
 1 

COMUNICARE IL DISTRETTO 

 

 

¨ Messaggio della  
            Governatrice 

¨ Il “potere” della gen lezza 

¨ Insieme per il Natale 

¨ Tutoring & Mentoring 

¨ Conosciamo i componen  
del CED 

¨ Appun  dall’Assemblea 
Distre uale 

¨ Interna onal talks:  
           intervista con Gemma  
 Pirondini 

¨ Forum: “Fermiamo  la  
           dispersione scolas ca” 

¨ La Governatrice incontra i 
Club 

¨ Entriamo nella vita    
           dei Club 

OTTOBRE 2022            NOTIZIARIO DISTRETTO 204  -  INNER WHEEL  ITALIA 

Numero 3 



 2 

O obre 2022                                No ziario Inner Wheel 

Numero 3              

 
La Governatrice 
 
Care Amiche, care Socie del Distre o 204, eccoci ritrovate in un periodo in cui l’anno Inner Wheel è nel pieno 
della sua a vità con i primi appuntamen  is tuzionali supera  ed in corso di chiusura 
per i rilevan  adempimen  che ne conseguono, mentre si affacciano importan  impegni 
che richiedono a enzione affinché si garan sca al meglio la realizzazione di quanto pro-
grammato.  Oltre all’a vità promossa dal  CED, gli impegni si susseguono  a livello di 
Club anche per realizzare quella mol tudine di even , proge  e service  di cui le Presi-
den   mi hanno parlato nel corso delle visite della Governatrice presso i Club (ormai 39)  
e che veramente toccano tan ssimi  argomen   e “bisogni” del territorio  di tu o ri-
spe o e che ci devono far sen re veramente importan  ed orgogliose per i messaggi che 
siamo in grado di fornire e per quanto facciamo in termini di differenza nella vita delle 
persone.  
Nel mese appena trascorso, in occasione della prima Assemblea Distre uale, ci siamo 
viste veramente in tante ed abbiamo avuto la visita oltre che delle Ospi  del Consiglio 
Nazionale: la nostra Presidente Nazionale Angela Imbesi e la nostra Rappresentante Na-
zionale Donatella Nicolich, anche di Amiche ed Autorità che ci sono venute a trovare, in rappresentanza di tu  i 
Distre  italiani. Grande impegno nella preparazione da parte del CED che ha dato prova di grande coesione, 
grande partecipazione da parte dei Club (n.41) e grande soddisfazione nell’incontrarci in un clima di lavoro ma di 
franca amicizia. Non sono mancate le occasioni di confronto, in alcuni casi definito vivace, ma sempre de ate 
dall’esigenza di chiarire al meglio il rispe o di Statuto e Regolamen , al fine di fornire elemen  e basi comuni a 
tu e le socie del Distre o, a sostegno della modalità di azione all’interno del CED. Siamo una grande Associazio-
ne di donne: circa 1180 nel nostro Distre o e sono consapevole che non si può o enere il consenso unanime 
sulle decisioni assunte sempre nel rispe o delle nostre regole, ma è nostro dovere approfondire quando sembra-
no manifestarsi asimmetrie di inten  o di pensieri all’interno dei vari Club.  
Il lancio del proge o E - Learning rela vo a Tutoring & Mentoring 2.0, a cura di Luisa Vinciguerra, che ha visto 
appena scadere il termine delle iscrizioni, ha suscitato l’interesse   di circa 100 partecipan    che cercheranno di 
assicurare la presenza agli incontri in plenaria nelle seguen  date: 21 novembre, 12 dicembre 2022, 4 gennaio, 26 
gennaio e 21 febbraio 2023. Il mese di novembre vede appuntamen  importan  rela vi all’impegno Distre uale 
e del Consiglio Nazionale: sabato 5 novembre si terrà il Forum Nazionale per fermare le Dispersione Scolas ca al 
quale sicuramente il nostro Distre o farà sen re adeguato sostegno per l’interesse sull’argomento, mentre saba-
to 19 novembre ore 9.30-12.30 vi aspe o tu e con eventuali ospi  al Convegno a tolo “Il potere della gen lez-
za. Come accrescere le competenze per perseguire le finalità Inner Wheel?” Lo sviluppo delle competenze tra-
sversali che conferiscono un valore aggiunto a quelle disciplinari, aiuta ad affrontare meglio ed in tan  ambi  il 
futuro con resilienza e per tale mo vo può essere d’interesse per familiari, amiche e colleghe; sarà diffuso anche 
presso gli altri Distre  italiani e confido nella possibilità di potervi offrire una piacevole sorpresa gen le.   
Il 25 novembre 2022 dalle ore 15 alle ore 18,30 si terrà la nostra prenatalizia Distre uale Insieme per il Natale 
presso la Sala Umberto I di Palazzo Cusani,   dove avremo la possibilità di farci gli auguri  con interven   propos  
dalle Socie:  il “Natale nel mondo” di Anna Candellero  senza dimen care l’alta valenza della giornata del 25 no-
vembre per una Associazione femminile come la nostra con riflessione insieme a   Silvana Filippelli, portando a 
casa il ricordo della giornata realizzato da Ode e Grecchi. 
Care Amiche, vi aspe o e vi abbraccio tu e, in Amicizia Inner. 
Con affe o e s ma 
            .    Patrizia 
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Conosciamo il Comitato Esecutivo Distrettuale          
    

 

 

 

     

 

      Maria Sangalli Megale PHF    
       Immediate Past Governatrice                      

   

Carissime, sono lieta di potervi presentare un sinte co profilo della mia persona.   

Ho due figlie e qua ro nipo . Con mio marito viviamo la nostra bella e grande famiglia (ne fanno parte fratelli, so-
relle e altri paren ) come un porto sicuro nel mare della nostra vita. Festeggiare l'anniversario dei 50 anni di matri-
monio è stato davvero un momento di gioia, condiviso da tu a la famiglia. 
Sono laureata in Economia e Commercio, ho iniziato la mia a vità lavora va come informa ca nella Ricer-
ca&Sviluppo per la realizzazione di firmware. Successivamente mi sono dedicata alla realizzazione di Sistemi Infor-
ma vi integra  con par colare riferimento alla ges one di Data Base, alla sicurezza e ad applicazioni di Intelligenza 
Ar ficiale.  Dal 1985 ho iniziato ad insegnare Informa ca generale nella Facoltà di Economia dell’Università Ca oli-
ca di Milano. In seguito mi sono sta  a ribui  anche gli insegnamen  di Informa ca nella Facoltà di Scienze poli -
che, Informa ca della comunicazione nel Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione e Informa ca giuridica 
nella Facoltà di Giurisprudenza. Ho insegnato anche nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e in 
Master per la Comunicazione. A ualmente, con mia grande soddisfazione, opero sempre presso l’Università Ca o-
lica di Milano per la realizzazione di un network relazionale. 
Sono entrata a far parte dell’IW nel 2010 dopo che, incuriosita dalle molteplici a vità svolte dall'Associazione lega-
ta al Rotary, ho conosciuto le socie del Club di Milano San Carlo Naviglio Grande e mi sono subito sen ta accolta, 
coinvolta nelle varie a vità e dunque desiderosa di farvi parte. Nel Club ho ricoperto, nell’ordine, le cariche di Con-
sigliere, Vice Presidente, Presidente e Segretaria. Nel 2018-2019 mi sono messa al servizio del Distre o acce ando 
la nomina a Tesoriere distre uale. Ho ricoperto questa carica per due anni. Successivamente ho ricoperto la carica 
di Vice Governatrice e poi di Governatrice. Non posso che essere grata a tu e voi per avermi permesso, lo scorso 
anno, di concre zzare temi a me cari che spaziano da quelli più vicini alla mia formazione (come Sicurezza informa-

ca, Privacy e Comunicazione), a quelli lega  all’esperienza di vita concreta di tu e noi (come Cyberbullismo, pre-
venzione e cura del cancro al seno). Per cercare di aumentare la visibilità dell’IW ho promosso la richiesta di am-
missione del Distre o alla Consulta femminile di Milano, inoltre, assecondando il forte spirito di servizio e di amici-
zia che mi cara erizza, ho cercato di superare il momento difficile creato dal Covid, annullando le distanze tra Di-
stre o e Club con incontri online (come il Forum del D204) ed il “Salo o virtuale del D204”, momento a me molto 
caro, che ha permesso a tu e le partecipan  di condividere idee, dubbi, proposte in piena libertà, sorseggiando 
virtualmente una tazza di thè.  
Come Past Governatrice colgo ancora una volta l’occasione per ringraziare quante mi hanno supportata nel par -
colare anno trascorso, perme endomi di concre zzare numerosi obie vi, andando ben oltre quelli che mi ero pre-
fissata ad inizio mandato. Come Socia, rimarrò sempre al servizio dell’Inner Wheel, per condividere conoscenze, 
esperienze maturate negli anni e aiu  concre , certa dei numerosi successi che raggiungeremo insieme grazie all’a-
micizia, all’impegno nel servizio e al poter operare globalmente, senza confini territoriali. 
Un abbraccio.                      Maria Sangalli Megale 
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Appunti dall’Assemblea Distrettuale 
 

Atmosfera da grandi occasioni all’Hotel Gallia: la prima Assemblea Distre uale dell’anno Inner Wheel 2022-23 si 
apre con gli onori alle bandiere, mentre gli inni (accompagna  dal canto di tu e noi) si dipanano sullo sfondo di 
uno splendido video, che fa scorrere tu e le bellezze (naturali, paesaggis che, monumentali…) del nostro Di-
stre o. Inizia così, nella sala affolla ssima, alla presenza del CED, delle Autorità innerine, delle Delegate dei 43 Club 
e di tante Socie, l’incontro is tuzionale che disegnerà l’impianto del nuovo anno, coniugando la liturgia tradizionale 
all’ampio spazio (fortemente caldeggiato dalla Governatrice) des nato ai Club, le cui Delegate potranno intervenire 
dopo ogni relazione. Sarà una ma nata di dialogo vivace e costru vo, qui riassunto nei suoi pun  più significa vi. 
Con un filo di emozione nella voce, la Governatrice Patrizia esprime i suoi ringraziamen , cominciando dalla Gover-
natrice del Distre o Rotary 2041, Patrizia De Natale (è un anno importante per chi porta questo nome…), impossi-
bilitata ad essere presente ma vicinissima al nostro consesso. Grazie anche alla 
Cassa di Risparmio di As , che ci ha fa o omaggio delle graziose e u lissime borse 
(e non solo) donate a tu e le presen . Dopo che la Segretaria Roberta ha citato le 
Autorità presen , verificato il quorum e o enuta l’approvazione del verbale 
dell’Assemblea di giugno, Patrizia dichiara aperta l’Assemblea e cede la parola ad 
Angela Azara Imbesi, Presidente del Consiglio Nazionale, con la quale ha manifesta-
to da subito grande empa a. 
Per Angela questa è l’ul ma delle Assemblee Distre uali alle quali ha presenziato: 
guidare il Consiglio Nazionale, dice, è un grande onore ma anche un impegno gra-
voso e, fino a pochi mesi fa, imprevisto: ma “Il passato è esperienza da cui trarre 
insegnamento”, quindi bisogna andare avan … Compito essenziale del CN è il coor-
dinamento dell’azione dei Distre , ma ci sono anche le problema che rela ve 
all’organizzazione dell’Assemblea Generale Nazionale (si terrà a Roma nel marzo 
prossimo) ed agli aggiornamen  allo Statuto. Quanto al tema del voto ele ronico, 
Angela ne auspica la diffusione anche ai Distre  dopo l’approvazione dell’AGN. 
Il cuore dell’azione del CN nell’anno 2022-23 è il proge o “Fermiamo la dispersione scolas ca. Aiu amoli a non 
abbandonare la scuola”, ogge o di un Forum il 5 novembre. È un tema che sta par colarmente a cuore alla Presi-
dente Nazionale, che ne illustra i contenu : l’istruzione è un punto-chiave per comba ere le disuguaglianze e ri-
durre la povertà; bisogna che tu  i ragazzi siano messi nelle condizioni di acquisire competenze che consentano 
loro di diventare ci adini consapevoli e a vi nella società. Per fare questo, è necessario un impegno comune che 
l’Inner Wheel con la sua forza deve porre in a o per recuperare i ragazzi che hanno abbandonato gli studi, soste-
nendoli con l’aiuto delle stru ure scolas che e fornendo loro un aiuto anche materiale. 
Angela so olinea l’importanza della comunicazione, che va migliorata a raverso l’ammodernamento dei si , e del-
la Formazione, in par colare per le Delegate. Il suo appassionato discorso si conclude con un appello all’amicizia, 
sen mento solidale per persone che fanno lo stesso percorso e condividono i medesimi obie vi. C’è, infine, un 
ringraziamento par colare a Cinzia Marche , Referente Internet Nazionale, capace di unire una straordinaria com-
petenza con la forza dell’amicizia. 
A Donatella Nicolich, Rappresentante Nazionale, tocca il compito di snocciolare, non senza un pizzico di orgoglio, le 
cifre: 111245 Socie distribuite in 182 Distre  in 100 Paesi del mondo. L’Italia può contare su 5696 Socie (più 191 
Socie Onorarie) e 235 Club, 10 dei quali fonda  lo scorso anno. Il nuovo sito dell’IIW è a vo dallo scorso agosto, 
con l’obie vo di “conne ersi in amicizia”. Donatella ricorda poi la grande Conven on del Centenario, che si terrà a 
Manchester nel 2024: dal gennaio di quell’anno saranno aperte le registrazioni. 
La Governatrice inizia il suo intervento con una serie di ringraziamen , in par colare alle Past Presiden  e alla sua 
“squadra”, il CED, nominandone singolarmente le componen . Soddisfa quindi la curiosità delle presen , che stan-
no ammirando il quadro esposto proprio davan  al podio degli oratori: è opera di un pi ore di Nizza Monferrato, 
Massimo Ricci, ed il suo tolo “Appuntamen  di un percorso” si riferisce al viaggio che il nostro Distre o compirà 
quest’anno, dall’odierna Assemblea di Milano a quella finale di Genova, unite da un ponte che, per la ci à ligure, è 
purtroppo denso di significa … 
L’esposizione di Patrizia, molto ar colata, parte dalla definizione degli obie vi: 
¨ Orientare a vità di Distre o e Club ado ando metodi di lavoro aggregan  e trasparen  
¨ Promuovere situazioni di confronto ed ascolto dei Club, per affrontare l’organizzazione efficiente dell’anno 

