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Nuvole bianche si rincorrono nel cielo azzurro dell’Oltrepò, mentre il giallo delle
ginestre sembra ricordarci che il nostro territorio è dipinto dei colori di una natura, a
tratti ancora incontaminata e da scoprire, con il rispetto e l’amore che merita.
Dalla natura che mi circonda, vorrei trarre spunto nello svolgere il compito di editor
che mi è stato assegnato per l’ennesima volta.
Cercherò di descrivere la vita del nostro club con sincerità e semplicità in modo che, a
chi legge, arrivi l’immagine di un gruppo di donne che lavorano insieme in amicizia.

UNA SERATA PER FINIRE E ….PER RICOMINCIARE

Casteggio – Certosa Cantù
23 giugno 2021

E’ proprio così, la serata del cambio delle consegne segna la fine di un anno e celebra
un nuovo inizio.
La cornice della Certosa Cantù fa da sfondo ad un gruppo di amiche che non si
vedono da un anno, la pandemia le ha costrette ad immagini sulla piattaforma,
spesso poco nitide, ma vive nel legame che non si è mai interrotto, nelle conversazioni
fra persone che condividono lo stesso cammino da più di vent’anni e sono riuscite
comunque a progettare service e a realizzarli, grazie all’abile regia della Presidente
uscente, Mina Bruni.
Apprezzato da tutte il suo dono ( ombrello Inner ) che ha animato la serata ed ha
risvegliato in noi quella vena ironica che il covid non ci ha tolto.
La neo presidente Cinzia Marchetti, al suo secondo mandato, è prodiga di sorrisi e di
affettuosità, nella rosa gialla di cui ci ha omaggiate c’è tutta la sua personalità, fatta
di entusiasmo, tenacia, passione.
Chissà se i monaci di San Brunone, creatori di questo gioiello settecentesco, ci
proteggono e sorridono da qualche parte, osservando curiosi e felici che la loro
creatura, sapientemente ristrutturata, risuoni ancora di sentimenti buoni fra cui
primeggia la carità così preziosa in questi lunghi mesi appena trascorsi e in quelli

che verranno. Osservando il cielo, ammaliate dalla luna, ci sembra di sentire i canti e
le preghiere di cui sono intrise le pareti del convento.
In un luogo così la cena non poteva che essere sublime e quel pozzo stranamente
orientaleggiante che fa bella mostra di sé nel grande cortile, sembra occhieggiare
ascoltandoci, quasi a voler approvare ……
Un tocco di campana accompagna i nostri passi sull’antico acciottolato, mentre ci
salutiamo, dandoci appuntamento a settembre.

UN GIARDINO COME CURA

Un bellissimo orto-giardino, un luogo fruibile e ricco di opportunità è la proposta dell’
“Associazione per Arianna Cooke” che ha subito entusiasmato il nostro club.
Riqualificare uno spazio ad oggi inutilizzato, ampio e desolante, è un sogno che sta
per realizzarsi davanti all’ingresso della Clinica Pediatrica dell’Ospedale San Matteo di
Pavia, a cui noi socie dell’Oltrepò abbiamo già dedicato altri service, consapevoli del
disagio che vive un bimbo ricoverato, magari con patologie gravi e per lunghi periodi.
Vorremmo che i piccoli pazienti che si trovano in un luogo che spesso fa paura,
l’ospedale, avessero la possibilità di trascorrere del tempo , all’aria aperta, davanti a
quella natura che in quel periodo viene loro negata.
Il giardino diventerà così terapeutico, allevierà le situazioni di stress legate alla
malattia.

L’area potrà servire alla scuola per i bambini lungodegenti, diventerà un’area gioco
per chi è in grado di muoversi, sarà uno spazio dedicato alle famiglie nel quale
ritrovare un momento più intimo e fare pure ortoterapia
Il progetto è un inno ai colori, alla speranza, è bello immaginare panchine fra fiori,
piante verdi, ortaggi, erbe aromatiche e, perché no, credere anche alla

possibilità di festeggiare i compleanni, la fine delle cure e ci auguriamo tante
guarigioni.
Sarà uno spazio bello, benefico e vitale, pieno di Natura.
Il nostro sostegno è iniziato lo scorso anno e troverà continuità anche in questo anno
Inner Wheel, inserito nel Progetto “ Protezione e cura dell’ambiente”.

