
 

 Bollettino n.1 luglio 2022- dicembre 2023Redatto da Anna Maria Gheroni

“Un amico è la cosa migliore che tu possa avere e la cosa migliore 
che tu possa essere.” – Douglas Pagles 

Care Socie,  
parto da questa citazione per descrivere questo mio anno Inner Wheel e questo bollettino ci mostra quante attività 
abbiamo già fatto insieme e come queste hanno consolidato il nostro legame.  
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V i ringrazio per i consigli che mi date e per il 
v o s t r o sorriso quando ci vediamo. Buona lettura. 

Elena 

Assemblea Distrettuale e Passaggio delle Consegne

Nella splendida cornice della città di Bergamo si è svolta la festa per il 
trentennale del I.W. Bergamo allietato dal Coro Ad Astra.  
La serata ha visto il Passaggio del Collare tra le Presidenti dei vari Club, 
per noi Elena è stata nuovamente spillata dalla Governatrice incoming 
Patrizia Gentile. 

La mattina seguente ci siamo ritrovate nella seconda Assemblea 
Distrettuale, dove 
a b b i a m o 
festeggiato l’anno 
I n n e r W h e e l 
g u i d a t o d a l l a 
n o s t r a s o c i a 
Maria Sangalli ed 
abbiamo appreso 
le linee guida che 
c i 

accompagneranno 
nel nuovo anno 2022-2023. 

14 Luglio -  Un saluto prima delle vacanze

Giovedì 14 luglio, incuranti delle temperature bollenti di Milano, un 
gruppetto di “sopravvissute/i“ del nostro Club e del nostro Rotary padrino, ha sfidato i 251 gradini che 
separano il sagrato dal primo livello delle Terrazze del Duomo, per accedere a quella magnificenza che è il 
nostro Duomo allo spettacolare momento del tramonto. Ad onor del vero, per la salita abbiamo utilizzato 
l’ascensore …. 

Pochi minuti e ci siamo trovati immersi in un mondo fatto di camminamenti di marmi di tre colori, di piccoli 
passaggi fra una guglia e l’altra, (134 per l’esattezza), di foreste di pinnacoli, di scorci mozzafiato sulla piazza…
anche di lavori in corso, perché – come ben sanno i milanesi – i lavori di ristrutturazione del Duomo, iniziati 
nel 1387 e durati più di 400 anni, non finiscono mai.  
La nostra guida Massimo, ci ha accompagnato in questo mondo magico, dove predomina lo stile tardo gotico e 
dove hanno collaborato artisti come Giovanni Antonio Amadeo, Simone d’Orsenigo, Pellegrino Tibaldi, il 



Bramante, addirittura Leonardo che nel 1487 propose un modellino del Duomo 
per superare una fase critica dei lavori. E’ stato bello ritrovarsi, dopo più di due 
anni, come se ci fossimo lasciati ieri; è stato bello condividere la bellezza e 
l’emozione di essere in un luogo unico, fuori dal tempo, ma è stato anche bello 
assaporare le pizze di “Saporè“ al Mercato del Duomo, perché “i nostri 
momenti “ aulici “ finiscono sempre a tavola”…..Lucia 

 

31 Agosto Visita alle Eolie

Grazie all'invito ed alla ospitalità della nostra 
Presidente Elena, abbiamo potuto intraprendere un 
itinerario naturalistico alla scoperta dello splendido 
arcipelago delle isole Eolie, patrimonio Unesco. 
Abbiamo visitato oltre alla bellissima isola di Salina, 
anche Lipari, Vulcano, Panarea, Stromboli. Abbiamo 
visto la Sciara del Fuoco, in uno "spettacolo" 
notturno dell'isola di Stromboli. Un percorso di 
cultura, storia, mare, bellissimi tramonti e buon 
cibo. Ci hanno fatto compagnia in questi bellissimi 
giorni di svago, le amiche Silvia e Raffaella, 
Presidente e Segretaria del Club Milano Giardini, 
oltre a figlie, nipoti e mariti. Daniela S.  

 



13 settembre Incontro con la Governatrice Patrizia Gentile ed ingresso nuova socia 

Dopo alcuni nostri incontri in Zoom e altri in presenza, ma sempre con quel timore lasciatoci dalla pandemia, 
ci siamo finalmente ritrovate numerose e con grande entusiasmo per l’incontro con la nostra nuova 
Governatrice Patrizia Gentile Bergese Bogliolo.                                                                                         

Purtroppo il covid ha bloccato la nostra Presidente Elena Briguglio che ha potuto  partecipare all’incontro solo 
via Zoom con grande rammarico di tutte noi. 