Inner Wheel 
¨ Affrontare temi e proge  mira  ad a rarre nuove Socie e conservare quelle esisten , rafforzando l’iden tà 

ed il senso di appartenenza Inner Wheel. 
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Dopo un’ampia analisi della situazione del Distre o, arricchita da grafici, il discorso si sposta sulle inizia ve in 
programma nella prima parte di quest’anno IW: il proge o della prof.ssa Maria Assunta Zane  “Creare compe-
tenze di vita” (in piena sintonia con quello del CN); il corso di E-Learning “Tutoring & Mentoring 2.0” ideato e 
condo o da Luisa Vinciguerra: il Forum del 19 novembre sul 
“potere” della gen lezza ed infine il pomeriggio prenatalizio del 
(25 novembre) nel corso del quale Silvana Filippelli affronterà il 
tema della violenza contro le donne, mentre Anna Candellero ci 
intra errà sulle tradizioni del Natale nel mondo. Patrizia an cipa 
poi il fi o calendario di appuntamen  che punteggiano il 2023 e 
conclude con le parole di Maria Luisa Spaziani, per richiamare il 
contributo che ciascuno di noi può dare sulla terra.  
Un grande applauso, segno di unanime consenso, accoglie le pa-
role di Patrizia, che lascia il posto alla Vice Governatrice Tota Borioli, che esordisce dicendo di non avere un pro-
gramma specifico e, per definire il suo ruolo, si affida all’immagine di una barche a. Ma lasciamo spazio alle sue 

parole: “… una barche a di che i carta che avanza con i suoi mezzi per raggiungere 
la meta con una via scelta e prefissata. La guida il pilota maestro nell’arte di indivi-
duare la ro a più efficace per arrivare alla meta con i mezzi a sua disposizione. I 
mezzi a disposizione richiedono una valutazione costante ed aggiornata fru o di 
conoscenza e studio guida  dal buon senso, base insos tuibile per l’efficacia e per il 
buon risultato di ogni azione. 
Questa la via che ho scelto per la navigazione che spero di condividere con voi.” 
L’apologo di Tota riscuote grande consenso nell’Assemblea, che si appresta poi ad 

ascoltare la relazione della Immediate Past Governatrice Maria Sangalli, incentrata sul tema della digitalizzazione 
di tu  i documen  cartacei del Distre o: un’apposita Commissione, guidata proprio da Maria, sta dedicando 
grande sforzo a questo lavoro, che perme erà una più sicura conservazione della grande mole di materiali in 
mano ai Club. Altro tema importante è quello dell’adesione alla Consulta Femminile di Milano, che Maria ri ene 
qualificante per il nostro Distre o: la Governatrice, anche a seguito di alcune richieste di chiarimento, ri ene 
opportuno so oporre la proposta ad una più approfondita valutazione. 

Le relazioni “supertecniche” delle Tesoriere precedono quella della 
Chairman all’Espansione Ti  Fusi, che so olinea il grandissimo o 
risultato del libro “Meraviglie nascoste”, che ha reso necessaria una 
ristampa e che sarà ogge o di numerose presentazioni non solo nei 
Club, ma anche in biblioteche ed altre is tuzioni culturali: la “Lega 
del filo d’oro” (cui i proven  del libro sono des na ) ha parlato 
dell’Inner Wheel nella sua rivista, offrendoci così ulteriore visibilità. 
Ti  presenta anche un agile e colorato opuscolo che presenta il no-

stro Distre o in modo acca vante, corredato da tante belle foto. 
Le zia, Chairman al Servizio Internazionale, presenta e Olga Ruseva, fondatrice e Presidente del ‘IW Club di 
Odessa, presente in sala con la figlia Anastasia, che risponde in italiano al saluto dell’Assemblea: sono ospi  di 
Luisa Vinciguerra in occasione di un evento all’Università di Torino. Le zia espone 
l’obie vo per quest’anno: “Sollecitare il sen re internazionale” ed illustra il pro-
gramma del viaggio “La transumanza e S. Michele” previsto per l’aprile prossimo. 
Dopo l’esposizione dell’Editor, che ripropone il Premio Editoria insieme ad un’ini-
zia va per salvare la “memoria storica” dei Club, tocca alla Referente Internet Ga-
briella chiudere la serie degli interven  CED, esponendo alcune cri cità che riguar-
dano il se ore della comunicazione: in par colare, esorta i Club che ancora non 
l’hanno fa o ad aprire una propria pagina Facebook, per incrementare la loro visi-
bilità. Dopo gli interven  delle Delegate, la ma nata termina con un bellissimo 
dono alla Governatrice ed alla Presidente del CN: un colora ssimo ventaglio realiz-
zato da Graziella Migliau, del Club di Santhià-Crescen no, abile “confezionatrice” 
per beneficenza di ques  preziosi ogge . 

La riunione si conclude con un’allegra colazione all’insegna dell’Amicizia: ci a ende un anno di grande impegno e 
di intenso lavoro per conseguire i nostri obie vi:  WORK WONDERS!!! 
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Internazionali Talks 
 

 
Le zia Chini Frezzo  Chairman del Comitato al Servizio Internazionale: Siamo alla nostra prima intervista su 

even , congressi e incontri internazionali della nostra associazione con l'obie vo 
di dare spazio alla nostra tra terza finalità: la comprensione internazionale.  Per 
questo mo vo abbiamo chiesto a Gemma Pirondini, a uale presidente del Inner 
Wheel di Como, Immediate Past Board Director 2020/2022 e  Past Governatrice 
del nostro distre o di raccontarci come si è svolto l' IW European Rally 2022 che 
si è tenuto a Berlino dal 9 al 11 se embre e 
al quale lei ha partecipato.  Lasciamo la 
parola a Gemma.  
Gemma Pirondini Venu :  ringrazio Le -
zia perché è molto importante far parteci-

pare le nostre socie a quanto succede durante ques  even  perché noi Ita-
liane, a volte, siamo poco presen  alle inizia ve internazionali dell'Inner 
Wheel. 
LETIZIA: Ho visto che al Rally di Berlino, che fa seguito a quello di Ro erdam (2019) erano presen  circa 600 per-
sone da 22 paesi. Quindi,  chiedo quali paesi erano rappresenta , se solo paesi europei, dell’est, del bacino me-
diterraneo e quante erano le socie italiane presen .  
GEMMA: I paesi erano sopra u o europei, a parte una rappresentante dell'Egi o e una past governatrice prove-
niente dall’isola di Réunion, distre o 920 Oceano Indiano. Erano rappresenta  quasi tu  i maggiori paesi dell’Eu-
ropa occidentale, c'era una sola rappresentante della Spagna, le spagnole purtroppo non partecipano molto per-

ché non ci sono mol  Club Inner in Spagna, soltanto 3. Italia, Croazia, 
Grecia e Egi o come bacino mediterraneo, mentre per l'Europa dell’est 
Bulgaria, Ucraina, Le onia e Ucraina: quest’ul mo Paese era rappresen-
tato da Olga Ruseva, che era presente anche alla nostra prima assem-
blea distre uale.  
Ho notato con par colare piacere la presenza di 23 socie della Gran Bre-
tagna, in generale in passato poco presen . Quest’anno la Vice Presi-
dente internazionale è Trish Douglas e questo può aver influito. 
LETIZIA: Ora  vorrei chiedere se hai partecipato ad altri Rally nel mon-
do o se ne vengono organizza  anche in altri paesi? 

GEMMA: Conosco il Rally nordico al quale però non ho mai partecipato, so che esiste da mol  anni. Le socie del 
nord erano comunque presen  anche al Rally europeo. C’erano la Norvegia, la Svezia e molte socie danesi. Esiste 
poi il Rally del sud est asia co, anche quello molto partecipato. Ci sono anche manifestazioni negli USA ed altre di 
vario po all’estero quali Women for Europe e l’European Mee ng per le Rappresentan  Nazionali.  
LETIZIA: So che al Rally di Berlino c’è stata una interessante giornata di lavoro. Ci raccon  quale era la tema ca e 
quale sarà il tema del prossimo Rally? 
GEMMA: Il tema del Rally di Berlino era Stay Connected, quello del primo Rally a Ro erdam era stato Move to 

Connect, in ogni caso l'obie vo è sempre quello di fare rete, 
comunicare e agire per aiutare chi ha bisogno, come ha so oli-
neato molto bene la nostra Presidente internazionale Zenaida 
Farcon, principale relatrice all’incontro presso la Casa delle 
Culture del Mondo a Berlino. Zenaida ha de o che per "fare 
meraviglie" ci vuole la forza che hanno le donne nell’aiutare gli 
altri, una grande forza riesce ad aiutare tante persone. Sono 
intervenute altre 4 relatrici: la prima, Catharina Wolf, un avvo-
cato della Sassonia cofondatrice dell’associazione delle donne 
avvocato europee, ha elogiato molto l’Inner Wheel per le cose 
fa e e per quelle che sono in programma. 
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La seconda relatrice, Jessica Libbertz, è stata il primo arbitro donna tedesco della Coppa Uefa, è l'autrice del libro 
"NO SHAME. How to leave the vicious circle of distruc ve shame". Niente vergogna, un bellissimo libro nel quale 
ha riportato la propria esperienza esortando le donne a non vergognarsi mai e a non sen rsi inadeguate perché 
"la vergogna distrugge". Joya Silva ha presentato poi l'Associazione “Il salo o d’argento”, un proge o che riunisce 
giovani ed anziani e dove i giovani insegnano agli anziani come u lizzare i mezzi telema ci, computer Smart pho-
ne, etc. Lo fanno in presenza e con incontri on line. Lo scambio di esperienze reciproche è molto apprezzato tanto 
dai giovani quanto dagli anziani. L’ul ma relatrice, Terhas Andezion, è responsabile dei proge  sociali nella ci à 
di Kassel in Germania dove sta portando avan  un lavoro molto importante a favore delle donne emigrate e delle 
donne rifugiate.  
Il proge o ha l'obie vo di formare queste donne perché possano imparare ar  e mes eri pra ci e superare i 
condizionamen  culturali e famigliari per vivere una vita decorosa e indipendente. Stay Connected è un modo per 
aiutare anche chi è fuori dalla nostra organizzazione, è un modo per guardare 
al futuro! Aiutare le donne a realizzarsi secondo le proprie capacità. 
LETIZIA: Alla fine del congresso, sono sta  propos  dei proge  da sviluppare 
negli anni che verranno da ora al prossimo Rally; il proge o “Donne e tecno-
logia” è quello che ha raccolto il maggior consenso. 
GEMMA: Sì, c’erano anche altri due proge  tra i quali uno sul tema della vio-
lenza sulle donne. Tu  temi naturalmente importan .  
LETIZIA: Sì, sono tu  temi veramente significa vi. A novembre ci sarà una 
nuova riunione? 
GEMMA: Sì, e si parlerà ancora di questo proge o fino al prossimo Rally eu-
ropeo ad Helsinky, in Finlandia, nel 2025. 
LETIZIA: Facendo una "virata turis ca",  chiedo cosa è stato possibile cono-
scere dal punto di vista culturale. 
GEMMA: Abbiamo potuto visitare i monumen  della ci à ed è stato molto 
bello condividere una atmosfera piacevole. E' stato un peccato che fossero 
poche le socie italiane, soltanto 4. Credo che dovremmo partecipare maggior-
mente agli incontri internazionali.  
LETIZIA: In questo mondo sempre più digitale e social, c’è secondo te lo spazio 
per inizia ve anche da remoto?  