AUTUNNO IN OLTREPO’

……questo vecchio sole ottobrino
che splende sulle vigne saccheggiate
V. Cardarelli

A noi restano lo splendore dei colori, la trasparenza dei rossi, l’allegria dei gialli, la
discrezione dei verdi, l’intreccio dei rami fra cui filtra un sole a volte timido, a volte
sfacciato.
Questo è l’Oltrepò in autunno, sempre foriero di un suo fascino discreto ma unico.

CONGRATULAZIONI CHIARA !!!!!

Nella prima giornata in cui l’autunno si è mostrato con il suo carico di pioggia, vento, allagamenti,
un arcobaleno colorato di speranze e di progetti è apparso ad una nostra giovane socia, Chiara
Caraffini, eletta nel nuovo Consiglio Comunale di Broni con la lista vincente del Sindaco Antonio
Riviezzi.
Il club è orgoglioso di questa vittoria e formula a Chiara i più vivi rallegramenti con l’augurio che,
insieme a tutta la squadra, porti in città quel clima di educazione, di pulizia e di entusiasmo che ha
caratterizzato tutta la loro campagna elettorale.
La comunità bronese ha bisogna di persone capaci e volonterose per crescere civilmente ed
economicamente.
Forza Chiara!

Inner Wheel Piacenza
9 Ottobre 2021
CASTELLO DI PADERNA
Il successo di un incontro è fatto di tanti elementi, l’occasione, il service, il premio,
l’amabilità degli ospiti, l’affiatamento degli intervenuti, ma qui all’apertura dell’Inner
Wheel Piacenza c’è un altro fattore determinante, la location: il castello di Paderna,
che ha miscelato insieme tutti gli ingredienti per farne una giornata indimenticabile.
E mi piace aggiungere che è un po’ la peculiarità di questo club, favorito da un
territorio che ha molte bellezze da mostrare, molte da scoprire e Paderna è una di
queste.
Si presenta con un profilo austero, con solide mura, ma un fossato, ancora traboccante
d'acqua, dona subito allegria e ti riporta indietro nella storia, invogliandoti ad
immaginare la vita di un tempo.

Documentato già agli inizi del nono secolo, nel 1453 il Castello di Paderna diventa
possesso della famiglia Marazzani di Rimini, antenati degli attuali proprietari.
Nel '400 assume l'attuale conformazione di elegante fortilizio, con ampia corte
agricola, conservando la chiesa di Santa Maria, pianta a croce greca e colonne di più
antica origine, testimonianza dell'originario "castrum".

Qui è stato assegnato il primo premio assoluto all’I.W. Piacenza, inerente il progetto”
Cucina, Calici, Casali e Castelli “. Il club ha vinto con la ricetta “Pisarei e fasò” che è
stato il primo servito a tavola, seguito dai “Tortellini del plin” del Torino 45° Parallelo,
vincitore per il Distretto 204.
Non poteva mancare una dolce conclusione con il “Bonet”, tipico dessert piemontese,
su ricetta della past Governatrice Giovanna Cinotto.
La splendida giornata non poteva tralasciare quello che è uno degli obbiettivi del
nostro sodalizio: il servire. Così il ricavato della manifestazione è stato destinato
all’acquisto di apparecchiature mediche per le cure domiciliari.

ASSEMBLEA DEL DISTRETTO 204
16 ottobre 2021

In un’atmosfera di cordialità e di amicizia si è svolta la 1° Assemblea distrettuale della
governatrice Maria Megale.
Tutti gli emendamenti presentati sono stati approvati.
Le delegate dell’Oltrepò hanno relazionato al club durante l’Assemblea del 18
novembre 2021.