 E’ stato un pomeriggio interessante, sereno, ricco di amicizia ritrovata, durante il quale la Presidente ha 
illustrato alla Governatrice il lavoro svolto dal Club lo scorso anno e di come si 
intenda proseguire sulla stessa linea nel nuovo anno Inner Wheel, coltivando i 
principi di amicizia, servizio ed internazionalità 

Patrizia Gentile a sua volta ci ha informate, attraverso delle slide molto chiare 
ed esaustive, il proprio programma di eventi e service, che vertono sull’aiuto ai 
ragazzi in ambito scolastico nel conseguire “competenze di vita” e la lotta al 
cyberbullismo. E, sempre attraverso le slide, ci ha dato una interessante 
fotografia della situazione dei 44 Club del Distretto 204.  

Durante l’incontro abbiamo presentato alla Governatrice una nuova socia 
Loredana Gadia che è stata spillata direttamente da lei con grande gioia della 
new entry e di tutte noi e alla quale tutte le socie sono liete di dare il benvenuto. 

 

13 



ottobre Una mattinata milanese tra le bellezze etrusche

Tra bellezze antiche e architetture moderne una mattinata dedicata alla visita della Fondazione Rovati per 
ammirare una preziosa raccolta di ceramiche, bronzi ed ori etruschi.  

Già il luogo dell’appuntamento in corso Venezia di fronte ai giardini Palestro, ci ha permesso arrivando di 
ammirare palazzi famosi e di grande bellezza. E la bellezza ci ha accompagnate durante tutta la nostra visita 
della collezione di reperti etruschi mirabilmente esposti sotto le volte 
ideate dall’architetto Cuccinella.  

Un momento piacevolissimo con le amiche Inner non solo del nostro 
Club ma anche del Club Sempione. 

La giusta conclusione è stato poi il raffinato lunch nel giardino del 
Museo programmato dalla nostra Presidente e reso possibile da questo 
anomalo clima di fine estate che di autunnale non aveva nulla se non i 
caldi colori delle piante del giardino. 

 

21 ottobre Visita a La casa del Vetro e Mostra 
Fotografica



Interessante la visita alla mostra fotografica di William Paul Gottlieb "A Jazz Story" presso la Casa di Vetro, 
una piccola realtà a Milano che il nostro Club ha voluto far conoscere attraverso il Libro edito dal Distretto 204, 
che ha raccolto le piccole meraviglie che il nostro territorio offre. 

Bellissime fotografie che raccontano le principali e più conosciute figure della musica jazz americana.  

 

15 novembre Valorizza la tua personalità attraverso il colore

Il colore ti fa bella. E i colori appunto sono stati i protagonisti della nostra serata 
dove Elena Pasinelli, una consulente di immagine e personal shopper, ci ha 

aiutate a scoprire come valorizzarci attraverso i colori e come scegliere capi di 
abbigliamento dai colori che più si adattano alla nostra carnagione e alla nostra 
figura. Un argomento solo in apparenza frivolo perché con scelte giuste di 
colori e di capi di abbigliamento si possono evitare 
acquisti inutili, capi che rimangono poi 
nell’armadio o che alla fine noi mettiamo anche se 
non ci fanno sentire a nostro agio.  

Alcune di noi si sono prestate volentieri a provare 
la palette dei vari colori di Elena Pasinelli, e si 
sono rese conto dell’importanza della scelta giusta 

delle loro sfumature per il nostro viso.   Serata vivace, allegra, di condivisione di 
idee e di opinioni dove anche le socie dei Club Milano, Milano Est e Lecco si sono 
lasciate coinvolgere in questo piacevole gioco dei colori.  

18 novembre Fiera Gastronomica di Natale 2022

Anche quest’anno la nostra Presidente Elena Briguglio è riuscita ad organizzare la tradizionale Fiera 
Gastronomica di Natale del nostro Club, che si è svolta nell’ampio salone della sua casa milanese. 



Grande successo hanno ottenuto i prodotti gastronomici siciliani dove i 
sughi “salvacena” l’hanno fatta da padrone, seguiti a ruota dai panettoni 
dove difficile era la scelta tra quelli classici, avvolti nelle pashmine dai tenui 
colori, ai più originali  alla vodka o al gorgonzola,  ma anche alle mandorle 
oppure al cioccolato o ai profumi della Sicilia dove l’isola era presente anche 
nei forti colori delle scatole che custodivano questi imperdibili  dolci di 
Natale. 

 E ancora vasetti di miele dai mille sapori, marmellate, torroncini, pistacchi e 
la famosa caponata di Elena sono stati un valido suggerimento per regali di 
Natale utili e gustosi. 

Anche il reparto dei bijoux ha brillato per la sua originalità e per il vasto 
ventaglio di offerte. Difficile non trovare qualcosa e impossibile uscire a 
mani vuote da questa Fiera dove il grande impegno di Elena è stato ripagato 
dal meritato successo.    

Gradita sorpresa l’arrivo della nostra amica del nostro Club contatto di Trier.  

