preparando così la base
per consentire allo scrittore Francesco Casolo di scri-
vere il romanzo “La salita dei giganti” la saga dei Me-
nabrea. Un’avvincente saga famigliare che ripercorre
due secoli di storia dell'imprenditoria biellese attra-
verso la narrazione delle vicende della famiglia di pro-
duttori di birra Menabrea.
Grazie al loro lavoro di raccolta, ricerca e cataloga-
zione è stato possibile ricostruire tutta la parte aziendale e famigliare, l’albero ge-
nealogico delle due famiglie e gli intrecci con le altre famiglie di imprenditori biellesi
di quell'epoca.
Conservare correttamente il passato permette di valorizzarlo e consegnarlo alle
generazioni future, oltre che poterne fare un vero e proprio asset di business
aziendale e strumento di marketing. Per questo il loro motto è: “valorizzare il pas-
sato per conservare il futuro”.

MARINA SANTANGELO 

INCONTRO CON GLI ARCHIVISTI
ROBERTA VAROLI E MATTEO FERRARI
Martedì 15 novembre 2022
Circolo Cacciatori Valle Mosso



Nella serata del 2 dicembre le nostre socie Gia
e Lella, hanno partecipato alla “Cena di gala
stelle di Natale” organizzata dal Club Inner
Wheel Club Valsesia. Quest’anno il ricavato
della serata è stato dedicato a raccogliere fondi
per il progetto territoriale “Vediamoci meglio” at-
tivato dall’Associazione Igea Prevenzione Sa-
lute Vita odv, con la collaborazione della
dottoressa Maria Cristina Patrosso, laureata in
Scienze Biologiche presso l’Università Statale di
Milano, con specializzazione in Genetica Me-

dica. La dottoressa ha spiegato così il progetto: «La tecnologia oggi mette a disposizione strumenti
non invasivi che permettono di fare una attività di screening a tappeto sui bambini per verificare la
presenza di disturbi che vengono segnalati ed indirizzati verso gli specialisti. L’attività di screening
era stata preceduto da una pubblica presentazione della prevenzione in audiologia e in
oculistica».Tutte le scuole della Valsesia e Valsessera hanno aderito a questo progetto di screening
itinerante, realizzato presso le strutture scolastiche direttamente dai volontari di Igea.Un ringrazia-
mento particolare a Roberto che ci ha accompagnate!

GIA

SERATADI GALA DELLE STELLE DI NATALE
DELL’ INNER WHEEL VALSESIA
Venerdì 2 dicembre 2022
Varallo



Martedì 6 dicembre, presso la sede del Circolo Cacciatori di Valle Mosso, a Val-
dilana, si è tenuta la tradizionale cena degli auguri del nostro Club.La serata è
trascorsa in amicizia nello spirito del Natale, con un rinnovato impegno verso i
services già decisi e con la consapevolezza che il territorio ha molte necessità
verso le quali occorre spendersi.Alla conviviale hanno partecipato numerose socie
e la serata si è conclusa con un brindisi, la degustazione di un panettone artigia-
nale servito con crema e lo scambio di regali estratti a sorte.A tutte le Socie i più
cari auguri di Buone Feste ed in particolare a Cippi e Paola Masso che, benché
presenti non sono state immortalate dal “fotografo” incaricato per l’occasione in
assenza della nostra fotografa preferita Gia.Buon Natale!

SIMONA DE LUCA 

CENA DEGLI AUGURI DEL NOSTRO CLUB
Martedì 6 dicembre 2022
Circolo Cacciatori Valle Mosso



GENNAIO
Martedì 10 gennaio 2023
Inner Day, organizzato dal Club di Santhià-Crescentino

Buone feste

PROSSIMO APPUNTAMENTO



Per concludere vorrei proporre il testo di una canzone particolarmente significativa.
E’ una canzone per quelli che non vedono: non vedono le ingiustizie, le brutture della vita.
Per quelli che non sanno vedere e nemmeno vogliono farlo
“Santa Lucia, per tutti quelli che hanno occhie gli occhi e un cuore che non basta agli occhi”

SANTA LUCIA (Francesco De Gregori)

Santa Lucia, per tutti quelli che hanno occhi
E un cuore che non basta agli occhi
E per la tranquillità di chi va per mare
E per ogni lacrima sul tuo vestito
Per chi non ha capitoSanta Lucia per chi beve di notte
E di notte muore e di notte legge
E cade sul suo ultimo metro
Per gli amici che vanno e ritornano indietro
E hanno perduto l'anima e le ali
Per chi vive all'incrocio dei venti
Ed è bruciato vivo
Per le persone facili che non hanno dubbi mai
Per la nostra corona di stelle e di spine
E la nostra paura del buio e della fantasia
Santa Lucia, il violino dei poveri è una barca sfondata
E un ragazzino al secondo piano che canta, ride
E stona perché vada lontano
Fa che gli sia dolce anche la pioggia delle scarpe
Anche la solitudine

SIMONA DE LUCA

... E PER FINIRE, UNA CANZONE