IL PANE DI SANT’ANTONIO - BRONI

“…Voi date poca cosa dando ciò che possedete. È quando donate voi stessi che donate
veramente.”
Gibran

Il nostro club ha accolto l’appello di aiuto dal “ Pane di Sant’Antonio di Broni”
storica Associazione istituita come “Pia Opera del Pane di S. Antonio, intorno al 1905
con lo scopo ben chiaramente definito nello Statuto fondativo dell’Opera di “

coadiuvare il Parroco nel soccorso sia spirituale che temporale ai poveri”.
L’ambito di intervento non è mai cambiato nel corso dei decenni anche se l’Opera ha
dovuto necessariamente adattare le sue modalità operative al mutare delle
condizioni socio-economiche della popolazione bronese, che man mano, si sono
evidenziati.
Fino alla fine degli anni ’70 l’aiuto prevalente era costituito dal pane, bene di
primaria necessità che, specialmente nei due dopoguerra, a troppe famiglie mancava
e molti panettieri di Broni consegnavano il pane quotidiano che l’Opera indicava con
appositi buoni. Nell’archivio parrocchiale sono conservate intere annate di questi
buoni, testimonianza precisa di quante famiglie venivano sostenute in quegli anni
difficili ed anche ricordo delle botteghe artigiane che producevano pane nella prima
metà del’900 : Caliogna, Meriggi, Ponzinibio, Bollani, Rava. Di questi resta in attività
solo il panificio Caliogna.

Poi col tempo i bisogni sono cambiati e per molti anni il pane è stato integrato da un
pacco di generi alimentari diversi, cui si aggiungeva, se necessario, un piccolo aiuto
economico, il tutto sempre supportato da una costante attenzione alle persone con
l’intento di far sentire a chi si rivolgeva all’Opera , oltre il soccorso materiale, anche
ascolto e sincera solidarietà. Si visitavano con regolarità gli assistiti e li si poteva quindi
conoscere ed aiutare personalmente.
Oggi purtroppo i numeri di chi chiede aiuto all’Opera si sono moltiplicati e non è più
possibile né dare aiuti in denaro né andare nelle case di tutti.
Mancano le risorse , sia finanziarie che umane, quindi l’attività si basa sulla
distribuzione mensile di pacchi di generi alimentari di prima necessità alle famiglie che
ne fanno richiesta, dimostrando attraverso la documentazione ISEE , prevista come
obbligo dalle disposizioni nazionali ed europee, di averne realmente bisogno.
Al momento sono assistite mensilmente circa 170 famiglie per un totale di circa 700
persone, molti adulti, ma anche bambini in tenera età.
L’Opera è stata ed è ancora molto attiva in epoca covid e viene aiutata, per la
consegna, dalla locale sezione della Protezione Civile.

VOGLIO LE OLIMPIADI
I.W.OLTREPO’
20 ottobre 2021

Serata ricca di emozioni, di sentimenti veri e forti, ma anche di sorrisi.
Protagonista Alessandro Carvani Minetti, atleta pavese parolimpico, detentore anche
di primati
La sua vita ha subito un brusco cambiamento in seguito ad un grave incidente
stradale che gli ha procurato una paralisi permanente del plesso brachiale .
Dopo otto mesi trascorsi in riabilitazione nella clinica di Montescano, torna a casa e
inizia un difficile percorso che lo porta a superare momenti duri e drammatici fino a
capire che i limiti possono diventare delle opportunità. E così sarà per lui.
Aiutato dalla famiglia che gli è stata sempre accanto, comincia ad acquisire una
prima indipendenza nella quotidianità ,regalandoci anche, nel racconto, momenti
gustosi e divertenti.
Ma il suo passato sportivo fa capolino con il desiderio di tornare ad essere atleta.
Anche qui gli ostacoli da superare non sono pochi, primo fra tutti, riuscire ad entrare
nella federazione paraolimpica, ma Alessandro riesce a gareggiare nel paraduothlon,
nel triathlon, nel ciclismo.