GEMMA: Si, assolutamente. Le tecnologie aiutano a ridurre e ad azzerare le distanze. Non 
sempre le persone si possono muovere quindi questa modalità è sicuramente da incre-
mentare.  
LETIZIA: Grazie Gemma e grazie Susi che con me hai condiviso questa bella intervista che ci 
ha permesso di entrare dire amente a conoscenza di una parta importante delle a vità 
internazionali dell’Inner Wheel. 
 
h ps://eurorally2022.innerwheel.de/index.php?nav=15798 
 

 
         

 

 
 Viaggio in Francia a tema” La transumanza e San Michele”  dal 21 al 25 aprile 2023  in collaborazione e 

su organizzazione del D210 : 

St. Malo  -  Mont-Saint-Michel  -  Vannes  
 Le Socie interessate devono iscriversi entro il prossimo 10 novembre u lizzando l’apposito modulo. 
Per informazioni: Le zia Chini Frezzo , Chairman al Servizio Internazionale 
 le zia.frezzo @gmail.com           Cell. 335.7196350 
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La Governatrice Patrizia Gen le, il CED e tu e le Socie del Distre o 204 ringraziano di cuore la Presidente del 
Consiglio Nazionale Angela Azara Imbesi e il Comitato Esecu vo per l’organizzazione e la ges one del Forum con-
tro la dispersione scolas ca. Il livello dei relatori e la loro capacità di affrontare con chiarezza e lucidità di analisi il 
tema hanno offerto alle numerosissime partecipan  suggerimen  e strumen  per organizzare service che, sui 
rispe vi territori e in collaborazione con le stru ure scolas che, potranno contribuire alla soluzione di un pro-
blema che rischia di comprome ere il futuro di tan  giovani. 
Anche il proge o lanciato dal Distre o 204 “Inner Wheel per le scuole: Creare competenze per la vita” si inseri-
sce in questo filone, con l’intento di affiancare la scuola nell’impegno per la formazione personale e sociale dei 
giovani, proprio perché nessuno venga “lasciato indietro”. 
Il proge o del nostro Distre o ha preso avvio il 4 novembre: si basa sul confronto e la relazione con e tra i docen-

 per insegnare ai ragazzi a lavorare sulla relazione, sulle emozioni e per consen re loro di essere ci adine e 
ci adini migliori. La Governatrice esprime soddisfazione per la partecipazione al proge o, condiviso con l’Univer-
sità di Pavia, e ringrazia la prof.ssa Zane  e la Do .ssa Sara Martelli, che con metodi intera vi sono riuscite ad 
iden ficare e sistema zzare le aspe a ve del gruppo, per poter lavorare in seguito sulla padronanza e sul pen-
siero cri co degli studen .  
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                                 La Governatrice incontra i Club 
 

Piacenza 
Si è svolto presso la nostra sede, l’incontro con la Governa-
trice del Distre o 204 Patrizia Gen le accompagnata dalla 
Segretaria Distre uale Roberta D’Angelo. 
La nostra Governatrice ci ha affascinato per la competenza 
e la chiarezza nell’esporre il suo piano di lavoro, i proge , i 
programma d’incontri e per conoscere meglio le regole. 
“Condivisione, Armonia, Gen lezza” sono le tre parole ma-
giche che dovrebbero accompagnare tu e le azioni che 
andremo ad affrontare durante l’anno sociale, e sen rci 
orgogliose di appartenere a questa Associazione. 

Codogno 
La visita della Governatrice al Club di Codogno, il 3 
o obre scorso, è stata un’occasione di sereno con-
fronto, di scambio di idee e di inizia ve, di suggeri-
men  u li ad innovare e migliorare la vita del Club 
ed a coinvolgere maggiormente le Socie. Si è tra ato 
di un incontro molto piacevole, svoltosi in un clima 
allegro e confidenziale, complice la conoscenza per-
sonale della Governatrice con la Presidente e le So-
cie. L’occasione di lavoro si è trasformata in una pia-
cevole chiacchierata tra amiche, perfe amente il 
linea con le finalità dell’Inner Wheel. 

Ed ecco i due Club insieme! 
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Parma Est 
La visita della Governatrice Patrizia Gen le e della Segretaria Roberta D’Angelo al nostro Club è stata piu osto 
insolita per l’indisposizione della Presidente, collegata via zoom. Tu o è andato bene ugualmente, dalle presenta-
zioni del Club e del Distre o, dai proge  del Parma Est in sintonia con quelli distre uali, all’ingresso di qua ro 
nuove Socie accolte e spillate dire amente dalla Governatrice. Interessante l’accurata analisi dello stato dei Club 
del nostro Distre o, presentata sui grafici dalla Governatrice. 

Torino Europea 

Nelle sale dell’Hotel Sitea, la Governatrice Patrizia 
Gen le Bergese Bogliolo PHF Pietra Blu e la Segreta-
ria Roberta D’Angelo Brucato PHF hanno incontrato 
l’IW Club Torino Europea. La Presidente Anna Sagone 
ha presentato il Club, i suoi programmi e services. La 
Governatrice ha indicato in modo chiaro e efficace la 
sua “vision” dell’associazione e le inizia ve del Di-
stre o. Tra queste ha descri o il proge o “Inner 
Wheel per la scuola: creare competenze di vita”, pro-
ge o concordato con la Prof. Zane , che verrà di-
scusso nella prossima Assemblea a Milano. Ha inoltre 
ribadito l’importanza della formazione e le modalità 
studiate a tale scopo. E’ seguita una cena, con scam-
bio di doni e le foto di rito. E’ stata una serata molto 
piacevole in cui abbiamo condiviso le nostre opinioni 
e i nostri proge  in grande amicizia. 

 

Ospi  gradi ssime del Club la 
fondatrice e Presidente del 
Club di Odessa, Olga Ruseva, 
con la figlia Anastasia 
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Torino 

Il 5 o obre, nella sala riunioni dell’hotel NH Tori-
no Centro, abbiamo accolto con un applauso 
spontaneo la Governatrice Patrizia Gen le e la 
Segretaria Roberta D’Angelo. Al di là dell’ufficialità 
dell’incontro is tuzionale, per tu e noi è stato un 
momento di condivisione e di sereno confronto, 
data anche la vicinanza di Patrizia al nostro Club e 
il rapporto di amicizia che ci lega. All’apprezza-
mento per i nostri proge , espos  dalla Presiden-
te Barbara, è seguita la presentazione a raverso 
slide del programma della Governatrice e l’invito a 
partecipare alle inizia ve distre uali. Un’o ma 
cena e uno scambio di doni hanno concluso la pia-
cevole serata. 

Colico 
Un pomeriggio all'insegna della gen lezza quello 
dell'incontro con la nostra Governatrice, Patrizia Gen-

le, per l'appunto! Atmosfera improntata alla affabili-
tà e sopra u o alla chiarezza e precisione delle slides 
che Patrizia ci ha illustrato e che cos tuiscono il nutri-
to programma del Distre o per questo anno sociale.  
Proprio oggi c’è stato l'ingresso di una nuova socia, 
giovane ed entusiasta, che ha così avuto l'onore di 
essere "spillata" dalla Governatrice. 
La nostra presidente Marinella ha illustrato i nostri 
proposi  di quest'anno, impegnandosi anche ad ispi-
rarsi ad alcuni proge  distre uali, in par colare quel-
lo per la scuola. 

 

 

Lecco 
Patrizia Gen le, Governatrice del Distre o accompagna-
ta dalla segretaria Roberta D’Angelo inizia la visita al no-
stro Club con un sorriso d’accoglienza che subito predi-
spone alla più dire a conoscenza. E’ l’evento più impor-
tante del Club l’incontro con la Governatrice, un insieme 
di curiosità, di a esa, di disposizione all’ascolto, di novità 
E’ un legame che le socie sentono come guida e indica-
zione, un racconto che racchiude tu o il valore dello sta-
re insieme per principi e scopi condivisi. Le parole guida, 
Impegno, Organizzazione, Confronto, Leggerezza, Armo-
nia, e Gen lezza, descrivono alla perfezione lo spirito di 
Patrizia e tu e noi, in silenzio accogliamo, con rinnovata 
disponibilità, questa persona e le sue indicazioni così 
importan . Grazie Governatrice. 

Sanremo 
In una bellissima giornata che profuma ancora 
d’estate, il nostro Club ha ricevuto due persone 
squisite, la Governatrice Patrizia Gen le, accom-
pagnata dalla Segretaria distre uale Roberta 
D’Angelo. La Presidente Anne ha esposto i pro-
ge  del Club per il nuovo anno con un par cola-
re accento sul creare competenze di vita e sulla 
figura della donna nel mondo. A seguire abbia-
mo potuto ascoltare ed apprezzare le proposte 
determinate, puntuali e s molan  di Patrizia, 
che si è dimostrata molto disponibile, sostenen-
doci nel trovare soluzioni ad ogni quesito. 
 La serata si è conclusa festosamente, sempre 
presso la nostra sede, nel ristorante “Il giardino 
di villa Sylva”. 
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Genova Ovest 
L’anno sociale è iniziato felicemente con la visita 
della Governatrice, accolta a Genova da una di 
quelle giornate calde e luminose che la rendono 
ancora più bella. Ci à amata dalla nostra Governa-
trice, tanto da averla scelta per la seconda Assem-
blea Distre uale che si terrà in  giugno. 
“Nomen Omen”: l’an co de o ben si ada a a Patri-
zia Gen le, deliziosa elegante signora che ha con-
quistato, con la sua affabilità e cortesia, i Club riuni-

. L’incontro è iniziato con la proiezione di slides 
rela ve ai programmi Inner Wheel, in uno schema 
chiaro e rigoroso, espressione di ben radicate idee 
personali, tes monianza di un lavoro a ento e re-
sponsabile volto a rafforzare la vita dei Club a ra-
verso lo spirito di servizio, la condivisione dei com-
pi , l’a enzione al sociale. 
Par colarmente affe uoso l’incontro con la nostra 
Presidente (legata da affe uosa amicizia alla garba-
ta Segretaria Roberta D’Angelo) armata di stampel-
la e di un coraggioso spirito collabora vo. 
Insomma: gli incontri Inner Wheel fanno bene!! 

Genova 
Abbiamo accolto la nostra Governatrice ed amica Patrizia 
e la Segretaria Distre uale Roberta assieme agli altri due 
Club genovesi come facciamo da tempo. La cornice è sta-
ta quella del Circolo Ar s co Tunnel, presente a Genova 
dal 1857 e a ualmente ospitato da Palazzo Spinola. 
La Presidente Lidia, emozionata, ha esposto il bel pro-
gramma che il nostro Club vorrebbe svolgere durante 
questo anno innerino e la Governatrice a sua volta ci ha 
illustrato, anche con l’aiuto di slides, i temi che cara eriz-
zeranno il suo governatorato. Ci ha esortato, usando le 
parole della poetessa as giana Maria Luisa Spaziani a la-
sciare la nostra impronta su quella “palla di cera” che è la 
terra, ognuna di noi può davvero “fare meraviglie” come 
dice il tema internazionale di quest’anno, u lizzando le 
proprie competenze, la propria generosità, il proprio cuo-
re. Il nostro Club ha partecipato con un buon numero di 
presenze che hanno tes moniato l’impegno, anche e so-
pra u o delle nostre socie più anziane, di con nuare a 
fare parte a va della vita del nostro Club. 

Genova Sud Ovest 

L’incontro con la governatrice era molto a eso, 
tanto che eravamo numerose e tu e desiderava-
mo conoscerla. Abbiamo cercato di accoglierla al 
meglio e siamo state  felici di sapere che ama la 
nostra ci à!  
La nostra impressione è stata quella di una don-
na decisa, con un sorriso avvolgente. Pensiamo 
che farà, e faremo, so o la sua guida, un o mo 
lavoro. 
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Erba Laghi 
Lunedì 10 o obre abbiamo ricevuto la gradita visita del-
la nostra Governatrice Patrizia Gen le e della Segretaria 
Distre uale Roberta D'Angelo. L’incontro è stato molto 
interessante e proficuo, incentrato su scambio di espe-
rienze e informazioni sui proge  distre uali e del club. 
Abbiamo presentato le inizia ve del nuovo anno a presi-
denza di Elena Sacchi Ghilardi e condiviso le impressioni 
sui nuovi incontri con realtà associa ve presen  sul ter-
ritorio con cui abbiamo collaborato per i nostri service e 
prevediamo di collaborare in futuro.  
La Governatrice ci ha illustrato i suoi programmi e le 
prossime inizia ve. Uno degli aspe  evidenzia  è la ge-
s one del passaggio di consegne per le cariche del Club, 
così da perme ere con nuità nei proge  di club. 
Grazie al supporto e alla vicinanza riscontrate durante la 
visita siamo ancora più determinate ad inves re energie 
per il buon proseguimento delle nostre a vità . 

