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La Governatrice 
 
Care Amiche, care Socie del Distre o 204, augurandomi che abbiate trascorso i mesi 
es vi in famiglia e in serenità, con l ’auspicio che si sia tra ato di un periodo in cui ci 
si è rigenerate, sono felice di rincontrarvi. Devo dire che non   vi ho lasciato da tanto 
perché ho Incontrato Presiden  e Officer di tu  i  Club  fino al 20 di  luglio  ed ora 
dopo gli incontri di INFormazione e confronto rivol  alle cariche di Club ma anche a 
tu e le Socie interessate, vi scrivo dopo aver visitato insieme  alla Segretaria Roberta 
15 Club che ci hanno rivolto una accoglienza esemplare,  nel  corso del mese di 
Se embre; si è comunque tra ato anche per me di un periodo piacevole all’insegna 
della preparazione  del nuovo anno al D204 unitamente alle Amiche del CED ma in 
cui ha trovato spazio  un po' di serenità e leggerezza in cui tu e confidiamo.   
Ben ritrovate all’inizio di un mese importante, quello di o obre che ci trova impegna-
te nel primo dei nostri even  is tuzionali: la prima Assemblea Distre uale dove le 
Delegate, in alcuni casi coinciden  con le Presiden , saranno in grado di rappresenta-
re degnamente i Club nell’ambito del Comitato di Distre o. 
La prima Assemblea dell’anno Inner Wheel è sempre più impegna va per la rilevanza 
degli argomen  tra a  e delle ra fiche richieste in questa fase is tuzionale, così co-
me per l’impegno di valutare i programmi che vengono propos  dal Distre o, neces-
sariamente traccia  dai rendicon  economico-finanziario consun vo ed an cipa  dal 
rendiconto economico previsionale. In par colare,  quest’anno I.W  prevede l’invio, 
dopo il necessario controllo amministra vo in sede di Comitato di Distre o , di 
emendamen  alle proposte di variazione regolamen  2019 contenute nella prima 
Agenda (a 6 mesi dall’Assemblea Generale  Nazionale , Roma 11-12-13 maggio 2023) 
da parte del Distre o al CN e di proposte di emendamen  allo Statuto dire amente 
dagli organi (Club) proponen  all’Organo dire vo internazionale (a 18 mesi dalla 
19.a Conven on, Manchester maggio 2024).  
Consapevole di aver richiesto più volte  l’impegno ai Club che non mi hanno mai de-
luso, so olineo con le Delegate l’esigenza  di essere presen  a svolgere il loro dovere 
di rappresentanza  e di prepararsi all’interno del Club per esprimere la  posizione  dello stesso;  da parte del CED 
ci si è propos  quest’anno di inviare i  proge  in forma sinte ca e tu  i documen  da analizzare,  compresi i ren-
dicon , in tempo u le (10 se embre) e comunque in an cipo rispe o alla scadenza indicata dai nostri Regola-
men  per la valutazione da parte delle Assemblee di Club e delle Delegate,  mentre un incontro  alla presenza del 
CED  e di esperte  in materia che si terrà il 12 o obre alle ore 16,00 in modalità zoom,  rivolto a Presiden  e Dele-
gate, sarà dedicato alla presentazione delle proposte di variazione ai Regolamen  e allo Statuto inviate al  Di-
stre o.   
Dopo l’Assemblea e par colarmente il 18 o obre alle ore 21 in modalità zoom, par remo con la presentazione di 
Tutoring & Mentoring 2.0 con metodologia E-learning. La metodologia consente alle Socie iscri e (il 19 o obre i 
Club riceveranno una mail con le indicazioni) di seguire i moduli in modalità a distanza  nei momen  più favorevoli 
rispe o alla  propria organizzazione di vita, con l’impegno di essere presen  agli incontri di approfondimento e 
verifica  su pia aforma zoom organizza  per singolo blocco e calendarizza  al momento della presentazione del 
proge o da parte di Luisa Vinciguerra.   
Care Amiche, come vedete il lavoro non ci manca ma … proponiamoci sempre, in Amicizia Inner e in leggerezza. 
Con affe o e s ma, Vi abbraccio.            
               Patrizia 
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Visite della Governatrice ai Club:  
link per il calendario 

h ps://www.innerwheel.it/documen /
calendario-visite--club-d204--anno-iw-

2022-2023_220706_165658-
634718773.pdf 

Il corso è pensato e stru urato 
per consen re la frequenza ai moduli in 
modalità autonoma o in piccoli gruppi, 
secondo la propria organizzazione di vita, 
partecipando a sessioni plenarie su Zoom 
di approfondimento e verifica.   
Non essendo so oposto ai vincoli della 
formazione in presenza, il corso non ha 
limi  rispe o al numero delle iscrizioni e 
può essere svolto anche da chi è già diplo-
mato T&M, in quanto si tra a di formazio-
ne avanzata che ene conto degli aggior-
namen  e cambiamen  intercorsi nella 
nostra Associazione.   
Durante l’incontro saranno indicate le mo-
dalità di iscrizione (Invio al Distre o per 
Club di nomina vi partecipan  e e-
mail personale alla quale ricevere il mate-
riale dida co).  
 

martedì 18 o obre - ore 21 
Pia aforma Zoom  

(link comunicato dalla Segretaria Distre uale) 

Non perdetevi l’evento del 19 novembre: 

Il potere della gen lezza.  
Come accrescere le competenze per perseguire 

le finalità Inner Wheel? 
Ore 9.30-12.30 su pia aforma Zoom 
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Conosciamo il Comitato Esecutivo Distrettuale          
    

 

 

 

     

 

      Vi oria Borioli Salvatoni PHF    
     Vice Governatrice                      

  

     
             

        

Se antaqua ro serene primavere che mi sembra di non aver mai contato.  
Moglie di Massimo, mamma di Michele e Ma eo e nonna di Giacomo (liceale quindicenne) e di Bartolomeo  
(cinque anni e un futuro in prima elementare), con due nuore bravissime. 
Con loro ho cercato di fare del mio meglio per dare con nuità ai messaggi ricevu  aggiornandoli ed ada andoli al 
presente e al precipitoso futuro.   
Non avendo un’ a vità lavora va fissa ho potuto vivere da vicino le vicende della scuola, Consiglio d’Is tuto 
(lLiceo classico Tito Livio) e Distre o scolas co. Volontariato.  
Prima di “me er su famiglia”, sono passata dal Parini e da Giurisprudenza all’ Università statale di Milano. Ga-
leo o l’ incontro con la nascente giusciberne ca che mi ha spalancato gli occhi su un orizzonte infinito quasi da 
esserne confusa al punto di credere ad una pura utopia:  sorpresa e felicità di immaginare una vita globale dove il 
lavoro, reso più rapido e produ vo, avrebbe finalmente lasciato tempo e spazio all’umano di ciascuno. E’ andata 
un po’ diversamente ma nutro ancora speranze cominciando dalla nostra amichevole comunicazione.  
Sull’argomento ho svolto la tesi e iniziato il lavoro in Università con prospe ve che mi avrebbero portato oltre 
oceano. Ho lasciato presto, l’ho deciso insieme a Massimo per far nascere la nostra famiglia.  
Nel tempo curiosità ed occasioni mi hanno suggerito idee per sperimentare un nuovo lavoro, ma la libertà di di-
sporre del mio tempo mi ha posto quo dianamente il dilemma di scegliere la priorità.... diventa anche un proble-
ma di coscienza.  
Per me la vita è un’avventura ricca in ogni momento di scoperte ed esperienze sempre nuove. L’Inner Wheel, per 
quanto mi riguarda, in questo momento e da più di ven  anni, viaggia con me. Oltre ad avermi fa o incontrare 
splendide compagne di viaggio mi ha aiutato a distribuire ed organizzare i tempi della mia vita secondo obbie vi 
che ho sempre cercato. Con questo spirito ho vissuto nel Club con incarichi da Tesoriere, Adde a Stampa, Presi-
dente, Segretaria e (all’infinito) Referente Internet; nel Distre o come Editor, Vice Governatrice e per più anni 
Responsabile Internet Distre uale. Ho messo a disposizione le mie più specifiche competenze per le amiche che , 
con fiducia, mi hanno chiesto un aiuto.  Ringrazio chi mi ha voluto nel CED come vice Governatrice per questo 
anno e spero che il mio servire risponda alle aspe a ve. 
             Tota Borioli 
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Inizia, con la riunione di oggi, il ciclo di incontri dedicato alle cariche di Club. Il tolo “Informazione e confronto”, 
come so olinea la Governatrice, si riferisce ad un rapporto proficuo e scambievole fra Distre o e Club, des nato 
a durare per l’intero anno IW. L’apprezzamento per l’inizia va emerge dall’al ssimo numero di partecipan , 
a ente e mo vate. 

La Governatrice, con l’aiuto di slides che verranno in seguito pubbli-
cate nella sezione “Documen ” del sito del Distre o, illustra le pecu-
liarità di due cariche di grande responsabilità come quelle della Pre-
sidente e della Delegata di Club. La Presidente riveste il delicato ruo-
lo di “perno” del Club: a lei toccano la pianificazione delle a vità 
dell’anno (in dialogo costante con il CEC), i rappor  con il mondo 
Inner Wheel e le Associazioni, la ges one del lavoro di squadra; deve 
anche saper cogliere con par colare sensibilità ogni eventuale pro-
blema ca che si manifes  nel gruppo-socie. Al termine del suo anno 
di presidenza, è u le che s li una sinte ca relazione da inserire nel 
sito del Club, così da costruire 
nel tempo una “memoria stori-
ca” della vita dell’associazione. 

