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UNA LETTERA A...

In ogni uscita del nostro bollettino verrà pubblicata “Una lettera 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 conoscerci e farci conoscere meglio, più profondamente e
più intimamente.
Care Amiche fatevi avanti!!!

CORRISPONDENZA CON IL NOSTRO CLUB CONTACT DI SION

Chers membres du Club de Sion, je suis Angela Maria Pastore et pour l'année 2021/2022 je suis la re-
sponsable des services internationaux pour le Club Inner Wheel de Vallemosso (District 204 ITALIE).Nous
sommes des clubs liés par l'amitié et le partage d'idéaux qui ont malheureusement du mal à se rencontrer
en personne.Ces derniers mois ont été marqués par la pandémie et les innombrables restrictions qui y
sont associées, mais cela ne nous a pas privé de l'envie d'en être proche.J'espère une prochaine "vraie"
rencontre.J'en profite au nom du Club de Vallemosso et du mien, pour souhaiter à chacun de vous un
bon été et toujours une belle vie.Avec amour...

ANGELA MARIA

Chères amies,De nombreux mois ont passé depuis notre dernier contact. Une nouvelle année a com-
mencé. Un regard en arrière nous fait prendre conscience du chemin parcouru, des joies et des peines
rencontrés. Nous éperonné tous retrouver le plus vite possible notre ancienne vie, pouvoir voyager, vivre
normalement, rencontrer nos amis  et passer un bon moment ensemble.Au nom du club de Sion, je vous
présente les meilleurs voeux et vous remercie chaleureusement pour le magnifique livre (en deux exem-
plaires)CUISINE, VIN ET CHATEAUX. C'est avec plaisir que j'y découvrirai la vie des châteaux, et que
j'essaierai les recettes, lesquelles me feront revivre les beaux souvenirs de mes vacances passées année
après année en Italie. Chères amies, je vous souhaite le meilleur pour 2022, et j'espère vivement que
très bientôt nous pourrons planifier une rencontre en Valais et vous faire découvrir notre belle région.Avec
toute mon amitié

SILVIA CLAIVAZ Secrétaire



INNER WHEEL DAY
Lunedì 10 gennaio 2022
Incontro su piattaforma Zoom

Con la regia di Elvira, Presidente del club di Santhià-Crescentino, era stato deciso di festeggiare l’Inner Wheel  Day in presenza,
insieme ad altri 5 Club geograficamente vicini, quali Biella, Biella Piazzo, Ivrea, Valle Mosso e Valsesia. Le Presidenti avevano
convenuto che la location più adatta fosse l’Hotel Paladini a Carisio,per la sua capienza che consentiva un giusto distanziamento
e perché comodo per tutti i club.  L’intrattenimento era risultato di grande, grandissimo, interesse per tutti, ma poi... ancora lui, il
nostro acerrimo nemico Covid che da tre anni ci perseguita e che, ancora una volta, si è messo di traverso ai nostri progetti!Quindi,
giudiziosamente, le Presidenti hanno optato per un incontro su piattaforma Zoom, anziché di presenza. Fortunatamente l’intrat-
tenimento è rimasto uguale e il preparatissimo professor Cesare Borrometi, relatore ed animatore della serata, ci ha illustrato la
storia della canzone italiana e proposto una carrellata di canzoni dagli anni ’50 agli anni ’70-’80.Diciamo che quando sono state
proposte canzoni quali Cuore, Sapore di sale, Non son degno di te, Michelle… molte di noi si sono illuminate, animate e commosse
poiché rappresentavano le colonne sonore della loro adolescenza e gioventù.Personalmente mi sono resa conto che man mano
che si avanzava negli anni, meno ricordavo le canzoni, al contrario di altre socie, quali ad esempio Giovanna la nostra Past Go-
vernatrice, che si elettrizzavano per canzoni da discoteca.La risposta? Ahimè: semplici motivi anagrafici io, negli anni ’70-’80,
avevo già due bambini e le discoteche non erano più nelle mie corde, mentre altre, più giovani, si scatenavano libere e belle!Com-
plimenti professore perché, nonostante i limiti di una serata non in presenza, è riuscito, grazie alla sua preparazione ed al suo en-
tusiasmo, a regalarci una serata piacevole e coinvolgente.Complimenti ad Elvira per il grande impegno profuso e a tutte le
Presidenti che hanno accettato, con vero spirito innerino, di celebrare tutte insieme l’Inner Wheel Day.Luisella 