Como 
Sorridente e pacata, la Governatrice Patrizia Gen le, 
accompagnata dalla “nostra” Roberta D’Angelo Segre-
taria del Distre o, ci ha fa o visita, colpendoci per la 
sua amabilità e simpa a, ma anche per la stre a con-
nessione della sua relazione con le a vità e i proge  
del Distre o, a livello Nazionale e Internazionale. Infa  
è giusto ribadire l’importanza is tuzionale delle nostre 
a vità e di come queste rispondano ad obie vi condi-
visi a più lungo raggio. A volte alle socie queste valenze 
sfuggono. È piaciuto che la Governatrice abbia ricorda-
to come le inizia ve al femminile sappiano suscitare 
stupore e meraviglia quando sorre e da un impegno 
aperto al confronto, condo o dalla leggerezza, anima-
to da un senso di armonia e gen lezza.  Hanno contri-
buito all’accrescimento del nostro senso di apparte-
nenza anche il richiamo della Governatrice alla necessi-
tà della formazione e l’illustrazione delle risposte per-
venute dai Club in ordine ad alcuni temi importan  e 
problema ci tra i quali l’età media delle socie iscri e. 

 

Treviglio   Abbiamo accolto con gioia e ascoltato con grande interesse la nostra Governatrice, che ci ha parlato 
dei temi a lei più cari, come quello della formazione e quello sulle “Competenze di vita”, da realizzare in collabo-
razione con le scuole. Il momento più emozionante è stata la spillatura, in qualità di Socia Onoraria, della tre vol-
te senatrice Alber na Soliani che, in collaborazione con la  nostra Socia Virginia King, anima da anni l’associazio-
ne Italia-Birmania, e che sta vivendo un momento di grande sofferenza anche personale per la sorte del popolo 
birmano e della sua leader Aung San Suu  Kyi, cui la nostra neo-Socia è legata da profonda amicizia. 
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Bergamo   La rigorosa liturgia di un evento is tuzionale coniugata con la spontanea leggerezza di un incontro fra 
Amiche: questo il clima della visita che la Governatrice Patrizia Gen le, accompagnata dalla Segretaria Distre uale 
Roberta D’Angelo, ha compiuto al nostro Club mercoledì 12 o obre. Presenza amabile e garbata alla seduta del 
Comitato Esecu vo, dove ha espresso approvazione per il nostro operato, ha poi catalizzato l’a enzione dell’As-
semblea con un intervento animato dalla consapevolezza dell’importanza dell’Inner Wheel e da una esposizione 
chiara di programmi ed obie vi. Piacevolissimo lo spazio conviviale, che ci ha consen to di vivere insieme mo-
men  di grande affiatamento. 

Torino Castello 

Nelle sale barocche dell’”Unione Industriali” abbiamo 
accolto con semplicità, ma con affabilità e in amicizia, la 
Governatrice Patrizia Gen le che, esauriente ed esau-
s va con l’aiuto di immagini, ha saputo comunicarci e 
coinvolgere con cortesia nelle varie ed interessan  ini-
zia ve e proge  del Distre o. 
Buon lavoro, Governatrice! 

Torino Nord Ovest 
E' con molto piacere e partecipazione delle socie che abbiamo ricevuto la Governatrice e, dopo i salu  e l’onore 
alle bandiere, la nostra Presidente ha presentato la nuova socia Giuliana Lucarelli Zare , moglie del Governatore 
Rotary per l'anno 2023/2024, leggendole le finalità dell'Inner Wheel: le socie l'hanno accolta con un caloroso ap-
plauso di benvenuto. Giuliana, con poche parole, ha illustrato la sua vita e la sua a vità e la Governatrice le ha 
appuntato il dis n vo. Quindi la Presidente Milly ha relazionato la Governatrice sulla visita delle socie I.W. Club  
Lyon Park  e delle socie dell’I.W. Club Ragusa Contea di Modica ed ha accennato ai programmi e services 
2022/2023 del Club. Di seguito ha preso la parola la Governatrice illustrandoci i prossimi even  del Distre o e le 
finalità dei Proge  propos  nell'Assemblea Distre uale, complimentandosi per le a vità del nostro Club. 
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Monza 

Il 21 O obre, in una giornata un po’ uggiosa ed autunnale abbiamo 
accolto con entusiasmo  e affe o la Governatrice  Patrizia Gen le.  
La ma nata è stata aperta dalla nostra presidente Minnina Fo  che 
ha esposto i services annuali del Club; ha preso poi parola la Governa-
trice esponendoci i proge  del Distre o e ricordandoci come sia im-
portante la formazione e l’aggiornamento per ognuna di noi all’inter-
no del club. Abbiamo inoltre avuto il piacere  di proclamare una nuo-
va socia Eva Balducchi, la quale è stata spillata proprio dalla Governa-
trice, creando così un momento ricco di emozioni e di amicizia.  
La giornata si è conclusa con un pranzo al ristornate Saint George 
all’interno del nostro meraviglioso   Parco di Monza insieme alle ami-
che del Club Merate -Vimercate che hanno in seguito incontrato la 
Governatrice.  

 Merate Vimercate Brianza 

La visita della Governatrice è stata un momen-
to interessante e costru vo durante il quale 
abbiamo potuto confrontarci, conoscere la 
realtà del Distre o ed esporre il nostro pro-
gramma. 

Monza e Merate Vimercate insieme 

Alessandria 
Il 20 o obre abbiamo ricevuto la visita della Governatrice Patrizia 
Gen le presso la nostra sede sociale, seguita da una cena. Serata 
estremamente piacevole, di grande convivialità, cara erizzata da 
un ricco scambio di esperienze e di proge  da condividere. La Go-
vernatrice ci ha illustrato in modo semplice e chiaro i programmi del 
distre o, gli incontri e le finalità dell'anno in corso. 
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Busto Gallarate Legnano Ticino 
Nella sugges va cornice del Maniero della Contrada di S. Magno abbiamo 
accolto Governatrice e Segretaria Distre uale in visita is tuzionale. 
La Presidente Rita Biga  ha esposto il programma dell’anno basato su tre 
pun : farsi maggiormente conoscere sul territorio, curare i conta  con 
altri club Inner e non solo, favorire un clima di collaborazione ed amicizia 
nel club. La Governatrice ha illustrato il suo programma con l’aiuto di alcu-
ne slides e le parole chiave sono state: impegno, organizzazione, rispe o, 
leggerezza e gen lezza. Ai lavori è seguito un pranzo leggero nella Sala 
d’Armi del maniero ed una visita alla Sala del Consiglio di Contrada dove 
sono espos  alcuni bellissimi mantelli e alcuni preziosi ornamen  che ven-
gono indossa  in occasione del Palio, l’ul ma domenica di maggio.

Ivrea 
Nella deliziosa cornice del ristorante che ci ospita, 

la nostra Presidente Federica ringrazia la Governatri-
ce Patrizia Gen le per la gradita visita presso il nostro 
Club ed espone brevemente le a vità in programma 
per l’anno in corso. Con molta gioia annuncia l’ingres-
so nel nostro Club di due nuove socie, Caterina e Ro-
berta, che vengono ‘spillate’ dalla Governatrice e ca-
lorosamente accolte da tu e le socie. Dopo cena la 
Governatrice prende la parola e, dopo i ringraziamen-

 di rito, presenta i proge  dell’anno innerino e con 
emozione illustra la sua ‘vision’: “impegno, organizza-
zione, confronto, leggerezza, armonia, gen lezza, e 
rispe o quali cardini fondamentali dell’amicizia Inner 
Wheel” sono gli elemen  per poter lasciare “delle 
impronte, ciascuna diversa, unica, irripe bile”. Augu-
riamo di cuore a Patrizia buon lavoro! 

Varese 
E ’questo il momento is tuzionale più importante 
dell’anno Inner Wheel, che la Presidente Bibi Parish, in-
sieme a tu e noi, ha organizzato con cura. La Governatri-
ce Patrizia Gen le ci ha raggiunte al Golf Club di Luvinate 
in compagnia della Segretaria distre uale Roberta D’An-
gelo ed è iniziato un pomeriggio simpa co e piacevole. 
L’incontro, che si è svolto in un clima di amicizia, com-
prensione e solidarietà, è risultato veramente costru -
vo. Il pomeriggio trascorso insieme ci ha lasciato un bel-
lissimo ricordo della nostra Governatrice, della Segretaria 
e del loro simpa co sorriso. 

As  
Il 28 o obre abbiamo accolto con tanto piacere la nostra Governa-
trice nonché socia Patrizia Gen le, accompagnata dalla Segretaria 
Distre uale. È stata una serata all’insegna dell’ amicizia durante la 
quale Patrizia ci ha illustrato , con la precisione che la contraddi-
s ngue , il fi o programma di questo anno e gli esi  della prima 
assemblea distre uale, ricordandoci l’importanza del service di-
stre uale sulla scuola e invitandoci a stare unite per portare avan  
anche i service sul territorio . Numerosa la partecipazione , con 
sorpresa finale per Patrizia , alla quale abbiamo “ regalato “ un vi-
deo con i momen  più belli della sua a vità di innerina. 
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Entriamo nei Club 
Club di Varese e Verbano 

Alla scoperta di Comerio, piccolo 
centro a pochi chilometri da Varese 

Martedì 11 o obre, una piacevole giornata trascor-
sa tra amiche, a Comerio, un piccolo paese in pro-
vincia di Varese affacciato sull’omonimo lago. 
Favorite dalla benignità di un meteo, che, dopo 

giornate gri-
gie e piovo-
se, ci ha 
offerto il so-
le, abbiamo 
visitato le 
“bellezze” 
che anche un 
paese o di 
modeste 
proporzioni 
può offrire. 
Io, in qualità 
di adde a 
stampa e 
residente in 
loco, ho gui-
dato il nostro 

nutrito gruppo, partendo dal Centro Civico dove 
tante storie si intrecciano. E ho cominciato a rac-
contare: innanzitu o di una famiglia di nobili di 
provincia desiderosi di emergere, i Ta , che nel 
primo ‘700 costruirono nelle vicinanze una grande 
villa:”…uno dei si  più pres giosi del Vare-
so o…”,uno status symbol, un trampolino di lancio 
per il mondo della poli ca e dell’alta nobiltà mila-
nese. La storia si dipana e vede gli eredi della fami-
glia creatori di una grande filanda, che a causa della 
loro inesperienza venne presto rilevata con tu o 
quanto la circondava da una famiglia di ricchi bor-
ghesi della zona, i Tallacchini, imprenditori, co-
stru ori di strade ferrate e gestori di filande che 
davano lavoro a migliaia di operaie. E ora la storia 
ha come protagoniste tu e queste operaie, donne 
e bambine, che durante le lunghe ore di lavoro can-
tavano per dimen care le mani us onate dall’ac-
qua bollente dove galleggiavano i bozzoli, l’aria me-
fi ca che dovevano respirare, le mala e, la fa ca. 
E poi le operaie scompaiono, annullate dalla seta 
ar ficiale, ed ecco che un’altra storia si sovrappone 
alle preceden , quella di due uomini, un Ebreo e un 
ufficiale dell’esercito italiano, che nel 1938 si incon-
trarono casualmente su un treno che da Milano 

correva verso la Vienna occupata dai Nazis  e qui 
strinsero un’amicizia che durò sino alla fine dei loro 
giorni e diede l’avvio alla produzione del Caffè Hag, 
proprio qui, nei locali della vecchia filanda, sempre 
nello stesso Centro Civico. Alla fine della storia tu  
i protagonis  spariscono e rimane il grande com-
plesso, che passa per poche lire al Comune che vi 
riunisce tu  i suoi servizi, ma rimane, a poca di-
stanza, anche la villa, ora sede di un condominio 
che ne ha conservate inta e le cara eris che. 
Siamo state ospitate proprio nel parco privato della 
villa, che la completa armoniosamente con un im-
pianto scenografico fa o di scalinate, ninfei, sta-
tue, siepi di bosso, fontane… luoghi affascinan , 
fuori del tempo, che è bello immaginare popola  
da dame e cavalieri del passato. Da lì siamo scese 
nel parco pubblico, dove abbiamo ammirato la fon-
tana, il Ninfeo liberty, l’Esedra, u lizzata dagli an -
chi proprietari come café house e oggi definita Pa-
diglione della Musica e infine il Belvedere, che apre 
una prospe va eccezionale verso il lago, protago-
nista di ques  luoghi insieme alle Alpi con il Monte 
Rosa a dominare il panorama. Ci siamo anche fer-
mate nella splendida chiese a romanica di san Cel-
so con il suo affresco così profondamente religioso 
nella sua ingenua semplicità. La visita ha compreso. 
oltre all’arte, il fitness, perché ci ha costre e a 
camminare, salire e scendere in vio oli scomodi, 
come il famigerato “Streccione” tu o di cio oli, ci 
a endevano però un o mo pranzo presso un ri-
storante del luogo e tante chiacchiere allegre. Per 
concludere la giornata, nel pomeriggio alcune di 
noi hanno visitato la ricca Collezione Zoologica, che 
accoglie mol ssimi animali impaglia . Nonostante 
il rammarico nel vedere tante creature vi me dei 
cacciatori, abbiamo dovuto apprezzare la sistema-
zione veramente notevole, la bellezza degli animali 
pos  in un ambiente curato e dida camente orga-
nizzato. In conclusione: una visita gradevolissima 
cara erizzata dall’amicizia e accompagnata dallo 
stupore nello scoprire tante meraviglie in un pae-
se o di poco più di 2800 anime. 
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          Club di Torino 
Visita della Governatrice 