Viene quindi approfondito il ruolo delle Delegate, sia all’interno del Club e del 
Distre o, sia nel rapporto di queste due realtà, fra le quali la delegata rappre-
senta una sorta di “cerniera”. Proprio per questo (è una riflessione che emer-
ge dal diba to finale) è importante che anche le Delegate ricevano per tem-
po tu o il materiale rela vo all’Assemblea Distre uale, così da poter informa-
re il Club (che deve riunirsi in assemblea prima della Distre uale) di emenda-
men , proposte, inizia ve… che verranno discusse nell’assise del Distre o. 
Dopo l’Assemblea, sarà ancora compito delle Delegate riferire puntualmente 
alle socie le decisioni prese e gli orientamen  emersi, per favorire un’informa-
zione ed una comunicazione sempre più approfondite ed efficaci  

 

Domande, osservazioni, suggerimen : 
1) Linee guida e documento finale da 
inserire nel sito di Club 
2) Carica di Delegata talvolta disa e-
sa, alla ricerca della Delegata sos tuta 
3) Guidoncino con grafica e colori di-
versi dal classico azzurro 
4) Delegata votante per l’Assemblea 
Generale 
5) Invio alle Delegate di tu a la docu-
mentazione delle Assemblee di Di-
stre o 
6) Inserire nella pagina “Documen ” 
del sito la relazione finale annuale 
della Presidente 
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Dal secondo incontro del ciclo “INFormazione e confronto”, dedicato alle cari-
che di Club, emerge in primo luogo lo stre o legame fra i ruoli di Segretaria e 
Tesoriere: entrambi agiscono nel “cuore” del Club, gestendo i tan  aspe  bu-
rocra ci, amministra vi ed economici della vita dell’associazione. Alla Segreta-
ria (e Roberta lo spiega egregiamente) toccano i compi  della comunicazione 
“ufficiale”: la ges one dell’indirizzo Gmail del Club e della PEC, per le candida-
ture e le operazioni ele orali. La ges one dell’archivio con i da  delle Socie per 
l’annuario, la convocazione dell’assemblea e del CEC, la redazione dei verbali 
sono altri aspe  che rientrano nella sfera d’azione della Segretaria, con la qua-
le agisce in stre o conta o il Tesoriere, che si occupa della vita economica del 
Club: ges one dei con , redazione dei bilanci consun vi e previsionali, versa-
mento delle quote al Distre o e al CN… 
Dopo le puntuali spiegazioni di Cris na, alcune Tesoriere portano l’a enzione sul 
problema dei due con , che hanno cos  troppo onerosi sopra u o per i Club 
più piccoli. Cris na riferisce di un’interlocuzione con funzionari bancari alla ricer-
ca di condizioni più favorevoli sulla tenuta conto.  
Alla fine della riunione, le partecipan  (che sfiorano il cen naio) si congratulano con le Relatrici per la chiarezza e 
la completezza delle spiegazioni offerte, che hanno soddisfa o tu e le richieste. 
 

Il 7 se embre, la Chairman del Comitato del Servizio Internaziona-
le Le zia Chini Frezzo  ha tenuto il terzo incontro di INformazione, oggi dedicato 
alle ISO. Partendo da uno sguardo rivolto alla nascita dell’Interna onal Inner 
Wheel,sono sta  condivisi con le partecipan  l’importanza della terza finalità della 
nostra associazione, la comprensione internazionale, il ruolo e le a vità della ISO e i 
risulta  del ques onario inviato ai Club a luglio. 
L’incontro si prefiggeva anche di essere un momento di confronto delle varie espe-
rienze perché la condivisione è sempre accrescimento. Infa , importan  sono sta  i 
contribu  dalle socie intervenute  che saranno di s molo per le a vità dell’anno 
2022-2023. 

 
L’incontro del 9 se embre (il 4° di INFormazione e confronto con le cariche di Club) ha avuto 
al centro l’Editor e la Referente Internet Distre uale: due ruoli che il con nuo evolversi delle 
tecniche di comunicazione rende sempre più stre . L’Editor ha riassunto i compi  della Ad-
de a Stampa di Club, evidenziando l’importanza di un ruolo da cui dipende l’immagine di sé 
che il Club offre all’esterno: si è soffermata par colarmente sul coinvolgimento delle socie, 
così che il bolle no risul  il più possibile fru o di un lavoro condiviso. 
Più stre amente tecnico l’intervento della Referente Internet, che ha illustrato i contenu  del sito 
del Club, soffermandosi in par colare su aspe  quali la modulis ca, le regole legate alla privacy, i 
registri linguis ci riserva  alle diverse forme di comunicazione (tes  più estesi per il bolle no, co-
municazioni sinte che per il sito del Club e la pagina Facebook). Gli interven  di due ospi  gradi s-
sime e di straordinaria competenza come Luisa Vinciguerra e Cinzia Marche  hanno consen to di 
approfondire ulteriormente gli argomen , rispondendo alle numerose domande delle partecipan : 
l’interesse è stato notevole, tanto da far ipo zzare un’altra serata sull’argomento. 
 

Il quinto incontro di INFormazione e confronto per cariche di Club è stato dedicato al te-
ma dell’Espansione, riservata alle Immediate Past Presiden . La Chairman all’Espansione, 
Ti  Fusi, dedicherà quest’anno Inner Wheel alla promozione del libro “Meraviglie nasco-
ste”, la cui diffusione può essere un o mo mezzo per far conoscere la nostra Associazio-
ne ad un pubblico più vasto e reclutare nuove socie. Ti  invita le IPP ad a varsi per orga-
nizzare incontri, presentazioni, conferenze che abbiano al centro il libro: alcuni Club lo 
hanno già fa o, coinvolgendo i Rotary. Il lavoro fa o finora ha dato o mi risulta : le nu-
merose richieste renderanno necessaria una ristampa. Un altro tema affrontato è la ne-
cessità di approntare una breve pubblicazione per far conoscere meglio l’Inner Wheel: 
esigenza su cui tu e concordano, ritenendola basilare per il compito dell’Espansione. 
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Inner  Wheel  per la scuola: creare competenze di vita 

 
L’incontro via zoom del 19 se embre con la prof.ssa Maria Assunta Zane , docente universitaria ed esperta in 
temi lega  al disagio giovanile, ha suscitato grande interesse con la partecipa-
zione, fra le altre, della Presidente del CN Angela Azara Imbesi, che ha lanciato 
per quest’anno un proge o per comba ere l’abbandono scolas co. 
La Governatrice, dopo aver salutato i presen , fra i quali si contano anche in-
segnan  e Dirigen  scolas ci, manifesta la sua gioia per la presenza della Pre-
sidente del Consiglio Nazionale che, nella sua risposta, so olinea la consonan-
za di inten  nell’impegno per il miglioramento della scuola e della consapevo-
lezza degli studen . 
Da parte della Governatrice, un ringraziamento anche alla Segretaria del CN 
Anna Carpignano che, lanciando il proge o su bullismo e cyberbullismo, ha 
iniziato con la prof.ssa Zane  una collaborazione che ora si apre a nuovi svi-
luppi con il coinvolgimento ed il sostegno dei Club interessa . 
Dopo l’esposizione del suo ricchissimo curriculum (è anche Socia Onoraria del 
nostro Distre o), la docente prende la parola per ringraziare i tan  presen  e 
spiegare che il suo è per ora un work in progress, una proposta che, una volta 
discussa ed approvata nel corso dell’Assemblea Distre uale del 15 o obre, verrà declinata e ada ata in base alle 
richieste ed alle esigenze dei singoli is tu  scolas ci.   Al centro del proge o (rivolto alle classi 3° e 4° della scuola 
secondaria di secondo grado) c’è l’a enzione allo sviluppo della persona ed alla ges one delle competenze emo -
ve: gli allievi vanno guida  ad un’educazione socio-emo va perché imparino ad autoregolarsi e a ges re le relazio-
ni a par re dal contesto scolas co, che influenza la formazione dell’iden tà. 
La scuola deve offrire conoscenze e abilità, ma sopra u o competenze, non soltanto nell’ambito cogni vo, ma 
anche in quello personale, sociale e della ci adinanza, perché l’allievo diven  un ci adino consapevole e resilien-
te, capace di acce are le sfide. Di adeguarsi alle situazioni e di costruirsi un proprio ruolo nella società.  
Il docente (che userà per questo proge o le ore dedicate all’educazione civi-
ca) deve avere in mente l’allievo a 360° e deve far sì che “impari ad imparare” 
fornendogli strumen  cri ci, insegnandogli a me ere in relazione le cono-
scenze con il saper essere per arrivare al saper fare. L’obie vo è quello di gui-
dare i ragazzi ad acquisire consapevolezza di sé e rispe o dell’altro, imparan-
do a resistere alle pressioni sociali e a maturare un punto di vista indipenden-
te ed una propria capacità di giudizio, così da raggiungere competenze sociali, 
emo ve ed affe ve che li rendano ci adini responsabili e pienamente inte-
gra  nella società.  
Gli obie vi principali del proge o sono: 

· consapevolezza personale e sociale 
· capacità di costruire relazioni posi ve e gra fican  e di prendere decisioni responsabili 
· capacità di rispe are le differenze e di agire dopo aver valutato non solo l’interesse personale, ma 

anche il bene comune. 
Dal punto di vista pra co, il proge o si realizzerà a raverso incontri di formazione per i docen  interessa , che 
provvederanno poi a so oporre agli allievi ba erie di ques onari (su valori, concezioni, autos ma, empa a, clima 
all’interno della classe) dai quali ricavare un profilo di classe su cui “costruire” un proge o il più possibile funziona-
le alle esigenze emerse. 
Alla fine del percorso, gli elabora  realizza  verranno presenta  e res tui  alle classi alla presenza del Club che 
hanno sostenuto finanziariamente l’intervento. 
In conclusione, la prof.ssa Zane  ha risposto in maniera esauriente alle richieste di chiarimen  ed alle mol ssime 
domande sia da parte delle Socie dei Club che dei Docen  presen . 
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Milano Giardini 
 
Giornata luminosa, calda, caldissima per la temperatura 
atmosferica e per l'affabilità di Patrizia e Roberta che 
hanno condo o l'incontro con grande competenza, peri-
zia, e,  naturalmente, con tanta gen lezza. A loro e alla 
nostra Presidente Silvia esprimiamo la nostra gra tudine 
per l’armonioso ed amichevole confronto in un sereno 
scambio di conoscenze, informazioni ed esperienze. 

 Milano S. Carlo 
Il 13 se embre,  ci siamo finalmente ritrovate nu-
merose con grande entusiasmo per l’incontro con 
la nuova Governatrice Patrizia Gen le.                                                                                     
Purtroppo il covid ha bloccato la nostra Presidente 
Elena che ha  partecipato all’incontro via Zoom. 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, col van-
do i principi di amicizia, servizio ed internazionalità.  

 Milano Est 
Il 13 Se embre abbiamo incontrato la nostra nuova Gover-
natrice Patrizia. 
Abbiamo parlato del nostro Club, delle difficoltà che abbia-
mo avuto negli ul mi tempi, ora risolte, delle inizia ve futu-
re, dell'ingresso di nuove socie, una delle quali molto giova-
ne, che ha  portato una ventata di freschezza e rinnovamen-
to. 
 