Nel 2015 vince l’argento in Spagna , conquista poi il titolo mondiale di paraduothlon
ad Adelaide.
A coronamento di queste vittorie arriva il record dell’ora di paraciclismo su pista.
Ora sogna Parigi, ma tutti sappiamo che il suo desiderio si avvererà perché ha saputo
costruire con la mente sempre nuovi limiti.
Alessandro racconta la sua vita con un” prima” ed un” dopo“ nel libro “ Voglio le
Olimpiadi” ed è attivo anche nelle scuole con la sua testimonianza di forza e di
coraggio.
Questa serata ci ha fatto conoscere una persona straordinaria, ma ci ha lasciato anche
un importante insegnamento di cui faremo tesoro nella nostra vita quando ci
troveremo ad affrontare anche piccoli ostacoli.

VISITA DELLA GOVERNATRICE

4 novembre 2021
Corte Montini Santa Giuletta (PV)

Il nostro club ha vissuto oggi l’evento istituzionale più importante dell’anno innerino :
la Governatrice del Distretto 204 I. W. Italia, Maria Megale è stata nostra graditissima
ospite, accolta da un consistente numero di socie.
L’incontro, improntato alla cordialità ed all’amicizia, è iniziato con l’invito di Maria di
“ raccontarci”. Prontamente la nostra Presidente Cinzia Marchetti ha presentato il
club soffermandosi sulla nostra storia ed illustrando i progetti per l’annata appena
incominciata.
Maria ci ha incoraggiate nel proseguire la nostra attività con entusiasmo ed
operatività. Ha descritto, poi, alcune criticità presenti nel sodalizio , a cui si dedicherà
appena concluse le visite ai club.
Ha lamentato la mancanza di una strategia volta a diffondere il nome dell’Inner
Wheel, toccando , quindi, lo spinoso tema della visibilità.
Nell’ambito di eliminare la distanza fra i club e il distretto è nata l’idea vincente del
“Salotto virtuale” che proseguirà per tutto l’anno.

L’incontro ha avuto un momento emozionante con l’ingresso di Laura Mori, già socia
del Piacenza, trasferitasi nel nostro club.
Agli auguri della governatrice si è unito il nostro caloroso benvenuto.

TRA AUTOBIOGRAFIA E MEMORIA.
LA REALTA’ DI PIEVE SANTO STEFANO, LA CITTA’ DEI DIARI
MILANO EST 11 NOVEMBRE 2021

Serata di grande interesse, quella regalataci dal Milano Est con un incontro in cui
abbiamo conosciuto una realtà affascinante, quella dei diari depositati nel “Museo dei
diari “a Pieve Santo Stefano.
Ci ha guidate in questo insolito percorso , Gabriella D’Ina, personaggio di spicco nel
mondo dell’editoria, dove ha ricoperto vari ruoli fino ad arrivare alla direzione della
Feltrinelli.
Pieve di Santo Stefano , paese toscano a 50 km. da Arezzo, è un piccolo centro di 300
anime nel cuore della val Tiberina, di tipologia diversa dalle località turisticamente
più apprezzate. I bombardamenti ne hanno in parte distrutto il nucleo storico, eppure
è conosciuto in tutto il mondo per questo Archivio dove sono custoditi circa 9000
diari.