L’incontro is tuzionale con la Governatrice è molto 
significa vo ed importante per ogni Club; se poi la Go-
vernatrice è così vicina al Club come lo è Patrizia Gen -
le per noi, diventa un momento par colare di confiden-
za e condivisione. Così è stato il 5 o obre: dopo la no-
stra assemblea, abbiamo accolto con un applauso 
spontaneo la Governatrice e la Segretaria distre uale 
Roberta. Dopo il saluto alle bandiere, Barbara su invito 
di Patrizia, ha esposto la situazione del nostro Club, 
senza tacere le difficoltà dovute all’innalzamento 
dell’età media delle socie, alla loro stanchezza e all’im-
possibilità da parte delle socie più giovani di assumere 
le cariche per mo vi di lavoro e di famiglia. Ha presen-
tato poi i nostri proge  per questo anno, soffermando-
si sui service già realizza  e che s’intendono realizzare 
a favore di “Medicina a Misura di Donna”, della FARO e 
di altre realtà da individuare tra quelle che, sul territo-
rio, necessitano di aiuto. In par colare, si è soffermata 
sul service iniziato negli anni scorsi a favore della Scuo-
la Popolare di Musica e di Cantabile ONLUS, che sarà 
possibile con nuare anche quest’anno grazie alla no-
stra socia Mimì, che offrirà al Club 200 copie del suo 
libro di raccon , illustrato da Ugo Nespolo. Il libro sarà 
presentato da Mimì il 19 novembre al Circolo dei Le o-
ri con la partecipazione di una giornalista della Stampa, 
dell’ar sta Nespolo e dei ragazzi della Scuola Popolare 
di musica e di Cantabile che si esibiranno per l’occasio-
ne. 

La Governa-
trice ha ap-
prezzato 
molto ques  
proge , 
incoraggian-
doci a trova-
re con fidu-
cia altre vie 
per con -
nuare il no-
stro cammi-

no, considerando che siamo il primo Club di Torino. 
Quindi con slide ha illustrato i suoi obie vi e il suo in-
teressante programma, s molandoci a partecipare alle 
inizia ve distre uali, che sono momen  di confronto, 
di amicizia, di conoscenza e di crescita per tu e. A con-
clusione della serata, c’è stato uno scambio di doni: 
Barbara ha ricevuto una bella sciarpa con il logo dell’In-
ner Wheel e la Governatrice e la Segretaria una pianta 
di erica. Alla Governatrice il Club ha donato un contri-
buto per il service distre uale a favore della FARO di 
As .                                        
       Lina 

 
  Visita al Castello di Pralormo 

Man mano che proseguiamo sull’autostrada la nebbia 
si dissolve e quando entriamo nel parco del castello il 
sole già epido illumina il verde intenso del prato all’in-
glese so o i grandi alberi secolari. Ad accoglierci ci so-
no Filippo e Consolata Beraudo, con  di Pralormo, che 
mantengono viva la storia e le tradizioni del loro casato 
con passione ed orgoglio. 

La crea vità di Consolata e la profonda cultura di Filip-
po Beraudo hanno trasformato l’imponente maniero 
seicentesco, rimaneggiato più volte, in un sito ricco di 
reper , ogge  an chi e interessan  documen  storici, 
che rimandano alla vita della nobiltà sabauda dal ‘700 
al secolo scorso. Fiore all’occhiello è poi la biblioteca 
con il suo archivio, che proprio in ques  giorni è stato 
esposto in occasione delle “Giornate degli Archivi” or-
ganizzate in tu o il Piemonte durante il primo week-
end di o obre. 
La ma nata è trascorsa piacevolmente ascoltando 
aneddo  e curiosità e terminata la visita abbiamo do-
nato ai nostri ospi  il libro “Meraviglie nascoste”, in cui 
il castello è descri o con cura e belle foto dalla nostra 
socia Anna Quaglino. Per finire ancora in bellezza ab-
biamo pranzato in una pica locanda nel piccolo borgo 
di Ternavasso so o le mura di un altro castello. 
Alla giornata ha partecipato anche Franca Speranza del 
Club IW di Trieste: a gennaio si trasferirà a Torino e 
avremo la gioia di accoglierla nel nostro club. 
Insieme a me erano presen : Laura Meda, Beny Debe-
nede , Anna Quaglino, Maria Grazia Simma e Memma 
Zunino. 
      Barbara Milella 
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Anche quest’anno il Club di Torino ha partecipato alla 
raccolta fondi a raverso l’iscrizione a “Camminare 
insieme” una manifestazione all’aria aperta a favore 
della Fondazione Medicina a Misura di Donna per l’ac-
quisto di un ecografo per l’ospedale ginecologico 
Sant’Anna. Abbiamo condiviso questo service con altri 
club IW di Torino ed è stato bello ritrovarci insieme 
per dare sostegno alle donne. La temperatura mite ha 
favorito i partecipan  e il nostro gruppo ha cammina-
to portando lo striscione dell’anno scorso a tes mo-
nianza della con nuità del nostro impegno. 
Grazie agli organizzatori di questa piacevole manife-
stazione, ai tan  amici e agli sponsor che hanno dona-
to ricchi premi ai primi arriva ; poi per tu  una borsa 
con gadget, cioccola ni Pfa sch e una salutare mela! 

 
Club di Pavia 

 Presentazione del volume “Meraviglie nascoste” 
Par colarmente interessante è stata la presentazione 
del volume “Meraviglie Nascoste” “Alla scoperta di 
piccoli Musei dal grande valore Piemonte-Lombardia-
Liguria-Emilia- Valle d’Aosta” che si è svolta nel Salone 
Teresiano della Biblioteca Universitaria.  
La Do . Ele ra De Lorenzo, Bibliotecaria della sezione 
an ca della Biblioteca Ufficio conservazione libro an -
co e raro ha porto i salu  della Biblioteca Universitaria 
ai numerosi presen . Tra il numeroso pubblico mi limi-
to a citare la Do . Anna Colombi membro all’Espansio-
ne del Club Milano San Carlo, la Do . Alessandra Fer-
raresi Presidente dell’Associazione Amici dei Musei 
Pavesi, parecchie socie del nostro Club di Pavia con le 
socie onorarie Luisa Erba e Elisa More , il prof. Lucio 
Casali, marito della nostra Presidente e la nostra socia 
fondatrice Marilena Galioto.  
La do . De Lorenzo si è complimentata per il prezioso 
volume, ricco di spun  e molto interessante per la de-
scrizione dei numerosi Musei presen  nelle varie re-
gioni del Distre o 204 e per la raffinatezza delle de-
scrizioni. Ne ha rilevato la grande u lità e la precisione 
nei de agli, fru o di un prezioso ed accurato lavoro. 
In par colare il Museo Diocesano di Pavia, il Museo 

Storico dell’Università ed il Museo Archeologico di 
Pavia suscitano l’emozione che prova il visitatore 
nell’incontro con i tesori espos  e con l’ ogge o ar -
s co. Vi è un forte legame tra la Biblioteca Universita-
ria ed il Museo di Archeologia, dal quale la Biblioteca 
ha acquisito il Fondo manoscri  Aldini . Il nostro Inner 
Club di Pavia si è prodigato per il restauro di un mano-
scri o Aldini.  

La do . Cris na Domimagni, vice Presidente del no-
stro Club in rappresentanza della Presidente Maria 
Teresa Casali impossibilitata a partecipare, ha rivolto 
un caloroso saluto ed ha parlato dell’Inner Wheel e 
delle sue finalità. Un’accurata presentazione si trova 
anche in una prima pagina del Volume. Ha ringraziato 
Renata Cro  e Luisa Erba per il lodevole sostegno che 
sempre danno al nostro Club.  
Ha poi ceduto la parola al Prof. Lucio Casali, che ha 
portato il saluto affe uoso da parte anche di Maria 
Teresa. La Prof. Renata Cro , relatrice della Conferen-
za e socia onoraria del nostro Club, ha ringraziato la 
Presidente del Club, la socia fondatrice Marilena Ga-
lioto e tu e le socie per i numerosi restauri promossi 
nel corso degli anni ed ha aggiunto che questo libro o 
”catalogo” si innesta in questa tradizione dei Club In-
ner. Aggiungendo che con questo volume tu e le So-
cie innerine del Distre o 204 sostengono la “Lega del 
filo d’oro”, ha affermato che anche queste pagine pos-
sono diventare “un filo d’oro” e che i Musei presenta  
sono delle scoperte davvero ina ese. Ha ricordato il 
prezioso supporto dato dai numerosi volontari ed ha 
suggerito l’opportunità di me ere in rete; ha precisato 
il conce o di “piccolo museo” ed ha citato fra gli altri il 
Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Bu-
sto Arsizio, il Museo del Cavallo Gioca olo a Grandate, 
il Museo del Tessile a Leffe ed il Museo dell’Ele ricità 
a Vimercate, alcuni dei Musei presenta  nel libro. Ha 
parlato diffusamente dei tre Musei pavesi ed ha sug-
gerito che l’opera dell’ Inner Wheel Club sarebbe 
fru uosa anche se venisse aperta ai giovani.  
A conclusione dell’incontro la Do . Magrassi, Dire ri-
ce del Museo Archeologico, ha ricordato a proposito 
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del soffi o ligneo le tavole e in legno, dipinte a 
tempera, ogge o di restauro al quale il nostro Club 
ha dedicato un service. 
Una Conferenza veramente molto interessante e 
coinvolgente, a cui ha fa o seguito un aperi vo 
presso la Pas cceria Vigoni in una atmosfera di sin-
cera amicizia. 