 
Milano Sempione 

Il 14 se embre il nostro club Milano Sempione ha 
ricevuto la visita della Governatrice Patrizia Gen le e 
della segretaria del Distre o Roberta d'Angelo. È 
stato un incontro amichevole durante il quale la Go-
vernatrice ha illustrato le varie inizia ve e i proge  
di quest'anno, suscitando il nostro interesse per il 
valore di ques  proge  e per il suo entusiasmo.  

                                 La Governatrice incontra i Club 
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Milano Castello 
Dopo la prima assemblea del Club, in cui la nostra 
presidente ha proposto il programma per il nuovo 
anno, il 14 se embre abbiamo ricevuto la visita 
della Governatrice Patrizia Gen le. Con  la collabo-
razione della Segretaria, la Governatrice ha espres-
so la linea programma ca del suo anno e il mo o 
della Presidente Internazionale. Con l’aiuto di grafi-
ci, ci ha presentato poi la situazione globale dei 
Club del Distre o, perme endoci   di valutare il 
nostro operato. Ha illustrato un interessante pro-
ge o distre uale per la scuola, allo scopo di creare 
competenze di vita. Con la foto di gruppo e un brin-
disi augurale, si è conclusa la serata. 

 Milano 
 Il 15 se embre nella bellissima cornice di Palazzo Cusani 
abbiamo accolto la Governatrice Patrizia Gen le accompa-
gnata dalla Segretaria Distre uale per il tradizionale incon-
tro is tuzionale. La riunione si è svolta in un clima di calda 
amicizia. La Governatrice, nel presentare il suo program-
ma, ha so olineato l’importanza della formazione delle 
Socie ed ha rivolto par colare a enzione alla scuola come 
creatrice di competenze. Ha concluso delineando la situa-
zione dei Club del nostro Distre o o enuta dalla valuta-
zione dei ques onari compila  dalle Presiden . Il pro-
gramma di incontri e services del nostro Club, presentato 
poi dalla Presidente, è stato molto apprezzato. Un rinfre-
sco ha concluso un incontro di scambi proficui di idee, di 
proge  e di amicizia. 
  Milano Liberty  

Il 15 se embre il Club Milano Liberty ha accolto in un clima 
di grande cordialità e condivisione la visita della Governatri-
ce Patrizia Gen le accompagnata dalla Segretaria Di-
stre uale Roberta D’Angelo. Dopo aver comunicato alla 
Governatrice gli adempimen  del Club, tu e le socie hanno 
condiviso il proge o del Distre o 204 ”Inner  Wheel  per la 
scuola: creare competenze di vita” che la Governatrice ha 
promosso coinvolgendo la Maria Assunta Zane , docente 
del corso di Laurea  in Psicologia dell’Università di Pavia.  Le 
Socie si sono accomiatate scambiandosi i più affe uosi sa-
lu . 

Valsesia 
In una splendida giornata se embrina, dove l’atmosfera tersa 
disegna luci e contorni di cristallo, il Club di Valsesia ha accolto la 
Governatrice Patrizia Gen le e la Segretaria Roberta D’Angelo. 
Ascoltando le parole della Governatrice, abbiamo condiviso una 
piacevole giornata in amicizia secondo lo spirito innerino e posto 
le basi per iniziare l’ avventura di questo nuovo anno con l’augu-
rio di aggiungere altre piccole “meraviglie” al nostro lavoro.  
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Vallemosso 

Martedì 20 se embre il nostro Club ha ricevuto la visita della 
Governatrice Patrizia Gen le accompagnata dalla Segretaria 
del Distre o Roberta D’Angelo   
La Governatrice, nel ringraziare il Club per l’accoglienza, ha 
citato le parole della poetessa Maria Luisa Spaziani che richia-
mando il contributo che ciascuno di noi può dare sulla terra  
afferma “questa palla di cera aspe a la tua impronta…”  ag-
giungendo che “ognuna di noi può lasciare un’impronta e co-
me tale unica ed irripe bile”. L’intervento è proseguito illu-
strando i services in programma soffermandosi in par colare 
su quello rela vo all’orientamento scolas co, tema molto 
sen to.  
Con l’augurio e l’impegno di tu e noi a lavorare per portare a 
termine quan  più services possibili,  si è concluso il piacevole 
pomeriggio is tuzionale. 

  
 

Biella 
Bellissima serata animata da tanto entusiasmo e par-
tecipazione. La Governatrice Patrizia Gen le Bergese 
Bogliolo ci ha trasmesso passione e energia a raverso 
un incontro ricco di s moli dove abbiamo condiviso i 
programmi e scambiato idee ed esperienze 

 
Cuorgnè e Canavese  

L’incontro con la Governatrice Patrizia Gen le del 23 
se embre è stato proficuo e s molante. La persona-
lità di Patrizia che noi già abbiamo l’onore di cono-
scere in diversi even , è emersa in tu a la sua raffi-
natezza e gen lezza, ma anche in una forte determi-
nazione nel presentare il proprio programma a ra-
verso l’originale proiezione di slides in modo sempli-
ce ed immediato. I temi salien  quali il proge o per 
le scuole ”Creare competenze di vita”; la prosecuzio-
ne di quello sul bullismo e cyberbullismo; il convegno 
zoom sul “Potere della gen lezza”; il forum “I Club si 
raccontano “; il rinnovo dei conta  con D 206 e D 73 
che si terranno a Torino in marzo ed aprile, hanno 
riscontrato interesse e approvazione unanimi.  La 
leggerezza dello stare insieme citata nel suo discorso 
di inizio anno è un o mo a eggiamento per cercare 
soluzioni di miglioramento in questo terribile mo-
mento storico  
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Santhià—Crescen no 
Condivisione, armonia, gen lezza: parole “magiche” 
che ben descrivono il tempo passato con la Governa-
trice Patrizia Gen le, durante la visita al nostro Club. 
Sederci tu e a orno ad un tavolo insieme alla nostra 
presidente Anna Landriani, prendere a turno la paro-
la per raccontare la nostra appartenenza, in semplici-
tà e spontaneità, ed ascoltare quanto Patrizia ci ha 
suggerito parlandoci proprio di armonia e gen lezza 
ci ha rese una volta in più consapevoli ed orgogliose 
di fare parte di questo meraviglioso sodalizio. Evviva 
l’Inner Wheel! 

Mondovì 
Nello storico palazzo del Governatore, l’Inner 
Wheel Club di Mondovì ha festeggiato i 20 anni dal-
la fondazione. Una splendida serata allietata dal 
concerto delle allieve della Scuola Comunale di Mu-
sica e alla presenza della Governatrice Patrizia Gen-

le Bergese, degli amici del Rotary Club, delle auto-
rità civili e delle socie ricordando i services fa  ne-
gli anni.  
Alla presenza della Past Governatrice Barbara Milel-
la e della segretaria Roberta Brucato la Governatri-
ce ha consegnato al Club la medaglia dei 20 anni. 
Durante la serata si è svolta la cerimonia della 
“spillatura” dell’ammissione di due nuove Socie. 
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Ciriè   -  Valli di Lanzo 
 

Ci siamo ritrovate numerose il 23 se embre al Roman-
c Hotel di San Francesco al Campo, per fare conoscen-

za e ascoltare le proposte e gli indirizzi programma ci 
della Governatrice 2022/23 Patrizia Gen le. Nella stes-
sa riunione è stata spillata la Do .sa Antonella Gaiani, 
nuova gradi ssima Socia del nostro Club. E’ seguita 
un’appe tosa e conviviale apericena. 

 
Torino 45°  Parallelo 

È stato piacevole ed interessante l’incontro del 28 
se embre con la Governatrice Patrizia Gen le che 
con garbo e competenza, avvalendosi di una serie 
di slides, in modo chiaro e lineare ci ha esposto la 
sua visione della partecipazione del club alla vita 
dell’IW. In par colare ci ha incoraggiate a non la-
sciarci mai fermare da problemi che possono insor-
gere. Inoltre ci ha sollecitate ad usare la nostra 
abilità nell’affrontare gli ostacoli con strategie di-
verse, tenendo conto che una visione differente 
può offrire soluzioni impensabili.  
La serata si è conclusa in festosa armonia con la 
cena nelle sale barocche del Circolo. Ancora un 
grazie alla Governatrice ed alla Segretaria che l’ac-
compagnava. 
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INTERNATIONAL DAY OF PEACE   -   21 settembre 2022 

 
Messaggio della Presidente Internazionale 

Zenaida Y. Farcon 
 
Carissime Sorelle dell'Interna onal Inner Wheel,  
Un saluto di pace a tu e!  
Oggi ci uniamo alle Nazioni Unite per celebrare la Giornata Internazionale della Pace. Il tema di quest'anno è 
"PORRE FINE AL RAZZISMO. COSTRUIRE LA PACE". Dopo essere usci  da una crisi sanitaria globale possiamo tu  
unire le forze ancora una volta per abba ere ogni forma di razzismo e di odio.  
COMINCIAMO DA NOI STESSE, perché conosciamo il ruolo prezioso della diversità culturale ed etnica nella costru-
zione e nello sviluppo delle nazioni.  
Che la compassione regni al posto dell'odio. Non c'è posto in questo mondo moderno per la discriminazione e il 
pregiudizio.  
COSTRUIAMO LA PACE ALL'INTERNO DELLE NOSTRE SOCIETÀ e sfidiamo i razzismi che sono diventa  sistemici.  
A tal fine, è necessario un approccio che coinvolga tu a la società. Troviamo coraggio e ispirazione nei vari movi-
men  sociali sor  anche durante la pandemia.  
Traiamo speranza anche dalle grandi rivoluzioni sociali della storia. Costruiamo monumen  di pace.  
Sulla scia della crisi globale causata dai confli  arma  e dalle guerre, dobbiamo ricordarci che LA PACE È MOLTO 
PREZIOSA E MOLTO FRAGILE. Teniamoci stre a la pace che ene unite le nostre le nostre nazioni e difendiamo 
questa pace senza riserve. Non c’è sforzo più degno che promuovere la pace tra le nazioni. La ragione stessa della 
fondazione delle Nazioni Unite è il desiderio dell'umanità di una pace duratura.  
Mentre le varie campane della pace vengono suonate oggi in tu o il mondo, facciamo in modo che la pace suoni, 
si riverberi in tu o il mondo e raggiunga ogni cuore in ogni nazione.  