Ideatore di tutto è stato un giornalista Saverio Tutino, personaggio eclettico, passato
dall’esperienza di partigiano nella Brigata Garibaldi a brillante corrispondente
dell’Unità da Cuba.
Tornato a Roma, acquistò una casa di campagna ad Anghiari, vicino a Pieve, dove
nacque l’idea di raccogliere diari, cercando di incentivarne in tutti i modi la raccolta.
Nel 1984 Tutino mise un annuncio sul Tirreno, quotidiano locale, chiedendo alle
persone di portare dei diari. La risposta andò al di là di ogni più rosea previsione.
Nel 1986 creò un premio che esiste tuttora e che richiama ogni anno per la
premiazione frotte di turisti che hanno ridato vita e benessere a questo paesino fino
ad allora sconosciuto.
C’è una giuria composta da famosi intellettuali, giornalisti, psicologi, ma la prima
scrematura dei diari arrivati è affidata alla lettura degli abitanti che partecipano
tutti, dai più colti ai meno preparati.
Ciò che ha dato notorietà al premio è stato sicuramente il primo diario premiato, il
famoso lenzuolo sul quale una contadina mantovana, Clelia Macchi, scrisse la storia
della sua vita.
Raccontò che una sera, in cui si sentiva particolarmente sola e triste, pensò di scrivere,
ma non avendo a disposizione della carta, pensò di utilizzare un grande lenzuolo
bianco che appoggiò su due cavalletti.
Questo cimelio, che poi Clelia abbellì ricamandone gli angoli, è esposto nel museo e ne
rappresenta un po’ l’emblema.
I diari sono racchiusi in cassetti. Il visitatore, aprendo un cassetto, sente la voce di un
attore che legge in un’atmosfera di grande suggestione.
Numerosi sono i diari di guerra, ci sono pure epistolari, lette, ma dotati di una tale
ironia e di una tale saggezza popolare che ne fanno autentici capolavori da leggere
avidamente.
I diari seguono l’evolversi della società e delle sue problematiche ed ecco arrivare
storie di violenze domestiche, storie di emigranti, diventando, così, interessanti a livello
storico, psicologico, antropologico.
Nel 2013 è cominciata la digitalizzazione di tutto il materiale affinché non vada
perduto nulla.
Per chi vuole imparare a scrivere un diario è sorta nella vicina Anghiari la Libera
Università dell’Autobiografia.
Credo che fra le partecipanti alla serata più di una abbia pensato di cominciare a
scrivere un diario , chissà che qualcuna lo realizzi mettendo in pratica l’invito di
Tomasi di Lampedusa a non disperdere mai le memorie di una vita.

Il diario di Clelia Macchi

A margine di questo articolo vorrei riportare la mia esperienza sull’argomento in
questione.
In pieno lookdow mi sono ritrovata ad aspettare i mercoledì per ascoltare un podcast
che veniva pubblicato proprio in quel giorno e del quale casualmente ero venuta a
conoscenza, vagando sul web.
Si tratta di un diario custodito a Pieve Santo Stefano e scritto da una mia
concittadina bronese.
Ho seguito con grande interesse la storia di Carla, ragazza del 900, che, nello scrivere
il suo diario, trovato dalle nipoti, ha fornito molte notizie sulla storia della mia città,
Broni, per me inedite. Nel ripercorrere la sua vita di ragazza, di sposa, di madre, di
giovane vedova, poi di infermiera, ha raccontato vicende di guerra, di sofferenze e
infine di rinascita.
Ne è emerso il ritratto di una donna, provata dalla vita, ma tenace, caparbia, come
sapevano essere certe persone sconosciute ai più, ma, che, grazie ad un diario scritto su
un quadernino dalla copertina nera, non sarà mai dimenticata.
Questo, penso, sia il piccolo grande miracolo del Museo del diario.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con il Distretto 204 Inner Wheel Italia- Governatrice
Maria Sangalli Megale International Inner Wheel Italia.
Erano presenti numerose socie del nostro club, già sensibili e partecipi del problema dall’anno di
Governatorato della nostra socia Anna Carpignano che ha iniziato il service sul bullismo,
coinvolgendo molti club del nostro distretto e non solo.
Durante il convegno sono stati presentati i risultati di un progetto di ricerca realizzato da Carlo
Marinoni, Silvia Pedroni e M. Assunta Zanetti con gli obiettivi di indagare l’effetto della prolungata
esposizione in rete durante la pandemia e l’eventuale aumento dei fenomeni di aggressione in rete :
cyberbullismo.
I risultati sono inquietanti, ma sono stati illustrati gli interventi che si possono fare.
In conclusione non si devono demonizzare gli strumenti informatici, ma occorre educare all’uso.