                                                Luisa Sacchi 
 

 
Club di Ivrea  

Gita al Castello Gamba 

Lo splendido Castello Gamba, sede del Museo di 
Arte Moderna in Valle d' Aosta, è stato la meta del-
la gita organizzata dal nostro Club per il pomeriggio 
di sabato 8 o obre. Un percorso tra crea vità e 
paesaggio, che ci ha fa o conoscere le opere d'arte 
custodite nel Museo e il suo pico parco 
“all’inglese”, un' isola verde e armoniosa di viali, 
rocce montonate levigate dal ghiacciaio, pra  e bo-
schi. Il percorso di visita presenta una selezione di 
oltre 150 opere tra le più significa ve della collezio-
ne. Paesaggi della 
Valle d'Aosta vis  
a raverso lo 
sguardo di prota-
gonis  della pi u-
ra dell’800 e del 
’900 quali J.M. 
William Turner, 
Ashton, Delleani, 
Maggi, Calderini, 
Bazzaro, Lupo. Lar-
go spazio alla scultura con opere dei maestri del 
’900, tra le quali sculture di Mar ni, Mastroianni, 
Manzù, Arnaldo e Giò Pomodoro. Dipin  di Casora , 
De Pisis, Carrà, Gu uso per documentare la produ-
zione figura va italiana della seconda metà del se-
colo sino ad esponen  della ricerca contemporanea 
come Schifano, Baruchello, Rama, Mainolfi. Dopo la 

vi-

sita al castello Gamba, il gruppo si è trasferito in un 
altro luogo piacevole e cara eris co per una golosa 
"merenda sinoira" : i Balme  di Borgofranco 
d'Ivrea. 
Lungo la strada che conduce dal Piemonte alla Valle 
d’Aosta, si trovano i Balmit (Balme ), cara eris -
che can ne naturali addossate alle rocce moreniche 
del massiccio del Mombarone. Se ne contano oltre 
duecento e sono in uso sin da tempi an chi per la 
conservazione di tome, salumi e vino. 
La peculiarità dei Balmit (dal vocabolo d’origine cel-
to-ligure balma, che indica il riparo so o roccia, da 
cui traggono origi-
ne diversi toponi-
mi dell’area alpina 
piemontese) è 
spiegata da un sin-
golare fenomeno 
geo-naturale. Le 
corren  d’aria, 
localmente chia-
mate òre, che spi-
rano dalle viscere 
della montagna 
infilandosi nelle 
fenditure delle 
rocce modellate 
dal ghiacciaio bal-
teo, consentono di mantenere costan , all’interno 
delle can ne, il tasso di umidità e la temperatura, 
quest’ul ma a estata sui 7/8 °C in 
tu e le stagioni. Mi gando il freddo invernale e rin-
frescando le calde esta , le corren  creano un am-
biente favorevole al deposito e alla conservazione 
di derrate alimentari e sopra u o del vino. 
In uno di ques  fabbrica , ora aperto al pubblico 
come luogo di incontri conviviali, si è conclusa in 
allegria la nostra gita con gli assaggi tradizionali di 
salumi, formaggio e vini. 
               Federica Cioche o 
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Club di Milano 

Trentennale del Club 
Nel grande salone dell’atelier Ganci Argenterie, lumi-
noso e brillante di argen  e preziosi cristalli, il nostro 
Club ha festeggiato il 27 se embre il suo 30° anniver-
sario. La nostra Presidente Silvia Realini, che tanto in-
tensamente si è prodigata per la realizzazione dell’e-
vento, ha accolto la Governatrice Patrizia Gen le, le 
tante Autorità dell’Inner Wheel e del nostro Rotary 
Padrino, in carica e past, le Socie e le Amiche presen . 
Dopo l’aperi vo abbiamo assis to alla performance 
teatrale, ideata da Elisabe a Invernici e Alberto Oliva, 
dedicata ad Elena Melik, giornalista che ha contribuito 
ad emancipare le donne a raverso consigli per la cura 
e la valorizzazione del loro aspe o. 

Passando di ta-
volo in tavolo 
abbiamo potuto 
incontrare cin-
que icone della 
bellezza: Eliza-
beth Arden 
(interpretata 
splendidamente 
dalla nostra so-
cia Silvana Filip-
pelli), Estée Lau-
der, Helena Ru-
binstein, Elsa 

Schiaparelli e Coco Chanel: donne affascinan , nate 
povere e divenute ricche, in giro per il mondo, sempre 
a fianco delle donne per renderle più belle. Queste 
grandi protagoniste della cosme ca, intervistate da 
Elisabe a e Alberto, in modo originale ed effervescen-
te ci hanno raccontato la loro storia: una storia di cre-
me, di polveri, di rosse , di profumi… Calorosi applau-
si hanno accompagnato la conclusione delle interviste. 
Dopo il brindisi e il taglio della torta Silvia ha ricordato 
la storia, gli interessi e le a vità del Club, i services a 
livello ar s co–culturale e socio–umanitario, ha rin-
graziato tu  coloro che erano intervenu  e le o i 
messaggi di coloro che non avevano potuto farlo. 
Par colarmente toccante le le era della nostra Franca 
Faraone, appassionata fondatrice del Club, e con lei 
anche noi ringraziamo la nostra Presidente in carica, 
che “ha dimostrato forte spirito di servizio e di sacrifi-
cio, acce ando, per la felice prosecuzione del nostro 
Milano Giardini, un secondo mandato in anni fa cosi 
per il Covid”. Le siamo grate anche per averci regalato 
una serata scin llante, spumeggiante, indimen cabile! 
              
       Angela Vistoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Club di Milano 
“Noi e i Viscon ” Conferenza di Nadia Sforza  

Bufano e Daniela Pizzagalli 
Pomeriggio appassionante ci ha visto radunate ieri a 
palazzo Cusani. La riunione, grazie alle relatrici, ci 
ha portato indietro nel tempo, alle radici del nostro 
simbolo e della storia di Milano. 
Nadia Sforza Bufano, nostra socia, ha cercato con 
tenacia ed ha trovato in rete una pubblicazione che 
indica la pergamena da cui è stato estra o il nostro 
simbolo, la cui scelta si era persa nella nebbia dei 
ricordi. Si è così scoperto che la pergamena, custo-
dita nell’Archivio Statale di Milano, è una le era di 
Francesco Sforza indirizzata ai Monaci della Certosa 
di Pavia, che reca la data del 20 Se embre 1450. 
Francesco, entrato trionfalmente a Milano il 25 
Marzo, si affre a a scrivere questo documento con 
il quale garan sce alla Certosa di Pavia il manteni-
mento degli stessi “donazioni, concessioni, privilegi, 
esenzioni, franchigie e grazie “ concessi da Giovanni 
Galeazzo Viscon , che l’ha preceduto. Questo per 
riuscire a concluderne la costruzione che all’epoca 
era ancora in corso. 
Il capole era miniato 
rappresentante un Drago 
che abbraccia il biscione 
dei Viscon  è stato scel-
to come nostro simbolo. 
Il Drago, che in araldica 
ha valore di forza ma an-
che di custodia fedele, è 
l’iniziale di Francesco e la 
fusione con il simbolo dei 
Viscon , il biscione, ha 
un forte valore comuni-
ca vo nel trasme ere 
l’intenzione del nuovo 
Duca di voler proseguire fedelmente la poli ca dei 
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Viscon , di cui ha sposato l’ul ma erede: Bianca 
Maria. Il suo valore diploma co e poli co è raffor-
zato dalla presenza nella miniatura del morso del 
cavallo, un simbolo con altre anto forte potere co-
munica vo. Rappresenta la temperanza cioè il desi-
derio di instaurare rappor  controlla  e tesi all’a-
scolto. 
Su questa rievocazione del periodo degli Sforza e 
dei Viscon  si è poi inserita Daniela Pizzagalli, 
autrice di una trilogia sui Viscon  e molto compe-
tente e documentata su questa importante dinas a 
milanese. In modo molto coinvolgente e gradevole 
ha ripercorso l’epopea di questa irrequieta e, a vol-
te, feroce famiglia soffermandosi in par colare al 
periodo che ha delineato nel suo ul mo libro “Il  
sogno della Corona”. 
La saga viscontea giunge all’apogeo: Gian Galeazzo 
è il primo italiano a conquistare il tolo di duca, con 
l’ambizione di fare dell’Italia il suo regno. Pronto a 
tu o per raggiungere i suoi scopi, amplia grandiosa-
mente il suo territorio arrivando a nord fino a Bellu-
no e a sud fino a Perugia, e solo la morte prematura 
gli impedisce di conquistare anche la grande rivale 
Firenze. La parabola viscontea rischia l’annienta-
mento so o il primogenito di Gian Galeazzo, l’ine o 

e crudele Giovanni Maria, ma dopo il suo assassinio, 
il fratello minore, l’enigma co Filippo Maria, rian-
noda tenacemente i fili del dominio familiare. Sullo 
sfondo non mancano dolen  figure di donne 
sacrificate negli ingranaggi della poli ca, come Ca-
terina Viscon , moglie di Gian Galeazzo e figlia 
dell’assassinato Bernabò. 
A ricordo di questo incontro una copia della perga-
mena di Francesco Sforza, con allegata la traduzio-
ne del testo è stata consegnata alle presen . 
Un aperi vo ha concluso un pomeriggio intenso di 
amicizia e di scoperte sulla storia del nostro Club e 
di Milano . 
                                                  Nadia Sforza Bufano 

Club di Como 
Evento conviviale a casa della socia  

Emanuela Zo ola Moscatelli 
 

E‘ una gioia raccontare alle amiche del Distre o che 
il 19 o obre ci siamo ritrovate a Vertemate a casa 
della neo-socia Emanuela Zo ola Moscatelli in occa-
sione della terza Assemblea del Club e per passare 
insieme un pomeriggio in allegria. 
Infa , siamo state coinvolte dalla nostra gen le 
Ospite in una piacevolissima a vità culinaria tra 
farina, uova, ma arelli, planetarie, essiccatoi, stam-
pi, ripieni e abbiamo sfornato in un clima di grande 
allegria generale tagliatelle, ravioli di zucca, ravioli 
rico a e spinaci che poi abbiamo consumato insie-
me a orno ad una splendida tavola imbandita an-
che di an pas  e dolci finali squisi . 

La gen lezza e la disponibilità di Emanuela e anche 
del marito, il quale ha contribuito con un ragout 
indimen cabile, sono state il caloroso condimento 
di un incontro conviviale che ha rinsaldato i nostri 
legami di amicizia. 
Ancora il nostro grazie ad Emanuela amica preziosa. 
Il ricavato sarà des nato ai nostri service. 
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Club di Cuorgnè e Canavese 
Presentazione libro “Via con te” di Francesca Dighera 
 
È stato davvero un incontro emozionante e non la 
semplice presentazione di un libro quello promosso 
dal Club Inner Wheel di Cuorgnè e Canavese con Fran-
cesca Dighera e la sua pubblicazione " Via con te” dedi-
cata alla tragedia che il 10 aprile 2021 ha visto la mor-
te dei genitori dell'autrice, Liliana e Osvaldo, uccisi dal 
loro anziano inquilino che in un pomeriggio di follia 
aveva già ammazzato la moglie e il figlio. 
 La cronaca dramma ca di quella no e rivive nel libro 
come uno sfondo nero da cui si staccano immagini di 
grandissima luce, quella luce d'amore e di affe o che 
ha permesso a Francesca di sopravvivere con la sua 
bambina Caterina, improvvisamente privata dei suoi 

due meravigliosi nonni e con il suo compagno Ernesto, 
che le è stato accanto in ques  difficili mesi. 
Nella sale a affollata dell'albergo ristorante Tre Re di 
Castellamonte ad introdurre l'evento è stato un breve 
intervento di Patrizia Rosboch , presidente del club, 
che ha ricordato come la presentazione di libri di auto-
ri e canavesani sia uno dei proge  di lavoro del sodali-
zio per i prossimi mesi. Presentata da Celes ana Ron-
che o, affiancata dalla psicoterapeuta  Luisa Dodaro 
dell' EMDR di Ivrea, che l' ha sostenuta da subito con 
una terapia specifica per il superamento di gravi trau-
mi, Francesca Dighera, non senza momen  di commo-
zione, ha presentato il libro come un'opera d'amore, 
scri o in tan  ritagli di tempo di ques  mesi lunghi e 
convulsi, sicuramente importante  per elaborare il pro-
prio dolore, ma anche capace di suscitare ricordi ed 
emozioni da cui emerge un ritra o vivo e intenso di 
Osvaldo e di Liliana, della loro vita d'amore, della loro 
dedizione alla figlia, la nipote e alla loro famiglia, rac-
contate in tan  episodi di quo dianità dolce e straor-
dinaria, dramma camente interro a da questa imma-
ne tragedia.            

Francesca  ha regalato a Caterina, nelle belle pagine e 
nelle commoven  immagini del suo libro, un ricordo 
dei suoi nonni, senza dimen care in par colare il ruolo 
di ama ssima insegnante elementare della madre, 
ricordata con poesie e biglie ni da tu  i suoi allievi, 
come riportato in alcune toccan  pagine del libro, i cui 
proven  in parte saranno devolu  a un proge o di 
educazione femminile nel Niger, anche questo è un 
modo per ricordare due belle persone e due indimen -
cabili genitori e nonni.  
                                                       Celes ana Ronche o 
 
 

Club di Milano S. Carlo Naviglio Grande 
Una ma nata milanese tra le bellezze etrusche 

 
Tra bellezze an che e archite ure moderne una ma -
nata dedicata alla visita della Fondazione Rova  per 
ammirare una preziosa raccolta di ceramiche, bronzi 
ed ori etruschi.  
Già il luogo dell’appuntamento in corso Venezia di 
fronte ai giardini Palestro, ci ha permesso arrivando di 
ammirare palazzi fa-
mosi e di grande bel-
lezza. E la bellezza ci 
ha accompagnate 
durante tu a la no-
stra visita della colle-
zione di reper  etru-
schi mirabilmente 
espos  so o le volte 
ideate dall’archite o 
Cucinella.  
Un momento piace-
volissimo con le ami-
che Inner non solo 
del nostro Club ma 
anche con le amiche 
del Club Sempione. 
La giusta conclusione è 
stato poi il raffinato 
lunch nel giardino del 
Museo programmato 
dalla nostra Presidente 
e reso possibile da que-
sto anomalo clima di 
fine estate che di au-
tunnale non aveva nulla 
se non i caldi colori del-
le piante del giardino. 
 