 
 
 

Messaggio della Presidente del Consiglio Nazionale 
Angela Azara Imbesi  

  

Care Socie, oggi ricordiamo con solennità il valore della Pace. Durante la Con-
ven on di Copenhagen, nel 2015, la nostra Associazione decise di riconoscere 
la “Giornata Internazionale della Pace” delle Nazioni Unite, ogni anno il 21 
se embre. Is n vamente, questa celebrazione appare ai nostri occhi pura e 
dolorosa retorica, una semplice esercitazione verbale, specie ove si consideri 
che la Pace è oggi quanto di più difficile da trovare nell’animo e nelle azioni dei 
più. E tu avia, parlarne, anche in punta di piedi, senza espressioni al sonan , 
imbarazzan  quanto scontate, è doveroso monito per con nuare a sperare, dal 
momento che resta pur sempre uno degli obie vi che stanno a cuore alle per-
sone di ogni la tudine. Noi Socie Inner Wheel abbiamo, tra le nostre finalità, la 
“promozione della comprensione internazionale” che rappresenta uno strumento di Pace e, unitamente ai sen -
men  che ci sono congeniali –rispe o reciproco-senso di responsabilità-senso del servizio in favore degli altri - ci 
rendono for  e sinceramente convinte che noi ci adoperiamo per alimentare il desiderio di essa. Abbiamo tu e la 
responsabilità di impedire che essa subisca con nui a acchi, dobbiamo interrogarci, sensibili e compassionevoli 
quali siamo, su quale direzione abbia preso il mondo. Altro non mi sento di aggiungere, lascio che ciascuna di voi, 
nel proprio cuore, mantenga, con proprie personali riflessioni, più incisive delle mie, l’anelito di Pace. 
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Entriamo nei Club 

 
Club Ciriè Valli di Lanzo 

 
VISITA PALAZZO REALE TORINO  

 Il teatro della tavola 

Con immenso piacere abbiamo incontrato la nostra 
Socia Onoraria Do .ssa Barbara Ronchi Della Rocca 
che ci ha illustrato le mutazioni verificatesi nei secoli 
nell’apparecchiatura delle tavole, nella composizione 
dei menù e nel modo di servire il cibo. Barbara ha ri-
servato una par colare a enzione al periodo 
dell’800/900 in cui rifiorì e venne rielaborata la teatra-
lità del banche o rinascimentale. 

                                        
                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE  
INAUGURAZIONE DELL’ULIVO  

 
In un solare pomeriggio di mezza estate ci siamo date 
appuntamento  nel Parco di Villa Remmert a Ciriè per 
“inaugurare” il rigoglioso ulivo piantumato qualche 
mese fa per inizia va della nostra Presidente Maria 
Grazia Mar ne o Sala: un segno di Pace e di Speranza 
fortemente ribadito in questo periodo storico così 
difficile e dramma co che s amo tu  vivendo.  
La breve simbolica cerimonia si è svolta alla presenza 

del Sindaco di Ciriè Loredana Devie , del Vicesindaco 
Aldo Bura o, dell’Assessore Barbara Re, del Consiglie-
re e Giornalista Domenica Calza, con Giuliana Bausano 
Vinardi in rappresentanza del Club Cuorgnè e Canave-
se. 
La serata è proseguita con il Passaggio delle Consegne 
presso l’Hotel Roman c di San Francesco al Campo. 
Dopo l’aperi vo nel giardino e l’Onore alla Bandiere la 
Presidente uscente ha tenuto un toccante discorso sui 
due anni del suo mandato, par colarmente delicato a 
causa della pandemia che ha ostacolato e complicato 
le nostre a vità limitando le occasioni di incontro. 
Malgrado tu o, il suo e nostro impegno ha dato o mi 
fru  e sono sta  numerosi e importan  i service rea-
lizza . 
Al termine della serata il collare è passato da Maria 
Grazia Mar ne o Sala a Luisella Rostagno Macario, 
peraltro non nuova a questo incarico, che ha salutato 
le Socie prospe ando un altro anno ricco di a vità 
solidali. La serata è stata anche una gradita occasione 
di allegra convivialità grazie alla numerosa partecipa-
zione di Socie e consor .  
 
    Silvana Reviglio Riche a 
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Club di Varese e Verbano 

4 Se embre: un’esperienza molto par colare  
a Villa Cagnola 

La nostra socia Irene Di Paola, grande appassionata di 
cultura cinese e Guida V.A.M.I. (volontari associa  per 
i musei italiani), ci ha offerto la possibilità di vivere 
un’esperienza par colare a Villa Cagnola. E’ questa 
un’an ca dimora del ‘700 situata su un colle sopra il 
paese di Gazzada, in provincia di Varese. E’ circondata 
da un ampio parco storico e un giardino all’italiana 
ricco di essenze pregiate, da cui si gode una sugges va 
veduta del lago di Varese e della catena del Monte 
Rosa. La villa è par colarmente nota per il patrimonio 
ar s co che accoglie al suo interno e che si deve ai 
membri della famiglia Cagnola, in par colare a Guido, 
nipote di Giuseppe Cagnola che acquistò la villa co-
struita come casa di caccia dalla famiglia Perabò di 
Varese. Guido, non avendo eredi dire , donò il palaz-
zo e tu o quanto esso con ene, alla Santa Sede. Da 
tempo la villa è divenuta luogo di dialogo tra fede e 
cultura e l’incontro di domenica era proprio dedicato 
alla cultura, in par colare quella cinese. Il maestro Shi 
Yanhui, monaco guerriero del tempio di Shaolin (un 
centro culturale di Milano), ci ha illustrato la nascita 
del Kung Fu e le sue cara eris che, intra enendoci 
sulle ar  marziali e sul loro effe o posi vo sulla salute 
fisica e mentale dell’individuo. Dopo la relazione del 
maestro, alcuni giovani allievi, tra cui una ragazza cari-
na ma assai determinata, si sono esibi  nei movimen  

pici della disciplina. Successivamente abbiamo avuto 
modo di visitare la ricca collezione di porcellane cinesi, 
che, con i dipin  qua rocenteschi, gli arazzi e mol  
pregia  ogge  d’arte cos tuiscono il tesoro della villa. 
      Renata Massari  

 

Club di Milano 
8 se embre: prima Assemblea di Club su Zoom 

È stato bello ritrovarsi dopo la lunga, calda pausa es -
va. È stato bello anche se, per perme ere a chi era 
ancora in vacanza di partecipare, è stata scelta una 

modalità in videoconferenza.  
Si sono riallaccia  discorsi, proge , narrazioni, con 
facilità e con il piacere della condivisione. In questa 
occasione la Presidente Anna Maria Bufano ci ha pre-
sentato il suo programma, ricco ed ar colato in propo-
ste interessan . E’ stato approvato all’unanimità. 
‘Non camminare dietro a me, potrei non condur . 
 Non camminarmi davan , potrei non seguir . 
Cammina soltanto accanto a me e sii mio  
amico“  (A.Camus) 
Questa l’introduzione alla presentazione, ma anche 
all’anno che percorreremo insieme in amicizia. 
                                                              Nadia Sforza Bufano 
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Club di Torino Europea 
Il Club riprende l’a vità! 

Mercoledì 14 se embre il nostro Club si è riunito nella 
bella e ospitale casa di Luisa Vinciguerra Curto, ripren-
dendo l’a vità dopo le vacanze.  
Luisa, generosa come suo solito, con la passione e la 
convinzione negli ideali dell'Inner Wheel che la con-
traddis nguono, ci ha arricchito con una formazione 
par colare proge ando il futuro del nostro Club ricco 
di conta  con altri Club e 
con una ulteriore apertura 
all’internazionalità. 
Con la sua esperienza e 
competenza, ci ha vivificato 
e s molato ad un percorso 
comune cara erizzato da 
un miglioramento nella co-
municazione e nello svilup-
po delle competenze indivi-
duali al fine di definire me-
glio il nostro Club. Per rea-
lizzare nuove e importan  
inizia ve di natura cultura-
le, sociale o umanitaria è 
importante effe uare una ricerca dei nostri talen , 
delle nostre par colari a tudini e competenze. L’im-
pegno e la condivisione in spirito di servizio può essere 
reso piacevole promuovendo la vera amicizia e la vo-
glia di stare insieme. Con il suo equilibrio e il suo intui-
to, Luisa ci ha indicato la strada giusta per raggiungere 
l'obie vo e lasciare un’impronta sul nostro cammino! 
A conclusione di questa interessante e u lissima riu-
nione, Luisa ci ha offerto una squisita e doviziosa cena. 
Un grazie alla nostra gen lissima ospite e un augurio 
alla nostra Presidente Anna Sagone, con la speranza di 
poter realizzare insieme con gioia il presente e il futu-
ro del nostro Club!  
                                                   Dianella Fontana Savoia 

Club di  Milano Se mo 
 
La nostra Presidente Laura ci ha invitate a Veduggio 
per pranzo: eravamo in 32 e siamo state accolte con 
grande ospitalità da Laura e Margherita.  
Erano presen , oltre alle socie, la Chairman all’Espan-
sione Ti  Fusi e molte Presiden , past Presiden  e 
segretarie di vari Club della zona di Milano e Monza. 
Ti  ci ha parlato del successo che ha avuto il libro 
“Meraviglie nascoste”, tanto che è stato necessario 
farne una ristampa; si è pure discusso su come divul-
gare maggiormente il libro per rendere più visibile l’In-
ner Wheel. 