E’ TEMPO DI NATALE

13 dicembre 2021
Animate consultazioni telefoniche, whatzapp a profusione, carrelli di Amazon da
riempire e da svuotare, cartelle a raffica da stampare e spedire : questo è lo scenario
dell’Inner Wheel Oltrepò nei venti giorni precedenti la tombola.
E’ stato un periodo di condivisione, a tratti caotico, ma alla fine vincente.
La sera del 13 dicembre è di per sé un momento speciale, in molte zone si festeggia
Santa Lucia e i bambini hanno già ricevuto alcuni doni come un felice anticipo di
quelli di Natale.
E poi è la notte della luce che la Santa dona, quasi a squarciare non solo il buio e il
freddo dell’inverno, ma anche le tristezze dell’anima.
La nostra Presidente Cinzia Marchetti ha aperto la serata con i saluti ai partecipanti,
sottolineando che erano presenti socie da tutte le parti d’Italia.
Ci siamo sentite idealmente accovacciate davanti ad un camino acceso per il gioco
più tradizionale che ogni famiglia conosce e pratica durante le feste natalizie.

A creare la giusta atmosfera sono intervenute in zoom le Ladiesgang, che hanno
cantato una tipica canzone natalizia in una versione moderna ed accattivante ,
arrangiata da Consuelo, leader del gruppo.

La presentazione del catalogo ha subito galvanizzato i partecipanti e molti sono stati i
commenti e i desideri di vincita espressi.
Nel silenzio assoluto sono stati estratti i primi numeri, si percepivano attesa, sospiri,
esultanze.
Assegnati gli ambi, le terzine e le quartine, la tensione saliva già per le cinquine, i
premi si facevano sempre più interessanti fino all’estrazione della tombola e delle due
tomboline.
C’era naturamente chi esultava e chi celava a malapena la delusione, ma alla fine si
concordava che “ E’ un gioco” e c’è chi vince e chi perde, ma i veri vincitori della
serata sono stati i beneficiari dei nostri service a cui andrà il ricavato.

SI GIOCA!!!!

L’INNER WHEEL OLTREPO’ PER “ GLI AMICI DI TEO”
Il nostro club segue da anni il sogno di Milena Tacconi, mamma coraggiosa e tenace di Teo, ragazzo,
affetto da autismo.
Milena, come tanti altri genitori con figli portatori della stessa patologia, pensa al “Dopo di noi” e
intraprende una strada irta di ogni genere di ostacoli, ma prosegue supportata da tanti amici e da
club di servizio che le si affiancano, contagiati dal suo entusiasmo.
Ora il sogno sta per realizzarsi, manca davvero poco all’inaugurazione della “Casa di Teo” che sorge
a Casalnoceto, ai piedi delle colline tortonesi, ma Milena prosegue nella sua “impresa” per dare
un’adeguata accoglienza ai futuri ospiti della struttura e reperisce fondi, aprendo per Natale un
temporary store, dove sono in vendita prodotti dolciari e oggetti natalizi di vari generi, quasi tutti
realizzati dalle amiche di Teo.
Noi socie dell’Oltrepò , su proposta della Presidente Cinzia, abbiamo acquistato un consistente
numero di panettoni che non finiranno sulle nostre tavole, ma su quelle degli assistiti del “Pane
quotidiano “ di Stradella, altra Associazione che aiutiamo da anni.
Ci piace pensare che il loro Natale sarà un po’ più dolce .

GLI AMICI DI TEO
ASSOCIAZIONE ONLUS

Care lettrici e perché no, cari lettori,
giungano a voi i miei affettuosi auguri per un Natale di pace.
Che sia pace nelle nostre coscienze un po’ tormentate,
che sia pace nelle amicizie a volte sincere ma difficili,
che sia pace nelle nostre famiglie unite nell’amore ma a volte divise nelle difficoltà
quotidiane,
che sia pace nella nostra società così variegata, ma alla ricerca di unione,
che sia pace fra tutti noi che viviamo un momento difficile di paura e di buio.
A tutti non venga mai meno la luce della speranza.

BUON NATALE !
Graziella Moroni Rovati