 

25 novembre Palazzo Cusani Milano Prenatalizia Distrettuale

Anche noi eravamo presenti all’evento Distrettuale della Prenatalizia a Palazzo Cusani.  
Momento intenso di condivisione e grande senso di appartenenza al mondo Inner Wheel. 
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dicembre Storia dell’Inner Wheel Day

Numerosissima la partecipazione delle socie del Distretto 204 
alla conferenza via Zoom sulla storia dell’Inner Wheel Day.  
Oltre alla relazione dei Club milanesi, che ha ricordato il 
particolare festeggiamento di qualche anno fa con l’accensione 
di candele, per il nostro Club è intervenuta anche la nostra 
amica Samya Kamoun del Club di Tunisi, che ha raccontato un 
loro particolare IW Day trascorso all’Ambascita del Giappone 
per conoscere il rituale del tè. 

17 dicembre Nostra Prenatalizia 

Una splendida Prenatalizia quella che si è svolta in 
casa della nostra Presidente Elena Briguglio, 
che ci ha voluto riunire insieme ai mariti nella 
calda atmosfera della sua accogliente casa.  
Un momento magico di amicizia, condivisione 
e gioia. Eravamo numerose, felici e tra un 
brindisi, un piatto goloso e una chiacchiera la 
serata è volata in serena allegria.  

 

 

10 gennaio Inner Wheel Day 2023



Palazzo Cusani con i suoi splendidi saloni ha fatto da cornice il 10 gennaio all’Inner Wheel Day organizzato 
dagli otto Club Milanesi in favore dell’associazione Cerchi d’Acqua che combatte la violenza sulle donne.  

Un incontro molto sentito che ha visto la partecipazione di numerose autorità istituzionali oltre ad un centinaio 
di socie. 

Dopo un momento di saluti e chiacchiere tra di noi e dopo il discorso della 
Governatrice, abbiamo ascoltato un insieme di canzoni classiche e 
moderne del gruppo vocale Ad Astra. Un bellissimo gruppo di giovani e 
brave coriste che ci ha fatto trascorrere un’ora tra Piazzolla, Morricone, 
Verdi, Bizet e altri autori ancora, prima di condurci all’aperitivo.  

Difficile resistere alla tentazione di risotto, lasagne, stuzzichini vari e 
panettone tutto in linea con il luogo sia per la qualità che per il servizio. 
Un Inner Wheel Day che si è concluso in serata perfetto e piacevole con 
un arrivederci a quello del prossimo anno.   

 

NOI E GLI ALTRI CLUB



18 settembre nostra partecipazione festa di fine estate Club Oltrepò Pavese  

Buongiorno a tutte le amiche lettrici!  
Domenica 18 settembre mi sono recata alla Tenuta Riccagioia, in rappresentanza del mio Club Milano San 
Carlo NG, per partecipare all’annuale festa di fine estate del Club di Oltrepò. Il sole e il cielo terso hanno 
valorizzato la Tenuta Riccagioia, già complesso agricolo residenziale edificato dai nobili Ghislieri nel XVI secolo 
come si nota dal grande stemma della famiglia pavese. L’accoglienza è stata come al solito molto affettuosa e 
partecipata.   
Ognuna di noi ha incontrato amiche che non vedeva da tempo od ha avuto il piacere di conoscere di persona 
volti visti tante volte solo via zoom ed è stato per tutti noi un grande piacere. Tante chiacchere e ricordi !!!!!   
Ottima la colazione, ricca la lotteria i cui numeri sono stati estratti dalla nostra  Governatrice e anche 
l’accompagnamento di un po’ di musica.  
Grazie alle amiche del Club Oltrepò per averci offerto questa piacevole giornata e la possibilità di partecipare a 
due service importanti, sostenuti dal Club che ci ha ospitato. Un affettuoso saluto Carolina  Fabbrini    

  

30° Anniversario Club di Milano Giardini                                                                           
“Le grandi donne della cosmetica” 



E’ stato bello festeggiare insieme alle amiche del Club Milano Giardini il loro trentennale. Una cornice 
“argentata” ha illuminato la serata che ha avuto come protagoniste le principali artefici della cosmetica 
femminile, interpretate da bravissime attrici che ci hanno così svelato gli inizi, le difficoltà e poi il successo di 
queste grandi donne. 

 

Serata con il Rotary Nord 
Ovest

 

 



Incontro con l’amica Marie Therèse Bonsignore

Un veloce pranzo con lo sfondo del Duomo, ci ha permesso di incontrare la nostra amica francese Marie Therese, ora ISO 
Distrettuale del Distretto 69. Insieme a Gemma Pirondini ci siamo così potute confrontare sulle prossime iniziative e 
concordare nuovi incontri. 

 

Serata di Danze di tradizione ottocentesca con il Club Milano Liberty

Tante risate e tanto movimento sono state il filo conduttore della serata con il Club milanese.  
Presso la sede di Pane Quotidiano, degli amanti del ballo ci hanno aperto le porte alle danze dell’Ottocento.  
Ci siamo cimentate con valzer e quadriglia, facendoci trasportare un po’ goffamente dalla musica. 
Grazie alle amiche del Liberty, bellissima scoperta.  