Al termine dell’esposizione di Ti , la mostra Presiden-
te ci ha informate del successo che hanno avuto la 
raccolta fondi e i services che sono sta  fa  grazie 
all’impegno di Laura e di tu e le socie. 
Espleta  i doveri, ci aspe ava un buffet ricco e squisi-
to. Il piacevole pomeriggio è volato ed alle 17 ci siamo 
salutate con affe o. 
     Chris na Grisoni 
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Club di Pavia 
Ricordo di Stella 

Maria Rosaria, per 
noi Stella, in ques  
ul mi anni ha dovu-
to superare diverse 
prove, sia di salute, 
sia di grande dolore 
dovuto alla perdita 
tragica e sconvol-
gente della figlia 
Valeria. Nonostante 
questo, ha mante-
nuto sempre il suo 
sorriso e non ha mai 
perso la volontà di 

comba ere: un esempio per tu  di coraggio e di amo-
re per la vita.  
Il giorno prima della scomparsa ha postato per le ami-
che innerine su whatsapp un messaggio che ci ha dato 
la vana speranza di una ripresa. Il suo cara ere pacato 
e molto equilibrato le ha sempre permesso di entrare 
subito in sintonia con tu e le persone che le stavano 
accanto condividendo con vero senso di amicizia i mo-
men  felici e quelli tris . 
Era un’amica speciale, che sapeva toccar  il cuore con 
leggerezza: sempre disponibile e amabile non se è mai 

rata indietro con gli impegni del club non dimen -
cando, però mai, di essere per le meravigliose nipo -
ne” Nonna Stella”.  
Il suo mantra era: ”Abbiate fiducia nella vita perché, 
anche dalle situazioni meno propizie, possono nascere 
grandi cose”. Nonostante le numerose difficoltà con le 
quali si è dovuta confrontare nella vita non ha mai 
pronunciato la parola” impossibile”, piu osto 
“vediamo cosa si può fare” come ha so olineato, du-
rante il funerale, il figlio Gianluca. 
Era dolce e persuasiva ma molto determinata, ”una 
leonessa”, così l’ha definita il figlio. 
Durante il lockdown è riuscita veramente a godere 
appieno le deliziose nipo ne: Ari, dolce e simile alla zia 
Valeria e Ginny, forte e caparbia, capace di spronare 
Nonna Stella a rime ersi prontamente in piedi dopo il 
primo grosso intervento, pur di poterle stare dietro. 
Noi tu e piangiamo ora la sua assenza, ma non riu-
sciamo a sen rla distante; ci mancheranno certo i suoi 
deliziosi manicare  e le sue meravigliose creazioni di 
bigio eria con cui era solita omaggiare le amiche e 
che ora rappresentano per tu e noi un carissimo e 
prezioso ricordo. 
Ma Stella, certamente, ha lasciato in tu  quelli che 

l’hanno conosciuta un’impronta, un ricordo, un’emo-
zione che ci devono spronare a cambiare in meglio la 
nostra vita: solo così il suo ricordo sarà perenne. 
                  M. Teresa Casali. Giange Polini e Luisa Sacchi 
 

Club di Monza 
Inaugurazione “Spazio Invento” 

Dopo la nostra consueta 
pausa es va, il 18 se em-
bre alle 18 ci siamo felice-
mente ritrovate per inau-
gurare, insieme all’asso-
ciazione CREDA ed al suo 
Presidente Luca Baglivo, 
una nuova loca on nata 
dal recupero archite oni-
co del vecchio fienile a 
sud della cascina dei Mulini Asciu , all’interno del 
nostro meraviglioso Parco di Monza. 
La ristru urazione di questo edificio rientra in uno 
degli obie vi del proge o : “IL MULINO DELLE ENER-
GIE” del CREDA, che lavora sul territorio dal 1987. 
Questo nuovo Spazio culturale e mul funzionale, de-
nominato “SPAZIO INVENTO”, ospiterà even , mostre, 
laboratori, percorsi dida ci e incontri dedica  princi-
palmente alla tecnologia, all’innovazione e alla natura; 
spazio che potrà essere u lizzato, oltre che dall’asso-
ciazione CREDA, anche dalle scuole e dalle aziende 
presen  sul nostro territorio. 
Inner Wheel Club di Monza, grazie alla sua Past Presi-
dent Donatella Sadino, che ha fortemente desiderato 
questo service durante la sua presidenza, ha contribui-
to alla trasformazione e alla rinascita del vecchio fieni-
le realizzando l’ascensore che perme erà a chiunque 
di accedere al piano primo del nuovo edificio . 
Questo nuovo traguardo raggiunto dal nostro Club 
conferma la nostra grande collaborazione con le asso-
ciazioni territoriali esisten , che lavorano e collabora-
no in sinergia per il miglioramento della comunità. 
                                                               Alessandra Teruzzi 
 
 



 19 

Se embre 2022                     No ziario Inner Wheel 

Numero 2               

Club di Erba Laghi 
Service per la Caritas di Erba 

Sabato 17 se embre la presidente Elena Sacchi Ghilar-
di ed alcune socie si sono incontrate con i responsabili 
della Caritas di Erba per  la consegna formale del rica-
vato del nostro evento che si è svolto il 13 luglio, nella 
cornice del parco di Liegro ospi  della "Case a" di Or-
senigo (Co): "Burraco so o le stelle". 
La presidente e le socie hanno deciso di dedicare il 
service ad una delle associazioni presen  e molte a -
ve sul territorio: la Caritas di Erba. 
Abbiamo incontrato don E ore, il parroco della frazio-
ne erbese di Crevenna ed alcune delle volontarie re-
sponsabili dei vari proge  segui  da questa associa-
zione che vede coinvol  un grande numero di volonta-
ri per la ges one di varie a vità, tra cui : consegna di 
pacchi alimentari e ves ario, nonché la ges one di 
alcuni appartamen  per le famiglie in condizioni di 
indigenza e che hanno bisogno di un aiuto immediato, 
sfra ate e/o senza lavoro, in a esa di  sistemazione 
defini va e, nell’ul mo periodo, accoglienza di  profu-
ghi dall’Ucraina; si occupano anche di ges re i corsi di 
lingua italiana per stranieri e, tra le nuove a vità, so-
no previs  corsi di formazione per gli insegnan , si 
tra a sempre e comunque di volontari. 
C’è stato un interessante scambio di opinioni e la pro-
messa di restare in conta o per eventuali inizia ve 
future. 
Per il nostro club è molto importante essere presen  
sul territorio e questo incontro ci ha permesso di co-
noscere le a vità molteplici di questa associazione 
nella zona di Erba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fes val delle Emozioni 
Dal 15 al 25 se embre si è svolto presso il parco Maj-
noni di Erba il “Fes val delle Emozioni”. 
Questa manifestazione 
raggruppa diverse asso-
ciazioni di Erba e 
dell’hinterland  e vede 
coinvol   anche diversi 
is tu  scolas ci, con 
l’intento di promuovere 
a vità sociali e cultura-
li; ci sono sta  spe aco-
li, incontri, mostre, convegni, laboratori e molte altre 
a vità dida che, ludiche e forma ve per i ragazzi e i 
genitori. 
Il nostro club ha partecipato al fes val insieme a molte 
altre associazioni a ve sul territorio erbese e in par -
colare, nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 
se embre, la nostra tes monianza, grazie all’interven-
to della nostra Presidente Elena Ghilardi, ha avuto co-
me focus le esperienze di service del nostro club pres-
so le scuole primarie e secondarie di Erba e Buccinigo, 
nello specifico con riguardo alla sensibilizzazione in 
merito ad una corre a alimentazione (esperienza 
creazione orto in scuola primaria con la collaborazione 
delle insegnan  e di un’esperta agronoma)  e alla lo a 
contro bullismo e cyberbullismo.  
La nostra presidente ha avuto la possibilità di interve-
nire ed illustrare le nostre a vità e ci sono sta  con-
fron  anche con le altre associazioni presen  sul terri-
torio. 
La nostra presidente è stata intervistata da una gior-
nalista della web radio Senzabarcode, che era partner 
del fes val ed ha concentrato il suo interesse in par -
colar modo sui tema della lo a al bullismo e cyberbul-
lismo; è stata un’interessante opportunità per presen-
tare la nostra associazione e i nostri proge  e quanto 
realizzato anche in merito all’importante tema ca del-
la lo a contro il bullismo. 
     Cris na Amodeo 
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Club di Codogno 
I Club Inner Wheel di Codogno e Piacenza inaugurano 

insieme il nuovo anno innerino 
 
Giovedì 22 se embre u.s., presso l’Agriturismo Isolone 
di San Rocco al Porto (LO), Le zia Ciceri , presidente 
del Club di Codogno e Giuseppina Maestri, presidente 
del Club di Piacenza, hanno insieme ufficialmente 
aperto il nuovo anno innerino. 
Con la piacevole compagnia di circa 60 persone, tra 
socie dei due club ed ospi , in una cornice campestre 
ma elegante, si è svolta una serena cena rallegrata 
dall’accompagnamento musicale del gruppo “Voicing”. 
Il piacere dello stare insieme è sfociato a fine serata in 
un simpa co momento di danza di gruppo, che ha 
decretato il successo della comune inizia va. 
Si può lavorare divertendosi! Buon lavoro a tu e le 
socie! 
     Cris na Bertelli 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Club di Milano Giardini 
 
Caldo, caldissimo come questa luminosa giornata di 
se embre è il nostro incontro con la Governatrice 
Patrizia Gen le e la Segretaria Distre uale Roberta 
D’Angelo, come sempre, affabili e sorriden . 
La nostra dinamica Presidente Silvia Realini rivolge 
loro un affe uoso benvenuto e si complimenta per 
l’intensa a vità già intrapresa. Silvia vorrebbe focaliz-
zare l’a enzione del Club su un argomento a ualissi-
mo rela vo alla tutela dell’ambiente e alle fon  rinno-
vabili di energia. 
La Governatrice è lieta di iniziare il suo percorso di 
visite proprio con Milano Giardini, un Club che ha dato 
personalità che 
tanto si sono 
adoperate per 
l’Associazione 
anche a livello 
Distre uale, 
Nazionale e 
Internazionale. 
Nell’esporre il 
suo program-
ma pone l’accento sul proge o Inner Wheel per la 
scuola: si tra a cioè di creare “esperienze di vi-
ta” (ges one dello stress, capacità di autoregolazione, 
di decisione …), capacità che possono aiutare ad 
affrontare con resilienza il futuro, ado ando relazioni 
posi ve u li anche all’orientamento. Ci comunica 
quindi le date stabilite per tan  importan  even  che 
cara erizzeranno l’Anno Inner Wheel 2022 – 2023. 
Infine, nell’esortarci a esprimere quanto di buono è in 
noi, ci trasme e la sua convinzione che siano par co-
larmente importan : impegno, organizzazione, con-
fronto, leggerezza, armonia, gen lezza e rispe o. 
Una serena e lieta colazione all’aperto conclude la 
ma nata trascorsa, appunto, all’insegna dell’Amicizia, 
dell’Armonia e della Gen lezza. 
           Angela Vistoli 
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Club di Milano S. Carlo 
Incontro con la Governatrice 

 
Dopo alcuni nostri incontri in Zoom e altri in presenza, 
ma sempre con quel more lasciatoci dalla pandemia, 
ci siamo finalmente ritrovate numerose con grande 
entusiasmo per l’incontro con la nostra nuova Gover-
natrice Patrizia Gen le 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 tu e 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 stes-
sa linea nel nuovo anno Inner Wheel, col vando i prin-

cipi di amicizia, servizio ed 
internazionalità.  
Patrizia Gen le a sua volta 
ci ha comunicato, a raver-
so slide molto chiare ed 
esaus ve,  il proprio pro-
gramma di even  e service, 
che vertono sull’aiuto ai 
ragazzi in ambito scolas co 
nel conseguire 
“competenze di vita” e la 
lo a al cyberbullismo. E, 
sempre a raverso le slide, 

ci ha dato un’interessante fotografia della situazione 
dei 43 Club del Distre o 204.  
Durante l’incontro abbiamo presentato alla Governa-
trice la nostra nuova socia Loredana Gadia, che è stata 
da lei spillata con grande gioia della new entry e di 
tu e noi e alla quale tu e le socie sono liete di dare il 
benvenuto. 
Per concludere l’incontro un ricco aperi vo: è stato un 
momento di brindisi e raccon  di vacanze, sopra u o 
quelle trascorse da alcune socie a Salina ospi  della 
nostra Presidente.  E che l’atmosfera dell’incontro fos-
se gioiosamente serena lo si vede dalla bellissima no-
stra foto di gruppo. 
                     Anna Maria Gheroni 

 

 
Club di Santhià-Crescen no 

È stato piacevole ritrovarsi, dopo la pausa es va, 
all’Hotel Paladini, per accogliere la Governatrice del 
Distre o Inner Wheel 204, Patrizia Gen le che sta visi-

tando, uno per uno, i quarantatré club del Distre o. 