LUISELLA



La relazione del Professor Alessandro Cu-
rione, Docente di Sicurezza informatica al-
l'Università Cattolica di Milano, che si è
tenuta su piattaforma Zoom l’11 Febbraio,
è stata veramente interessante, esauriente,
comprensibile, anche per le meno esperte,
ma anche veramente inquietante!Mi fa sor-
ridere pensare alle incongruenze delle si-
tuazioni nella nostra società.Ti fanno
firmare per la legge sulla privacy quando
trasmetti i tuoi dati per motivi legittimi e sa-
crosanti a persone fisiche che stanno da-
vanti a te, ma ignori che con un semplice
“clic” sul tuo computer, i tuoi dati, le tue
idee, i tuoi gusti, le tue necessità potreb-
bero venir “spiate” da una moltitudine, ve-
ramente inimmaginabile, di sconosciuti.È
innegabile che l’uso di questa tecnologia ha
portato benefici, opportunità e aperture irri-
nunciabili, che hanno veramente aperto a
tutti noi una finestra sul mondo, ma a quale
prezzo ed esponendoci a quali pericoli!
Siamo tutti utilizzatori del web senza avere
una preparazione di base, per questo l'edu-
cazione digitale dovrebbe diventare mate-
ria di insegnamento nelle scuole.Il
Professore ci ha raccomandato un uso
consapevole del web, ci ha messo in guar-
dia suggerendoci di non aprire con legge-
rezza mail di sconosciuti, di fare controlli
incrociati e di non pensare “a me certe cose
non succedono” perché, a volte, non siamo noi direttamente gli obiettivi di questi
“pirati del web”, ma persone a noi vicine.Ci ha anche consigliato di cambiare so-
vente le password e di non usare sempre la stessa per le diverse applicazioni,
di non lasciarla incustodita e di prediligere la lunghezza della password piuttosto
che la sua complessità, di cambiare la password del router wi-fi e di distruggere
i documenti cartacei delle mail.Bisogna fare anche molta attenzione ai messaggi
che richiedono i nostri codici di accesso perché si tratta sempre di phishing, come
pure leggere sempre con attenzione i messaggi “ minatori” perché generalmente
nascondono piccoli errori che ci devono mettere in allerta. Mai cliccare su link
sconosciuti o su estensioni video.Quindi coltivare una sana diffidenza e, soprat-
tutto, “quando si accende un computer non spegnere automaticamente il cer-
vello”.

MARINA

INTERNET GUIDA PER NAVIGANTI DEL WEB
Venerdì 11 febbraio 2022
Incontro su piattaforma Zoom



KATIUSCIA DE PIERI: PROGETTO URBEX
martedì 15 febbraio 2022
Cittadellarte-Fondazione Pistoletto
Martedì 15 febbraio, dopo la consueta Assemblea mensile presso Cittadellarte, ospiti,
ancora una volta, della nostra socia Armona Pistoletto, abbiamo avuto il piacere di
ascoltare l'intervento di Katiuscia De Pieri autrice di tre libri che raccontano le sue espe-
rienze con Urbex ovvero Urban Exploration. La nostra ospite ci ha fatto fare un viaggio
fotografico nel passato, attraverso secoli di storia, arte e aneddoti su bellissime dimore
abbandonate del Biellese e del Piemonte. Il nostro stupore è stato enorme nello sco-
prire pareti affrescate, soffitti a cassettoni, loggiati, scaloni con meravigliose ringhiere
in ferro battuto e tutti in totale stato di abbandono. Con i suoi reportages Katiuscia vuole
sensibilizzare le amministrazioni comunali, gli enti che si occupano della riqualificazione
di beni abbandonati e (perché no?) anche eventuali acquirenti. È un peccato vedere
tanta bellezza abbandonata e destinata a sgretolarsi a poco a poco. Abbiamo chiesto
a Katiuscia quale è stata la prima esperienza che l’ha portata a continuare in queste
ricerche e ci ha raccontato una sua esperienza da bambina.... Una cascina abbandonata, dopo la morte di due fratelli che in vita
aggredivano, non solo verbalmente, chiunque si avvicinasse come se nascondessero chissà quali misteri. Per cui lei bambina
accompagnata dai suoi compagni di gioco, con tanta emozione e un po’ di paura, si è avventurata nella cascina del mistero!Le