                                                             Anna Maria Gheroni 
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Club Busto Gallarate Legnano Ticino 
Franciacorta: natura e cultura  

Poiché la meta della nostra gita ci ha portato in territo-
rio bresciano abbiamo colto l’occasione per rinnovare i 
rappor  con il club di Brescia Sud, nostro club conta o 
e abbiamo avuto il piacere di avere con noi per tu a la 
giornata la ISO Renate Scalmana e la socia Desy Cogoli. 
Il programma è iniziato con la visita della can na Ca-
stelveder a Mon celli Brusa  e lì abbiamo scoperto 
una bella realtà familiare con una storia lunga 3 gene-
razioni. Camilla Alber , la nipote dei fondatori nonché 
la Presidente dell’Ente “La strada dei vini di Franciacor-
ta”, ci ha raccontato come da un piccolo vigneto pian-
tato per hobby dai nonni sia nata e si sia poi sviluppata 
l’a vità della can na che oggi produce circa o anta-
mila bo glie. Alla breve passeggiata verso le vigne è 
seguita la degustazione che tu  hanno dimostrato di 
apprezzare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo il pranzo all’Hostaria Uva Rara, nascosta nella 
corte di una casa colonica del qua rocento, abbiamo 
raggiunto l’Eremo di San Pietro in Lamosa a Provaglio 
d’Iseo. Il monastero ha una storia an chissima e affa-
scinante: le prime no zie risalgono a prima dell’anno 
1000 ma anche in precedenza era un luogo sacro sulle 
cui rovine sorse la chiese a di un grande feudo. Nel 

1083 l’edificio e parte 
delle terre intorno furono 
donate all’ordine bene-
de no riformato di Cluny 
e fu edificato un mona-
stero cluniacense. Nel 
secondo qua rocento la 
chiesa del monastero as-
sunse la sua forma a ua-
le. Ancora ben visibili gli 
affreschi in alcune par  
della chiesa e, in par co-
lare, nella parte alta delle 
pare  della Sala della Di-

sciplina. In questo ampio locale si riunivano i Disciplini, 
una confraternita del basso medioevo. Per tre secoli la 
chiesa fu poi una parrocchia; con la confisca dei beni 
ecclesias ci divenne parte di una residenza privata, 
conobbe anni di abbandono finché, nel 1983 la fami-
glia proprietaria del monastero 
donò la chiesa e la cappella 
cimiteriale alla parrocchia di 
Provaglio. Oggi l’Associazione 
“Amici del Monastero”, dopo 
un accurato restauro, ne assi-
cura l’apertura e l’u lizzo per 
scopi religiosi e culturali.  
La visita si è conclusa con una 
passeggiata lungo uno dei sen-

eri delle Torbiere del Sebino 
su cui il monastero si affaccia. 
Una giornata piacevole e inte-
ressante per stare insieme che il tempo splendido ha 
reso ancora più gradevole.  
      Rita Biga  
 

 
Club Torino Europea  

Interclub con il Club Rotary di Pinerolo per  
“Sua Maestà il Vermouth”. 

Giovedì 13 o obre eravamo in tan , con la presenza 
anche della past Governatrice Giovanna Cino o e 
dell’Assistente del Governatore Rotary Liliana Remolif, 
nella sala del Ristorante Guarini per ascoltare Dario 
Rosso, esperto di Food and Beverage. 
 La nostra Presidente Anna Sagone ha invitato il Club 
Rotary di Pinerolo a condividere con noi una serata  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
interessante dedicata ad una specialità del nostro ter-
ritorio, il Vermouth. Il clima di amicizia tra i due Club è 
stato evidente fin dall’apertura, con il tocco congiunto 
della campana dei due Presiden  che hanno so oli-
neato gli obie vi comuni delle nostre associazioni. 
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Il ristorante Guarini, situato nell’omonima via, in pieno 
centro a Torino, è modernissimo ma con rimandi alle 
opere di Guarino Guarini, grande archite o del ‘600 
che ha lasciato a Torino alcune perle dell’archite ura 
barocca come la cappella di S. Lorenzo, la cupola della 
Sindone o Palazzo Carignano. Eviden  alcuni simboli, 
come la cupola di acciaio e le decorazioni di una pare-
te, che ricordano le aperture della cupola della cappel-
la della Sindone. 
In questo par colare locale ci siamo ritrova  per una 
squisita cena con degustazione del vermouth torinese 
Tuvé che qui viene servito, unico locale in Italia, alla 
spina, in tre versioni, rosé, bianco e rosso nei tre mo-
men  del pasto. E’ seguita una interessante conferen-
za del Do . Dario Rosso, studioso di storia e dei beni 
culturali, con una par colare passione per il complesso 

mondo del 
beverage e 
esperto 
conoscito-
re del ver-
mouth, 
eccellenza 
del territo-
rio pie-
montese. 

L’origine del nome Vermouth non è sicura, ma si rifà al 
tedesco Wermuth, nome dell’assenzio o artemisia, 
erba che cara erizza questo prodo o che affonda le 
radici nell’an chità, nei vini ippocra ci, aroma zza  
con erbe, fru  e spezie u lizza  a fini medicamentosi. 
Dal 1700 si comincia a parlare di “Vermouth di Tori-
no”, una bevanda che si sorseggia con piacere, con un 
pubblico sempre più vasto di es matori, comprese le 
prime presenze femminili. La rice a si evolve e perfe-
ziona ad opera di Antonio Carpano che, miscelando 
vino moscato con erbe aroma che e spezie, grazie alla 
sua bo ega nel centro di Torino, lo introduce a Palazzo 
Reale e diffonde ad un pubblico sempre più vasto il 
suo prodo o, tanto che il locale viene trasformato in 
un bar, aperto 24 ore su 24 per soddisfare le richieste 
dei clien . Nel tempo il vermouth di Torino ha cono-
sciuto alterne fortune, ma si è diffuso in tu o il mon-
do; dal 2017 è un’indicazione geografica registrata, 
con cara eris che ben definite. Il vino bianco da cui 
ha origine deve essere di o ma qualità e provenire dal 
Piemonte; invecchia arricchito con zucchero, erbe, la 
più famosa è l’artemisia, e spezie, di cui i produ ori 
mantengono segreta la rice a.   
La relazione è stata molto apprezzata e sono seguite 
numerose domande del pubblico incuriosito dal tema. 
Infine i due Presiden  Anna Sagone e Danilo Candelle-

ro si sono scambia  i gagliarde , auspicando di ripete-
re ancora momen  di piacevole condivisione tra i due 
Club.   
                                                          Paola Camerano Go a 
 
 

Club di Colico 
Visita della Governatrice 

"Nomen omen": un pomeriggio all'insegna della gen -
lezza quello di lunedì 10 o obre, giorno dell'incontro 
con la nostra Governatrice, Patrizia Gen le, per l'ap-
punto! 
Atmosfera improntata alla gen lezza quindi, accompa-
gnata da affabilità e sopra u o dalla chiarezza e preci-
sione delle slides che Patrizia ci ha illustrato e che co-
s tuiscono il nutrito programma del Distre o per que-
sto anno sociale.  
Peccato che, essendo il nostro club numericamente 
"minuscolo", eravamo presen  solo in sei. Ovviamente 
le assenze erano dovute a seri mo vi di famiglia e di 
salute, ma il des no ha voluto che nel giorno in cui 
abbiamo ricevuto una le era di dimissioni ci sia stato 
l'ingresso di una nuova socia, giovane ed entusiasta 
che ha così avuto l'onore di essere "spillata" dalla Go-
vernatrice. 
La nostra presi-
dente Marinella 
ha illustrato in 
maniera sinte ca i 
nostri proposi  di 
quest'anno, impe-
gnandosi inoltre 
ad ispirarsi ad al-
cuni proge  di-
stre uali, in par -
colare quello per la 
scuola. 
Ciò che abbiamo 
apprezzato mol s-
simo è il fa o che 
Patrizia ci ha elo-
giato per quanto 
abbiamo realizzato 
e per ciò che inten-
diamo fare. Questo 
ci ha fa o sen re importan , aiutandoci inoltre a su-
perare un certo complesso di inferiorità derivante dal-
la posizione geografica del nostro Club e dalla nostra 
modesta realtà territoriale. 
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Club di Bergamo 
Incontro con la Governatrice Patrizia Gen le  

L’an co mo o “Nomen Omen” si addice perfe amen-
te a Patrizia Gen le, Governatrice del Distre o 204 
per l’anno 2022 -23: la gen lezza è infa  il tra o di-
s n vo di questa deliziosa Amica in visita is tuzionale 
al nostro Club accompagnata dalla Segretaria Di-
stre uale Roberta D’Angelo. Entrambe sono figure a 
noi già note e la le ura dei loro curricula “stellari” - 
una delicata sorpresa della nostra Presidente Milena 
nel suo benvenuto alle Ospi  – suscita il caloroso ap-
plauso dell’Assemblea, (cui fa seguito l’immancabile 
“ fo da stadio” all’indirizzo della nostra Vera, neo Edi-
tor Distre uale). 

La Governatrice, che lo scorso giugno ha iniziato il suo 
mandato ricevendo il collare proprio nella nostra ci à, 
oggi con la sua presenza alla seduta del Comitato Ese-
cu vo e, successivamente, alla conviviale assembleare, 
ca ura l’a enzione della vivace platea che segue il suo 
intervento in un silenzio assorto (piu osto inconsueto 
nel nostro numeroso e rumoroso simposio...). Esprime 
sincera approvazione per il clima armonioso e per il 
nostro operato ispirato al mo o INSIEME della Presi-
dente Milena, per il programma annuale ricco e varie-
gato e in par colare per l’inizia va delle piccole gite 
mensili a e ad aumentare l’affiatamento tra le Socie.  
Sos ene la necessità della collaborazione tra i Club 
(questo il senso dell’incontro tra le Presiden  da lei 
promosso ad As  all’inizio del suo mandato) e la cura 
speciale da des narsi alle “Nuove Leve” perché trovino 
una vera accoglienza e la loro adesione sia mo vata da 
una reale disponibilità a servire. Sono ques  i presup-
pos  del buon funzionamento di “…una grande Asso-
ciazione quasi centenaria come l’Inner Wheel, che deve 
reclutare persone consapevoli di svolgere una a vità 
di servizio, anche apportandovi le proprie personali 
competenze”. Con il supporto visivo di slides molto 
efficaci, illustrerà poi la situazione del Distre o e dei 
Club, gli even , gli incontri e i service del Programma 
Distre uale. In par colare, si soffermerà sulle inizia -
ve “Inner Wheel per la scuola: Creare competenze di 
vita” in collaborazione con l’Università di Pavia, che ha 
lo scopo di promuovere, accanto alla formazione curri-

colare, il senso di ci adinanza responsabile, e il corso 
Tutoring & Mentoring, a cura di Luisa Vinciguerra, 
giunto quest’anno alla seconda edizione rinnovato se-
condo la metodologia e-learning.  La giornata della 
Governatrice è ancora lunga e, dopo un appuntamento 
in Zoom nel pomeriggio, terminerà solo in serata con 
l’incontro con il Club di Treviglio, ma questa efficien s-
sime e instancabile signora è pronta, come sempre, ad 
affrontarla con impegno e gioioso entusiasmo. Intanto, 
lo spazio conviviale ci consente di condividere con le 
nostre Ospi , che ringraziamo di cuore, momen  di 
dialogo piacevoli e sereni, all’insegna della leggerezza 
e dell’Amicizia.                                                             Pupa 

 
Club di Genova 

Service a casa di Elena  
 
Le case hanno un’anima, in sintonia con chi le abita, 
spesso mi sono ritrovata a pensarlo varcando la soglia 
delle molte in cui sono stata accolta. 
E così è stato anche in occasione della bella serata che 
Elena ci ha offerto . L’atmosfera della sua bella ed ac-
cogliente casa, piena di luci, di fiori e di calore è stato 
quanto di meglio ci fosse per iniziare il nostro nuovo 
anno innerino. Ci siamo ritrovate, un bel gruppo di 
amiche, felici di rivederci, con i visi gioiosi ed ancora 
abbronza  dal sole delle vacanze e pronte a ripar re. 
La nostra Presidente Lidia, che in questa serata esordi-
va nella sua carica ci ha presentato con orgoglio suo 
figlio, un giovane e preparato oculista, il Do . Carlo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alberto Cutolo, ci ha intra enuto con una relazione dal 

tolo ”Percezione visiva tra arte e realtà”. 
Tante belle slides e un eloquio semplice hanno per-
messo a tu  di seguire un argomento medico con in-
teresse e facilità. 
Al termine la nostra Elena ha dato il via alla parte con-
viviale offrendoci un gradi ssimo apericena e per-
me endoci di chiacchierare, fare foto che finiranno sul 
nostro Bolle no, programmare i futuri incontri con un 
calice di bollicine tra le mani e il sorriso nello sguardo. 
               Mirella Bergaglio Rusca  
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Club di Merate Vimercate Brianza 

Visita della Governatrice 
Nella bella  loca on del Ristorante S.G. Premier,  nel 
Parco di Monza,  abbiamo ricevuto la visita della Go-
vernatrice del Distre o 204 Patrizia Gen le. 
Come consuetudine, prima della riunione, vi è stato un 
momento conviviale con le amiche dell’I.W. Monza e, 
nel pomeriggio, l’incontro con la nostra Governatrice  
che ha esposto con dovizia di par colari le linee pro-
gramma che  del Distre o, evidenziando l’importanza 
della Formazione e dell’Espansione, nel rispe o delle 
parole chiave della  Vision:  impegno, organizzazione, 
confronto, leggerezza, armonia, gen lezza e rispe o, 
che sono il punto di riferimento di ogni nostra azione. 
 A seguire, l’intervento della Presidente Valen na Del 
Campo che ha presentato il programma del nostro 
Club evidenziando gli even  e i services, alcuni già rea-
lizza  ed altri in fase di a uazione. 