Numerose le socie presen , distesa ed amichevole la 
riunione che, dopo il saluto alle bandiere, è stata im-
postata dalla Governatrice, molto democra camente, 
sulle tes monianze delle socie che, a par re dalla Pre-
sidente Anna Landriani, hanno ricordato il loro incon-
tro con l’Inner Wheel ed il loro personale modo di vi-
vere l’appartenenza al Club. Tu e le socie si sono 
espresse con semplicità e spontaneità. Da questo im-
provvisato e rapido giro di esperienze è emerso il pro-
filo di un Club in cui l’amicizia e la collaborazione sono 
concrete, la tradizione è sempre aperta al nuovo, 
l’a enzione a ringiovanire le fila del Club è costante. 
Con il coinvolgimento e 
l’entusiasmo delle socie, 
emersi nella riunione, non 
sarà difficile per la Presi-
dente realizzare il pro-
gramma che prevede la 
con nuazione dei service 
sull’ambiente e il bullismo, 
già avvia  dalla Past Presi-
dent Elvira Mirenghi Orto, 
ed ora cara erizza  da 
nuove inizia ve, in corso di 
definizione, con il prezioso 
contributo delle neo-socie. Tu  i service con nua vi, 
che da anni cara erizzano il Club, saranno conferma . 
La Governatrice ha poi illustrato “lo stato di salute del 
Distre o”, emerso dal ques onario reda o dai Club e 
le a vità dell’anno appena avviato. Alla riunione è 
seguita la cena, vivacizzata da allegre conversazioni, 
fino alla consegna del ventaglio “meraviglioso”, confe-
zionato da Graziella Migliau per la Governatrice, re-
cante il mo o della Presidente Internazionale “Work 
Wonders”. Ora, tu e al lavoro, con spirito di servizio, 
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Club di Cuorgnè Canavese 
Festoso incontro, all’insegna dell’amicizia e della con-
divisione, quello di sabato 24 se embre con le amiche 
dell’Ivrea e del Merate –Vimercate Brianza e con il 
Lions Alto Canavese, di cui la nostra socia Nella Gemi-
niani è Presidente. La giornata ha avuto inizio nella 
storica e turrita ci adina di Ivrea con la visita al suo 
splendido Duomo dedicato a Santa Maria Assunta, 
adiacente il Palazzo del Vescovado. In origine tempio 
romano, fu trasformato in Chiesa Cris ana tra il IV e V 
secolo, fu ristru urato dal vescovo Warmondo dal 969 
al 1005 e ricostruito nel XII secolo dopo la sua distru-
zione per effe o del terremoto del 1117. Dopo ulte-
riori ristru urazioni e ricostruzioni nel corso dei secoli, 
fu modificato profondamente alla fine del 700 secon-
do i canoni dello s le barocco.  A prosieguo della 

ma nata un breve lunch presso il Circolo Cano eri 
Sirio adiacente il delizioso omonimo lago.  
Nel pomeriggio, anche se la pioggia ha voluto nostro 
malgrado accompagnarci, ci siamo sposta  a Caravino 
a visitare il maestoso Castello di Masino, patrimonio 
del FAI, inserito nel circuito dei luoghi del cuore, e dei 
Castelli Canavesani, residenza di villeggiatura della 
nobile famiglia dei Valperga, discenden  da Re Ardui-
no primo Re d’Italia.  
Tuffa  magicamente a ritroso nel tempo abbiamo am-
mirato le camere e i saloni con affreschi e arredi sei e 
se ecenteschi, le terrazze panoramiche, la preziosa 
biblioteca contenente più di 25000 volumi an chi e la 
sala della Quadreria, recentemente ristru urata, dove 
sono sta  ritrova  degli affreschi seicenteschi cela  
so o stra  di pi ura dove prima erano posa  i 97 di-
pin  raffiguran  personaggi della corte Sabauda.  Gli 
affreschi, archite ure dipinte a trompe l’oeil, inqua-
drano vedute paesaggis che di 22 ci à del Piemonte e 
della Savoia.  Inoltre, al centro della volta sono emersi 
dai restauri i fregi di 147 stemmi nobiliari culminan  
nel simbolo dell’unione matrimoniale di Vi orio Ame-

deo II e Anna d’Orleans (nipote di Luigi XXIV) e, sul 
camino, un albero genealogico della dinas a sabauda 
alto tre metri.  Abbiamo purtroppo dovuto rinunciare 
ad accompagnare i nostri ospi  alla visita dello splen-
dido parco, fiore all’occhiello di questa storica dimora, 
la cui vegetazione floreale raggiunge il suo massimo 
splendore con le fioriture primaverili.  I suoi alberi se-
colari, il giardino con uno dei più grandi labirin  d’Ita-
lia creato nel ‘700, fanno da corona a questo splendi-
do Castello dal cui Belvedere la vista può spaziare sul 
paesaggio Canavesano, la barriera morenica della Ser-
ra di Ivrea e addiri ura i confini valdostani.  
Dopo un piccolo aperi vo, abbiamo salutato le nostre 
amiche della Lombardia, con la promessa di presto 
rivederci per completare la visita interro a dal mal-
tempo.  
     Marina Ardissone 
 

Club di Merate Vimercate Brianza 
Sabato 24 se embre con un gruppo di socie ed amici 
abbiamo partecipato ad una gita dedicata alla visita di 
Ivrea e del Castello di Masino. 
In occasione di un incontro con le nuove Presiden  del 
Distre o 204 nello scorso giugno, avevo espresso il 
desiderio di visitare il Castello di Masino e le Presiden-

 di Ivrea e Cuorgnè Canavese si sono subito rese di-
sponibili per organizzare la giornata.  
In ma nata abbiamo quindi avuto la possibilità di visi-
tare il centro storico di Ivrea e sopra u o la Ca edra-
le di Santa Maria Assunta dove, grazie ad una “guida” 
prepara ssima sulla storia locale, marito della segreta-
ria del club di Ivrea, abbiamo potuto apprezzare gli 
aspe  salien  di questo complesso.  
Dopo un pranzo veloce sulle rive del lago Sirio presso il 
Circolo Cano eri, ci siamo sposta  al Castello di Masi-
no. Purtroppo il tempo non ci ha assis to e una piog-
gerellina ci ha accompagnato durante tu a la giorna-
ta, impedendoci così di apprezzare al meglio il lago e il 
panorama che si sarebbe potuto vedere dal Castello.  
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Il FAI è proprietario dal 1988 del complesso, preceden-
temente di proprietà dei con  Valperga, e la nostra 
guida simpa camente ci ha illustrato quello che grazie 
alla sua posizione su un’altura al centro dell’Anfiteatro 
Morenico di Ivrea, causa foschia, non siamo riusci  a 
cogliere.  
Il castello, restaurato grazie all’intervento del FAI, con-
serva il fascino del suo glorioso passato con i saloni 
riccamente arreda , gli appartamen  priva  e la ric-
chissima biblioteca, oltre al parco che lo circonda.  
Una giornata ricca di aspe  culturali ma anche, grazie 
alla presenza delle amiche di Ivrea e di Cuorgnè Cana-
vese, un’occasione di stare insieme in armonia, allac-
ciando rappor  con due Club che non avevamo avuto 
modo di frequentare in passato.  
Ancora grazie alle due Presiden  Federica Cioche o 
Valli e Patrizia Rosboch per la perfe a organizzazione 
e alla Past Governatrice Giovanna Cino o che si è uni-
ta a noi per l’intera visita.  
        
    Valen na Del Campo 

 
Club di Torino Nord Ovest 
Le alberate di Torino ed i suoli 

Nella relazione tenuta il 21 se embre, con chiarezza e 
grande competenza la Prof.ssa Elisabe a Barberis  ha 
illustrato la composizione del suolo rurale e urbano 
evidenziandone le differenze e so olineando l’impor-
tanza di dedicare a enzione al suolo urbano conside-
rando che già a ualmente il 50% della popolazione 
umana vive in ci à e si prevede che nel 2030 oltre 
80% vivrà in ci à. Il suolo è un sistema naturale deri-
vante da processi di alterazione della roccia madre e 
dalla trasformazione dei residui organici che arrivano 
su di esso. In ambiente naturale esso scambia materia 
ed energia con gli altri compar  ambientali con cui si 
trova. Il suolo produce biomasse, rappresenta il più 
importante serbatoio del carbonio organico della bio-

sfera, influenza la qualità delle acque e offre il suppor-
to fisico per la costruzione delle ci à e delle infra-
stru ure necessarie alla vita umana. La fisionomia dei 
suoli urbani è completamente differente dai suoli na-
turali o agrari poiché essa è più influenzata dall’azione 
umana che dagli agen  naturali. Alla base della forma-
zione di un suolo urbano infa  non ci sono processi 
pedogene ci, ma fondamentalmente, la stra ficazio-
ne di detri , materiali di riporto ed edili. Dedicare 
a enzione alla qualità ed alla salubrità dei suoli urbani 
ha assunto quindi  importanza strategica. Passa a rela-
zionare il Prof. Marco De Vecchi sulle piante di Torino 
proie ando le foto dei magnifici alberi, alcuni dei quali 
veramente monumentali, che ornano i nostri viali con i 
colori che variano in tu e le stagioni.   