abbiamo anche chiesto come riesca a scoprire così
tante dimore abbandonate. Ci ha raccontato che a
volte sono state scoperte casuali durante passeg-
giate o gite, altre volte le ha scoperte visionando con
attenzione mappe al computer e quando notava
case con il tetto danneggiato che denunciavano uno
stato di abbandono... vi si recava perché capiva es-
sere “pane per i suoi denti”... Mi rattrista l’idea del-
l’impegno, non solo economico, ma anche di
dedizione e di ricerca, profuso dal primo proprietario,
di quali siano stati i motivi che hanno portato i nuovi
proprietari ed eredi ad abbandonare delle dimore
così importanti e non si può non provare tristezza e
rammarico qualunque essi siano stati.

LUISELLA



FESTA DELLA DONNA 2022
Giovedì 3 marzo 2022
Circolo Sociale Biella

Con qualche giorno di anticipo rispetto alla data
dell'8 marzo, i club di servizio femminili del Biellese
hanno dedicato una serata alla Festa della Donna.
Si sono dati appuntamento al Circolo Sociale di
Biella i club Inner Wheel Biella, Biella Piazzo e Valle
Mosso, il Garden Club, il Soroptimst Biella ed il
Lions club Bugella Civitas che ha organizzato la se-
rata conviviale.Ha accolto l'invito a partecipare alla
serata anche il Prefetto di Biella dottoressa Franca
Tancredi.L'incontro si è concluso con la conferenza
di Nicoletta Ramella Pezza, Presidente del Lions
Bugella Civitas, sulla storia del famoso profumo
Chanel N.5.Il ricavato della serata sarà devoluto
alla Casa di Accoglienza del Piazzo che dà asilo a
donne in attesa o con bambini piccoli.

MARINA



RINNOVO CONTATTO
TRA IL DISTRETTO 204 E IL DISTRETTO 206
Venerdì 11- Domenica 13 marzo 2022 
Venezia

La splendida e magica cornice di Venezia ha accolto le Socie dei
Distretti 206 e 204 per il rinnovo del Contatto. La Governatrice
Marina Baldassi Pletti, insieme al CED e con la collaborazione di
Daniela Ginella, Presidente del Club di Venezia, ha organizzato
un ricco programma di eventi che ha richiamato un folto numero
di socie. Per il club di Valle Mosso hanno partecipato: Marina
Santangelo, Gia Beretta, Lella Botta, Antonella Loro Piana, Paola
Masso e Alessandra Ribaldone.Venezia si è mostrata in tutto il
suo ammaliante splendore ed ha aperto per noi i più bei luoghi
della sua storia e tradizione, regalandoci anche due giornate stu-
pende di cielo azzurro e temperature gradevoli. Tutto ha avuto
inizio venerdì con l’aperitivo nello storico Caffè Florian. La suc-
cessiva cena in amicizia al Ristorante Le Maschere dell'Hotel
Splendid, dove eravamo alloggiate, è stata
allietata dalla presenza della Presidente Na-
zionale Ettorina Ottaviani Grignani. Il ricco
programma è proseguito poi con la visita se-
rale nella basilica di San Marco, dove il gioco
di luci sapientemente dosate e poi esplose
sui mosaici dorati ha fatto rivivere la fiera bel-
lezza e la potenza di questa gloriosa città in
un’atmosfera suggestiva e quasi prodigiosa
che ha lasciato tutte a bocca aperta.Sabato
mattina si è svolta la visita alla Fondazione
Querini Stampalia, dove i due Distretti hanno
contribuito al restauro dell’Area Scarpa an-
data distrutta in occasione dell’acqua alta
dell’Ottobre 2019. La preparatissima guida
è riuscita a valorizzare la ricchezza di questo
luogo mostrandoci con grande competenza
la varietà di capolavori dell’arte e dell’archi-
tettura di questa casa - museo. Nel pome-
riggio, dopo un ricco pranzo a base di pesce,
non poteva mancare la visita al Teatro la Fe-
nice, un altro dei simboli di Venezia, accom-
pagnate dall’ architetto internazionale
Elisabetta Fabbri. La cerimonia conclusiva
ha avuto luogo nell'elegante Sala del Ridotto
dell'Hotel Monaco e Grand Canal, dove è
stato stato osservato un minuto di silenzio in
ricordo dei tragici momenti dell'Ucraina.È
stato un viaggio interessante, divertente e
decisamente molto piacevole.