                             Ada Cico Viarengo 

 

Club di Genova Sud Ovest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nostra prima Assemblea si è svolta il 15 se embre 
nella accogliente casa della nostra tesoriera Paola De 
Barbieri che, come sua consuetudine, ci ha offerto una 
cena molto apprezzata. 
La nostra Presidente Antonella Cerru  nell’illustrarci i 
principali argomen  ed obie vi dell’anno in corso , ha 
so olineato l’importanza delle a vità finalizzate all’e-
spansione del Club e ha invitato tu e noi a coinvolge-
re amiche e conoscen  e a incen varle a diventare 
nostre socie. E’ molto importante, ha aggiunto, favori-
re anche occasioni di incontro con le socie di altri Club. 
      Chiara Sguerso 
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Club di Bergamo 
Una molteplicità di sfumature  

In perfe a armonia 
Raccontare qualcosa di sé a raverso l’arte della pi u-
ra non è un’impresa facile. E’ fondamentale essere 
convin  di me ersi in gioco e mantenere la determi-
nazione di raggiungere l’obie vo, ma anche e so-
pra u o bisogna avere la fortuna di trovare una gui-
da, un ambiente, un gruppo s molante. Questo è ciò 
che accomuna il gruppo degli alunni dei corsi liberi 
serali dell’Accademia Carrara di Belle Ar  di Bergamo, 
composto da persone di età, provenienza ed esperien-
ze molto differen : il coraggio di aver preso la decisio-
ne di seguire quell’impulso interiore che li ha porta  
ad incontrarsi nelle aule dell’ Accademia dove, grazie 
alla sapiente - ma esigente - guida del professor Gio-
vanni De Lazzari, hanno affinato la loro tecnica espres-
siva a raverso tele, pennelli e colori, riuscendo, se -
mana dopo se mana, anno dopo anno, quadro dopo 
quadro, a dare forma alle sfumature della propria in-
teriorità. Mancava solo un elemento per rendere il 
gruppo di pi ori ar s  a tu  gli effe : mostrare le 
opere al pubblico per farle conoscere ed apprezzare. 
L’occasione si è presentata grazie alla generosa dispo-
nibilità della Provincia di Bergamo, che ha offerto loro 
la possibilità di esporre colle vamente in sala Manzù, 
nel cuore della nostra ci à, realizzando la mostra Sfu-

mature, tra il 1° e l’11 se embre. Il prezioso e pazien-
te lavoro di Naila, portavoce del gruppo, ha consen to 
la realizzazione del sogno; tra i suoi compi  vi era 
quello di trovare un’Associazione disposta a conferire 
il patrocinio alla mostra, occupandosi della documen-
tazione per la richiesta delle sale e così il des no ha 
voluto che le nostre strade si incrociassero. Per il no-
stro Club è stato innanzitu o un piacere conoscere gli 
autori delle opere e ascoltare le loro storie, poi un 
onore poter collaborare alla realizzazione di questa 
esposizione colle va così par colare, che spazia dalle 
composizioni astra e, al ritra o, al paesaggio, alla 
natura morta e agli animali, fino alla rappresentazione 
iperrealis ca. Ogni tela esprime una sensazione e su-
scita un’interpretazione, che non sempre coincide con 
il racconto che l’autore res tuisce al visitatore, ma 
questo rende ancor più interessante il rapporto di-
re o con le opere e con i loro creatori, che ci hanno 
guidato in una visita dedicata alle nostre Socie il 7 
se embre scorso. Le 69 opere presen  ci hanno im-
merso nella sensazione di una varietà di emozioni, 
rappresentate sulla tela nei diversi s li, in un coro ar-
monico di linguaggi dove nessuna voce prevale sulle 
altre. Tra poco ricomincia l’anno accademico e il grup-
po con nuerà a lavorare, a sperimentare e a confron-
tarsi: i nostri più sinceri auguri di buona con nuazione 
del loro percorso a ques  amici ar s !  

     Laura V. B. Ga noni  
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Club di Biella 
Il Circolo Sociale Biellese si è nto di rosso e bianco, 
per vivere un viaggio alla scoperta del Paese del Sol 
Levante. Luoghi meravigliosi, tradizioni profonde, cuci-
na pica e usanze giapponesi sono sta  i protagonis  
della serata del 12 se embre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La relatrice: Motoko Iwasaki, interprete, scri rice ed 
accompagnatrice turis ca professionale; ci ha guida  
in un viaggio virtuale, oltre ogni immaginazione. Nata 
in un piccolo paese di montagna del Giappone e lau-
reata in agraria, Motoko vive a Sordevolo insieme al 
marito Claudio, anche lui presente al convivio, e con 
un lupo di nome Belka. Dal 2015 collabora con Paolo 
Massobrio, noto giornalista enogastronomico, e scrive 
ar coli per la rivista onli-
ne de Il Golosario. 
La cena di fine estate ha 
previsto un menù fresco e 
frizzante, dalla tempura al 
té giapponese accompa-
gnato da piccola pas cce-
ria, per deliziare i pala  di 
tu  i commensali. La 
conviviale è stata allietata 
dalla presenza di numero-
si ospi  in un clima di 
amicizia ed allegria; con 
l'ingresso di una nuova 
socia: Marika Rosse  
Schellino, a far parte della "grande famiglia Inner 
Wheel". Hanno partecipato le amiche dell'Inner Wheel 
Club di Ivrea, Santhià Crescen no e Valle Mosso; e gli 
amici del Rotary Club Viverone Lago. 
Service a favore del Panathlon BIELLA, per il proge o 
“Spor vamente Insieme”.       
        Pamela Pradovera Polla 

Visita a Firenze 
La splendida e roman ca Firenze è stata la meta del 
tour di tre giorni organizzato dal nostro Club per l’ul -
mo fine se mana di se embre.  Un viaggio tra crea -
vità, ar gianato e moda che ci ha fa o conoscere i 
vol  e i segre  dei personaggi che incarnano la tradi-
zione fioren na: dalla lavorazione della carta marmo-
rizzata, ai profumi fino alle creazioni orafe delle più 
celebri bo eghe della ci à. 
A raversando le strade lastricate, gli splendidi palazzi 
e le celebri chiese del centro la nostra guida ci ha mo-
strato angoli nascos  ricchi di storia e raccontato 
aneddo  e curiosità. Non poteva mancare quando si 
parla di moda la visita al Museo di Salvatore Ferraga-
mo che in questo periodo ospita la mostra DONNE IN 
EQUILIBRIO 1955/1965, un percorso dedicato all’affer-
mazione dell’iden tà femminile negli anni del miraco-
lo economico. L’esposizione è un omaggio a Wanda 
Mile  Ferragamo, che ha sempre cercato un equili-
brio tra la dimensione lavora va e la famiglia, e a tu e 
le donne alla ricerca di nuovi modelli di esistenza.  
Di grande interesse anche il workshop “DAL BRIEF 
ALL’IDEA CREATIVA” tenuto in esclusiva per il nostro 
gruppo da un art direc-
tor che ha firmato cele-
bri campagne pubblicita-
rie presso l’agenzia di 
comunicazione per cui 
lavora.  La visita è stata 
anche l’occasione per 
incontrare Marita Scar-
pa, Past Governatrice del 
Distre o 209 e a ual-
mente delegata del Club 
di Firenze, accompagna-
ta da Gianna De Polo, 
socia del Club di Firenze, 
e Anna Vannozzi Fallani, presidente del Club Firenze 
Iris, con le quali abbiamo cenato insieme trascorrendo 
una piacevole serata in amicizia. 
      Barbara La ni 
 
 
 



 26 

Se embre 2022                     No ziario Inner Wheel 

Numero 2               

Club di Oltrepò 

È una di quelle giornate che l’Oltrepò qualche volta ci 
regala: cielo terso, dal quale fugge fre olosa qualche 
nuvola, filari di vi  ormai priva  dei loro tesori, colline 
curiose che scrutano quel gran via vai di macchine che 
salgono verso Riccagioia e in distanza la corona di Alpi 
che, un po’ altezzose nel loro recente biancore, sem-
brano guardare le nostre “modeste” alture. In questo 
scenario si è svolta la nostra ritrovata “Festa di fine 
estate” che ha visto arrivare amiche da tu o il Di-
stre o 204 e non solo. Nel salone della tenuta, ispira-
to ad una grande can na, risuonano salu  affe uosi, 
si riallacciano legami, si chiacchiera, si ride, finalmen-
te! La Presidente Antonia Rizzini ha saputo trasme e-
re alle sue “ragazze” la voglia di riprendere questa tra-
dizionale festa che risale alla nostra nascita e si è in-
terro a solo nelle due esta  di Covid. La Governatrice 
Patrizia Gen le ci onora della sua presenza e ci rivolge 
un saluto affe uoso. E così tu  a tavola aspe amo la 
lo eria, scru amo fra i numerosi vasi di fiori i regali 
nascos  fra petali colora  e foglie verdeggian . L’e-
strazione dei numeri accontenta un po’ tu  e poi non 
dimen chiamo le finalità, che si chiamano ANFAAS e 
AGAL. La prima associazione sta ristru urando appar-
tamen  a Stradella per i ragazzi disabili, la seconda si 
occupa dei bambini affe  da patologie ematologiche. 
È bello aiutare sorridendo, è come dare un senso ed 
un valore ad una splendida domenica di se embre.                                       
           Graziella Moroni Rova  

 

Club di Piacenza 
Festa di fine estate 

Con la Presidente Giuseppina Maestri abbiamo parte-
cipato il 18 se embre a questo avvenimento. Come 
sempre le amiche del club Oltrepò, si sono prodigate 
per la perfe a organizzazione di questo pranzo benefi-
co. Una bellissima lo eria con fiori e tan  omaggi gra-
di ssimi hanno allietato il pomeriggio. La somma rica-
vata sarà des nata alle Associazioni ANFAAS – ragazzi 
con handicap e Associazione AGAL assistenza ai fami-
gliari di mala  oncologici. 

Ci siamo ritrovate con gioia anche grazie alla presenza 
della Governatrice Patrizia Gen le, della past Gover-
natrice Maria Megale e di tante amiche di vari club: si 
sen vano l’affe o e l’amicizia. Un grazie alla Presiden-
te del club Antonia Rizzini Mosconi e a tu e le socie. 
                                            
Il 22 se embre ci siamo ritrovate con le amiche del 
club di Codogno, all’Agriturismo ISOLONE di San Rocco 
al Porto (Lodi) abbiamo organizzato una serata per 
l’apertura dell’anno sociale Inner Wheel 2022/2023. 
Un bellissimo ambiente rus co, la compagnia con le 
nostre amiche, c’era anche un intra enimento musi-
cale degli anni ‘70, bravi la cantante ed anche il com-
plesso di 4 persone. Siamo state coinvolte con la musi-
ca e qualche passo di danza. Cucina casalinga o ma. 
Le chiacchiere i programmi per questo anno nuovo, ci 
coinvolgeranno ancora una volta. 
                                              Mariuccia Molinaroli Bonelli 
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Grazie all'invito ed alla ospitalità della nostra Presi-
dente Elena, abbiamo potuto intraprendere un i -
nerario naturalis co alla scoperta dello splendido 
arcipelago delle isole Eolie, patrimonio Unesco. 
Abbiamo visitato oltre alla bellissima isola di Salina, 
anche Lipari, Vulcano, Panarea, Stromboli. Abbia-
mo visto la Sciara del Fuoco, in uno "spe acolo" 
no urno dell'isola di Stromboli. Un percorso di cul-
tura, storia, mare, bellissimi tramon  e buon cibo. 
Ci hanno fa o compagnia in ques  bellissimi giorni 
di svago, le amiche Silvia e Raffaella, Presidente e 
Segretaria del Club Milano Giardini, oltre a figlie, 
nipo  e mari .                        
     Daniela Servien  

Club di Torino  
A Ciriè per rivedere un’amica… 

Oggi, 28 se embre, siamo riuscite, finalmente, a riab-
bracciare la nostra socia benemerita Rosi Palumbo, 
che, abitando a Ciriè, complice la pandemia, non ve-
devamo da due anni. Molto apprezzata dalle socie 
l’inizia va di Barbara di coinvolgere il Club di Ciriè-
Valli di Lanzo, che, rappresentato dalla Presidente 
Luisella e dalle amiche Maria Grazia e Nadia, ha fe-
steggiato con noi, la nostra socia. 
Un epido sole autunnale e le socie del Ciriè ci hanno 
accolte nel giardine o del ristorante “Torte e Dintor-
ni” e, felici di ritrovarci, come si conviene ad amiche 

vecchia data, gli abbracci, i sorrisi e le chiacchiere non 
sono manca , nell’a esa di Rosi, che tra quindici gior-
ni compirà 90 anni, splendidamente porta .  
La sua felicità nel vederci così numerose è stata palpa-
bile e nel corso del piacevole e gustoso pranzo, ci sia-
mo abbandona  ai ricordi e ai raccon  del passato, 
interro  da un tocco di ufficialità: un omaggio florea-
le da parte di Barbara alla Presidente del Ciriè e a Rosi 
insieme alla spilla di socia benemerita, che l’hanno 
resa molto grata e felice, come tes moniano le foto. 
Infine, Luisella ha donato a Barbara il guidoncino del 
suo Club, dipinto dal marito di una socia. L’invito ad  

incontrarci ancora e l’auspicio di poter partecipa-
re reciprocamente ad even  organizza  dai nostri 
Club è stato so olineato da un caloroso applauso 
che ha concluso una bella e serena giornata.  
      Lina Callari 

 
Club di Milano S. Carlo 

Visita alle Isole Eolie 
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Club di Milano Liberty 
 
Il 15 se embre il Club Milano Liberty ha accolto in un 
clima di grande cordialità condivisione la visita della 
Governatrice Patrizia Gen le accompagnata dalla Se-
gretaria Distre uale Roberta D’Angelo a casa della 
nostra Presidente avv. Flavia Silla. Erano presen , ol-
tre alla padrona di casa,le socie Marzia Comencini, 
Tiziana Tringali, Sandra Bergamasco, Luisa De Rosa,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambrogina Colombo ,Gabriella Luna .  
Dopo aver comunicato alla Governatrice gli adempi-
men  del Club Milano Liberty, tu e le socie hanno 
condiviso il proge o del distre o 204: ’Inner Wheel 
per la scuola: creare competenze di vita’ che la Gover-
natrice ha promosso coinvolgendo la docente Maria 
Assunta Zane , professore associato del corso di Lau-
rea in Psicologia dell’Università di Pavia, al fine di in-
cen vare e sostenere le competenze relazionali ed 
emo ve degli studen  del 3^ e 4^ anno della scuola 
secondaria superiore. In tu  gli is tu  si sta lavoran-
do assiduamente sul tema delle ‘competenze trasver-
sali’ che risultano di grande interesse ed a ualità. 

Dopo aver consumato una deliziosa cena, le Socie si 
sono accomiatate scambiandosi i più affe uosi salu  
con la promessa di rivedersi presto 
                         Gabriella Luna  

 

Club di Milano Castello 
Il Principe Onegin con Roberto Bolle alla Scala 

 
E’ sempre un’emozione partecipare a un evento al 
Teatro alla Scala. Dal momento in cui si accede al tea-
tro e si ammirano la fastosità e l’eleganza del foyer 
fino all’ul mo istante prima di lasciare la sala, l’atmo-
sfera è magica e fiabesca. 
L’occasione ci è stata fornita da una inizia va della 
nostra Presidente Shirazeh, che ha procurato i biglie  
tan  mesi prima; alcune (fortunate) socie del club 
Milano Castello hanno così partecipato a un evento 
piu osto raro, perché pare si sia tra ato di una delle 
ul me volte in cui l’étoile della Scala, Roberto Bolle, si 
è esibito in pubblico.  
L’étoile ha interpretato magistralmente il principe 
Onegin, dandy superbo e altezzoso che, stanco e disil-
luso dalla vita ci adina, si trasferisce in campagna, 
sperando di sperimentare una nuova vita. Rifiutando 
più volte con s zza e derisione l’amore di Tatjana, 
giovane ragazza campagnola, si accorgerà, soltanto in 
età matura, di 
aver commesso 
un madornale ed 
irreparabile erro-
re, quando ormai 
sarà troppo tardi. 
Il balle o, musica-
to da Ciaikovsky, è 
tra o dal roman-
zo in versi di Pu-
skin “Eugenio 
Onegin”.  
Nonostante il ruo-
lo di Onegin dal 
punto di vista tec-
nico non preveda evoluzioni, piroe e e saltelli di par-

colare impa o visivo e scenico (i ballerini più giovani 
hanno effe uato stupefacen  virtuosismi sia in assolo 
che nei passi a due), Roberto Bolle, che spiccava per il 
suo fisico statuario e imponente - indossava un frac 
ed era l’unico personaggio ves to di nero in una cor-
nice bucolica dai colori pastello - si è dimostrato, co-
me sempre, leader carisma co di grande espressività, 
come ballerino ma anche nella mimica e nella recita-
zione.  
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A fine spe acolo, i lunghi e calorosi applausi hanno 
rappresentato la prova di un indiscusso e meritato suc-
cesso.  
Si è tra ato di una vera occasione di bellezza e di con-
fronto in Amicizia, in un contesto che favoriva par co-
larmente lo stare insieme, anche se a qualche metro di 
distanza. Oltre alla Immediate Past Presidente del C.N. 
E orina O aviani, socia del Club, hanno presenziato 
alla serata la Governatrice Patrizia Gen le ed il marito 
Luigi, che hanno molto apprezzato lo spe acolo Oltre 
alla Immediate Past Presidente del C.N. E orina O a-
viani, socia del Club, hanno presenziato alla serata la 
Governatrice Patrizia Gen le ed il marito Luigi, che 
hanno molto apprezzato lo spe acolo per interpreta-
zione, scenografie, coreografie e musiche. 
     Valeria Locanto 

 
 

Visita alla “Biblioteca del Daverio” 
 
Fino a qualche anno fa, a chi era solito aggirarsi per le 
vie del centro di Milano, poteva capitare di incontrare 
un signore, ves to in modo bizzarro ed originale, con 
papillon e giacca di colore sgargiante, piu osto che 
con gilet a quadri e bombe a, sigaro in bocca, che, nei 
suoi spostamen  a piedi o in bici, percorreva quelle 
strade. Quello stesso signore potevi però incontrarlo 
anche in un’altra ci à d’arte, come è successo a me a 
Roma alla Galleria Borghese durante una mostra. Ed 
ancora potevi assistere ad una sua lezione o ad una 
sua conferenza d’arte in una qualsivoglia sede universi-
taria. Ti poteva succedere anche di vederlo in televisio-
ne durante un suo programma. Quel “signore”, che il 
nostro club ha avuto l’onore di avere come ospite ora-
tore diversi anni fa, era Philippe Daverio, noto cri co 
d’arte e divulgatore ar s co, nonché personaggio tele-
visivo molto amato, venuto a mancare nel 2020. 
Da qualche mese la moglie, signora Elena Gregori, ha 
acce ato di aprire al pubblico in piccoli gruppi la bi-
blioteca del marito in cui, oltre ad una considerevole 
collezione di libri, è presente un gran numero di og-
ge  accumula  dal Daverio durante il corso della vita. 
E’ proprio questa biblioteca che, il pomeriggio del 29 
se embre, alcune socie del nostro club con loro ami-
che sono andate a visitare, accompagnate dallo storico 
dell’arte Valen no Scrima. Nel luogo dove oggi sorge il 
palazzo Ravizza abitato dai Daverio, in piazza Bertarelli 
4, esisteva l’an co monastero di Sant’Agos no Bianco, 
distru o alla fine del se ecento, tra l’arrivo di Maria 
Teresa d’Austria e quello di Napoleone. Si era salvato il 
refe orio, che era stato u lizzato nel corso degli anni 

come scuderia, come fabbrica ed anche come magazzi-
no. Era stato proprio Daverio a recuperarlo nel 2010 e 
a far restaurare l’affresco di Donato Montorfano 
(1513), gemello di quello che si trova di fronte all’Ul -
ma Cena 
leonarde-
sca in 
Santa Ma-
ria delle 
Grazie. Lì 
nel 2012 
era nata 
la cosid-
de a Bi-
blioteca 
del Dave-
rio, “uno 
spazio per ospitare momen  di arte e cultura” 
dove, nella smisurata collezione di un uomo originale 
ed ecle co quale era, dipin  di Hayez e sculture di 
Gemito avevano trovato posto accanto a chincaglierie 
napoleoniche, fotografie e persino una Piaggio d’epo-
ca. Di tu o questo accumulo disordinato di ogge  (si 
salvano i libri che sono ripos  in librerie chiuse), la no-
stra guida ha cercato di mostrarci i pezzi più pregevoli 
o di maggiore valore storico. Infine le amiche non han-
no perso l’occasione di fare una foto di gruppo in quel 
luogo così fuori dell’ordinario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Valeria Locanto 