MARINA



VISITA ALL’ANTICA FABBRICA
DI PASSAMANERIA MASSIA
Sabato 19 marzo 2022
Pianezza (Torino)

Sabato 19 Marzo, favorite da una splendida giornata di sole, in ben
15 socie ci siamo recate a Pianezza (in provincia di Torino) alla An-
tica Fabbrica Passamaneria 1843 Massia Vittorio, la più antica fab-
brica di passamaneria d'Europa, per una interessantissima visita
propostaci dalla nostra Presidente Marina. All’ingresso della strut-
tura, ricevute dal titolare, Vittorio Massia, abbiamo avuto l’impres-
sione di entrare in un mondo magico fatto di eleganza, di
raffinatezza, di fascino e di storia. La Fabbrica nasce nel 1843, ed
è tuttora in funzione; quindi da due secoli la famiglia Massia si tra-
manda questa preziosa attività artigianale ormai unica nel suo ge-
nere in Italia. I vecchi telai in legno sono ancora tutti perfettamente
funzionanti ed in grado di creare bellissime bordure, nappe, alamari,
frange, fiocchi e cordoni. La loro produzione così particolare e di grandissimo pregio è sempre stata destinata
all'arredamento di teatri, palazzi, carrozze e anche, in alcuni periodi, al settore della moda. Il signor Vittorio ci ha

fatto vedere passamanerie in oro per il restauro della car-
rozza della regina d’Olanda, delle enormi nappe per la
Casa Bianca, allestimenti per le residenze sabaude quali
Palazzo Reale, Venaria, Racconigi, Agliè... Fregi destinati
alla ricostruzione di due teatri distrutti da incendi quali il
San Carlo di Torino e La Fenice di Venezia. Sono lavori
talmente importanti e unici che i collaboratori della Fab-
brica devono essere altamente specializzati e sono quasi
tutti laureati in Restauro e Storia dell’Arte. Si segue così
la tradizione di famiglia che prevede il passaggio dei se-
greti del mestiere, lavorando giorno dopo giorno nella
Fabbrica. La visita ci ha veramente affascinato ed emo-
zionato per la maestria ed il genio di queste persone che,
con intrecci pazzeschi di fili preziosi, riescono ad ottenere
dei veri e propri capolavori che sono in vendita nel nego-
zio di via Barbaroux 20 nel centro storico di TorinoLa no-
stra gita è poi proseguita con la visita guidata della Pieve
di San Pietro, edificio religioso risalente al 1159, comple-

tamente affrescato, in stile romanico e costruito su una lieve altura sopra
il corso della Dora Riparia sulla via Francigena. Di pregio è il Crocifisso
dell’altare maggiore che ha ai lati due affreschi, raffiguranti la Madonna
e San Giovanni, attribuiti a Giacomo Jaquerio apprezzato pittore del tardo
gotico in Piemonte. Altri affreschi di pregio si conservano nelle volte e
nelle navate laterali tra cui un San Michele con un viso bellissimo mentre
pesa le anime, anche questo probabilmente dipinto da Jaquerio o da ar-
tisti della sua scuola.Naturalmente dopo tanta cultura non poteva man-
care un ottimo pranzo in un ristorante molto carino e accogliente dove
abbiamo potuto gustare piatti della più autentica cucina piemontese il
tutto accompagnato da tanta allegria e tante chiacchiere.

LUISELLA



COMPLEANNO DEL CLUB
E SERVICE PER LA TUTELA DELLE DONNE
Martedì 22 marzo 2022
Circolo Cacciatori Valle Mosso
Il 22 Marzo, presso la nostra sede al Circolo dei Cacciatori di Valle Mosso,
dopo la consueta Assemblea mensile, è seguita una conviviale con due mo-
menti diversi, ma per noi, ugualmente importanti. Il primo festeggiare l'ottavo
Compleanno del nostro Club. Il secondo consegnare all’avvocato Nicoletta
Verardo Piva dell'Associazione “Non sei sola-Uscire dal silenzio” il ricavato
del nostro service per la meritevole attività di assistenza alle donne ed ai minori
maltrattati.I festeggiamenti, per l’ottavo Compleanno del nostro Club, sono ini-
ziati con la foto di rito delle Past Presidenti in rigoroso ordine cronologico. La
Presidente in carica poi, con la sensibilità e la gentilezza che la distingue, ha
lasciato alla prima Presidente il gradito compito di fare alcune considerazioni
sul nostro amato Inner. Prima di tutto si è affermato che, sia da parte della
promotrice che delle socie fondatrici, non c’è mai stato un momento di “ma chi ce l’ha fatto fare!”... Da subito le amicizie già
esistenti si sono consolidate, le conoscenze si sono trasformate in amicizie. Da subito si è capito che lavorare insieme, per fare
del bene, non era una fatica, ma risultava divertente e stimolante dato che lo scopo era raggiungere insieme un obiettivo di
servizio. Ci eravamo costituite per fare, nel nostro piccolo, qualche cosa di utile per il nostro territorio, sia nel campo sociale che
culturale e, senza falsa modestia, possiamo riconoscere che, anno dopo anno, i nostri obiettivi sono stati raggiunti. Ogni Presidente
ha proposto il suo service principale, ma poi ci siamo sempre prodigate a “correggere il tiro” ed a raddoppiare gli sforzi se, man
mano, si presentavano criticità nuove, e quante se ne sono presentate gravi e inaspettate! Non sappiamo se abbiamo avuto vi-
sibilità per quanto è stato fatto, ma certamente tanta, tantissima gratitudine dai beneficiari dei nostri services e questo per noi è
sufficiente e gratificante.Il nostro proponimento è di continuare, con l’affetto e la stima che ci lega, a mantenere il bel clima allegro,
rilassato, amichevole e collaborativo che ci ha permesso di portare avanti i nostri obiettivi di servizio con entusiasmo e leggerezza
senza quei protagonismi odiosi ai quali noi donne, se non ci controlliamo, siamo particolarmente portate!Dopo la cena la serata
è proseguita con la relazione della nostra ospite avvocato Nicoletta Verardo che ha esordito, riallacciandosi a quello che era stato
detto in precedenza, esprimendo, a nome delle donne che ne beneficeranno, la gratitudine per quanto abbiamo donato all’asso-
ciazione “Non Sei Sola” di Biella, che da anni lavora sul territorio per combattere ogni forma di violenza nei confronti delle donne
e collabora con altri servizi socio assistenziali della zona.Le iniziative che l’associazione, formata da 25 volontarie molto preparate,
promuove sono molte e con scopi diversi, ma tutti molto importanti quali: sportelli per l’ascolto, borse di lavoro, laboratori di cucito,
frequentati da vittime e volontarie per farle sentire a proprio agio e aiutarle a confidarsi, psicoterapeuti per i figli delle vittime, pa-

gamento di corsi e  di  tasse universitarie.Anche loro, come
i nostri Club di servizio, sono stati penalizzati dal Covid e non
hanno più potuto organizzare eventi per finanziare le loro at-
tività, tra cui anche i festeggiamenti per il decennale della
loro fondazione, però le loro attività di ascolto e di aiuto alle
donne non si sono fermate. Questo periodo è stato l’occa-
sione per idearne altri; infatti, con la collaborazione di Zaira
Beretta, figlia della nostra socia Gia, e dell’artista argentina,
di fama internazionale, Silvia Levenson, è stata realizzata
una mascherina per dare voce alle donne imbavagliate e, i
fondi raccolti, sono serviti per realizzare borse di lavoro e
dare sostegno psicologico ai minori vittime di violenza. La
nostra bella serata, che ha avuto anche la gradita presenza
della Vice Governatrice Patrizia Gentile Bergese Bogliolo, si
è conclusa con il taglio della torta, come previsto per ogni
compleanno.

LUISELLA 



13 Aprile 2022
Ore 10.00 - 13.00

 

Mercatino Let Eat BI 
 

Fondazione Pistoletto
CITTADELLARTE

 

Via Serralunga, 27
BIELLA

 

Il ricavato sarà devoluto in favore
 delle  Donne e dei Bambini

 in fuga dalla guerra in Ucraina 

INNER WHEEL CLUB VALLEMOSSO 
Distretto 204 Italia 2021/2022
International Inner Wheel

APPUNTAMENTO IL PROSSIMO 13 APRILE



Tanti auguri a tutte!