La visita della Governatrice, che rappresenta uno dei 
momen  più importan  della vita del Club, ci ha offer-
to l’opportunità di confrontarci in un clima di amicizia 
e di serenità, rendendo l’incontro costru vo e profi-
cuo. 
Sono sicura di rappresentare il pensiero di tu e le so-
cie: Patrizia interpetra in modo perfe o il contenuto 
del suo cognome “GENTILE” 
Grazie e complimen  dalla Presidente e da tu e le 
socie.  
                                                                  Liliana Mauri 
 
 
 

 
Club di Monza 

Visita Governatrice e ammissione nuova Socia 
 

In una giornata un po’ uggiosa ma, ricca di colori au-
tunnali abbiamo accolto nella splendida cornice del 
Saint George Premier, all’interno del Parco di Monza la 
nostra Governatrice Distre uale Patrizia Gen le. 

 
 
La visita della Governatrice è ogni anno un appunta-
mento molto a eso dal Club è un momento di gioia, di 
festa, di confronto e anche quest’anno così si è dimo-
strato,  grazie alla Presidente e alle numerose socie 
presen . 
La Presidente Minnina Fo  dopo aver calorosamente 
accolto la Governatrice prende parola esponendo i 
services annuali che il nostro Club si è impegnato a 
sviluppare. 
Prosegue la nostra ma nata con l’intervento della 
Governatrice, la quale apre il suo discorso ricordando il 
mo o della Presidente Internazionale Zenaida Farcon 
“Works Wonders” - “Facciamo Meraviglie”. 
Successivamente  aiutata dalla proiezione di  slides ci 
mostra quale sia la situazione dei Club del Distre o 
dando a tu e noi la possibilità di conoscere i nostri 
opera  e ricordandoci quanto sia importante il lavoro 
di ciascuna di noi all’interno del Club  : “ ognuna di noi 
può’ lasciare un’impronta unica e irripe bile…!”, non 
bisogna cedere davan  ai problemi, ma cercare di su-
perarli Insieme creando una forza unica ed ines mabi-
le che, solo un gruppo di socie unite come quello di 
Inner Wheel può fare. 
La Governatrice racconta entusiasta il proge o annua-
le proposto dalla Presidente Nazionale Angela Azara:  
“Fermiamo la dispersione scolas ca. Aiu amo a non 
abbandonare la scuola!”, so olineando come l’istru-
zione è un punto chiave per comba ere  fra i giovani  
l’ineguaglianza, la povertà oltre al bullismo e al cyber-
bullismo, temi molto cari ai nostri Club che verranno 
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approfondi  anche nell’anno in corso.  
Prima di terminare l’incontro con un pranzo insieme 
alle nostre care amiche del Club di Merate Vimercate, 
la Presidente Minnina Fo  invita la Governatrice a pro-
cedere alla cerimonia della “spillatura” per l’ammissio-
ne della nostra nuova socia Eva Balducchi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cerimonia della spillatura è sempre ricca di emozio-
ni e di grande gioia da parte delle socie che accolgono 
con affe o ed entusiasmo la nuova arrivata chieden-
dole di impegnarsi nei migliori dei modi per il Club. 
E’ sempre emozionante vedere socie di ogni età unite, 
entusiaste per degli obie vi comuni da raggiungere, 
impegnate ad aiutare e migliorare le  realtà presen  
sul territorio in cui vivono. 
      

Autunno in burraco 
Accolte da una splendida serata quasi primaverile, ci 
siamo ritrovate con grande entusiasmo e tranquillità, 
dopo due anni cara erizza  dai tan  problemi na  con 

la pandemia all’interno 
del Salone dello Spor-

ng Club di Monza no-
stra sede storica, rigoro-
samente alles to nei 
minimi par colari per 
accogliere tu e noi so-
cie, i nostri amici e le 
nostre amiche sempre 

numerosi per presenziare al nostro consueto appunta-
mento annuale dedicato al torneo di Burraco. 
Serata di grande successo, con circa 25 tavoli, in un 
clima di amicizia e diver mento; i nostri ospi , dopo 
aver disputato la gara, hanno partecipato ad una lo e-
ria che ha premiato mol  di loro con ricchi premi. 
Tu o il ricavato della serata è stato des nato ai nume-
rosi services che saranno i protagonis  di questo anno 
volu  dalla Presidente .Ai nostri ospi  è stato infine 
offerto un ricco buffet deliziosamente organizzato con 
passione dalle socie .                        Alessandra Teruzzi 

CONCORSO “RINA SALA GALLO 
INTERNATIONAL PIANO COMPETITION” 

Premio della Cri ca Inner Wheel Club Monza 
Il concorso Rina Sala Gallo, è stato fondato nel 1947 
dalla celebre pianista monzese in collaborazione 
con Arturo Benede  Michelangelo, dal 1970 il con-
corso diventa biennale e viene a lei in tolato. 
Rina Sala Gallo, iniziò la sua carriera poco più che 
decenne, tenne concer  in Italia e in Europa, dedicò 
la sua vita all’arte pianis ca e fondò a Monza una 
importante scuola di pianoforte. Il concorso dal 
2009 è membro della Federazione Mondiale dei 
Concorsi Internazionali di Musica. 
È un evento musicale di grande pres gio per la ci à 
di Monza: è un momento di promozione culturale 
che coinvolge appassiona  di musica, in par colare 
di pianoforte, dove vengono invita  giovani talen  
musicali provenien  da ogni parte del mondo. 
Il concorso è una vera e propria “maratona” piani-
s ca, dura dieci giorni, è una manifestazione aper-
ta, non-stop e gratuita. Dal 2014 l’Orchestra per le 
finali è l’Orchestra Sinfonica di Milano. 
Il concorso ha il sostegno del nostro Club, “Premio 
della Cri ca”: ci auguriamo che questo “service” 
diven  con nuo nel corso degli anni. 
La manifestazione viene presentata dalla Presidente 
Alessandra Garbagna : il concorso è stato fermo 
per 4 anni, causa pandemia Covid, viene riaperto 
quest’anno con grande entusiasmo dimostrato an-
che dalla partecipazione del pubblico. I partecipan  
vengono ospita  dalle famiglie di Monza, che ven-
gono ringraziate pubblicamente. 

Prende quindi la parola il Sindaco, che si compli-
menta per il successo della manifestazione, si augu-
ra che venga con nuata regolarmente e so olinea il 
pres gio che ne ricava la ci à di Monza. 
La Presidente invita sul palco i 29 partecipan : sono 
molto giovani e arrivano da tu o il mondo, nono-
stante le difficoltà di trasporto e di alloggio.  
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Grande applauso di incoraggiamento per ques  gio-
vani ar s .  

 
Viene poi presentata la Giuria, composta da personali-
tà di grande rilievo: provengono dalle più importan  
scuole pianis che internazionali. 
E’ consuetudine che la serata proponga il vincitore del-
la passata stagione, ormai di 4 anni fa: è Igor Andreev, 
pianista accompagnatore e assistente di pianoforte 
presso le Università delle Ar  di Berna e Lucerna, di 
nazionalità russa. 
Esegue magistralmente tre pezzi: 

L. van Beethoven, Sonata n. 18 in Mi bemolle mag-
giore op. 31 n.3 

Debussy, Suite Bergamasque 
Chopin, No urno op.72 n. 1 Scherzo n. 4 in Mi 

maggiore op. 54 
Concede due bis (il secondo è molto par colare, qual-
cuna di noi commenta: “Sembra la musica che accom-
pagna i film mu !” Grande successo, mol  applausi.  
Dopo 5 giorni di prove intense, sabato 8 o obre pres-
so il teatro Manzoni di Monza si è svolta la serata fina-
le, che si è conclusa premiando: 
 
Primo posto: YOUNG SUN CHOI, pianista sud-coreana; 
Secondo posto: IVAN BASIC pianista serbo; 
Terzo posto: SEUNGHYUK NA pianista sud-coreano.
  

 

               Vincitori  

 

Durante la serata sono sta  assegna  8 premi: 
Premio “Ci à di Monza” offerto dal Comune; 
Premio “Banco Desio e della Brianza S.p.A.”; 
Premio “Rotary Club Monza Est e Rotary Club 

Monza Ovest”; 
Borsa di Studio “Rina Sala Gallo” abbinata al 

“Premio Speciale Pubblico” ; 
Premio “Omaggio a Bach”; 
Premio “Chopin”; 
Premio “Cri ca” offerto da Inner Wheel Monza; 
Premio della “Giuria degli Studen ”;  

  
Le socie presen  insieme alla nostra Presidente hanno 
premiato con entusiasmo ed emozione il vincitore pre-
scelto, con l’augurio di rivederci fra qua ro anni! 
 
                       Graziella Bogliun & Alessandra Teruzzi 
 
 

Club Torino 45° Parallelo 
Service a favore dell’Associazione DOMUS ONLUS   

Gli elegan  locali della Promotrice hanno fa o da cor-
nice alla nostra serata voluta e sponsorizzata da Carla 
G. a cui va il nostro grazie per la sua sensibilità e il suo 
animo generoso. 
La conversazione a più voci viene introdo a da Anto-
nella Genovesio, Presidente della Domus Onlus, che ci 
racconta come l’a vità dell’associazione fosse già pre-
sente sul territorio ucraino ed in par colare nella ci à 
di Odessa per svolgere a vità di assistenza nei con-
fron  dei “bambini di strada”. 
Il 22 marzo il sindaco la conta a perché è impellente la 
necessità di allontanare i piccoli assis . E così la Do-
mus Onlus si lancia in tale operazione di soccorso, u -
lizzando pullmini che perme ono di muoversi più age-
volmente, con il supporto prezioso dell’A.N.A. di Pine-
rolo i cui volontari si succedono alla guida per migliaia 
di chilometri. Per lo stesso fine operano, in accordo 
con Domus Onlus, Save the Children e Paideia. 
I profughi vengono ospita  a Pinerolo con la collabora-
zione di organizzazioni presen  sul territorio e delle 
suore dell’Immacolata. Tu  agiscono accomuna  dal 
desiderio di fare del bene; offrono alloggio e supporto 
con la consapevolezza di aver molto imparato da colo-
ro che hanno aiutato e con nueranno ad aiutare. Il 
sorriso di un bimbo finalmente al sicuro è un’emozione 
che riempie il cuore!  
Il colloquio prosegue con l’intervento dell’Assistente 
Sociale del C.I.S.S. di Pinerolo Stefania Bruno che illu-
stra il lavoro svolto. 
L’8 marzo arrivano le prime famiglie più deboli, già 
seguite ad Odessa dalle Associazioni. Il problema più 
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impellente è rappresentato dai bambini senza genitori: 
si tra a di organizzare una accoglienza prima a breve 
termine e poi a più vasto raggio. Necessita intrapren-
dere un iter complesso di pra che burocra che per 
o enere il cer ficato di protezione. In una seconda 
fase si me e in a o un servizio di inserimento nella 
comunità. È opportuno che i minori frequen no nuo-
to, danza, musica per socializzare, tenendo presente 
che arrivano da una situazione di guerra e quanto que-
sta abbia inciso su di loro. Successivamente si opera 
l’inserimento scolas co. 
L’ul mo intervento è di Mariangela Ba s  Dire ore 
Opera vo di Paideia, fondazione che offre un aiuto 
concreto ai bambini con disabilità e alle loro famiglie 
perché nessuna famiglia deve sen rsi sola e nessun 
bambino escluso, partecipando così alla costruzione di 
una società più inclusiva e responsabile. I volontari che 
lavorano in Paideia donano il loro tempo perme endo 
di individuare ciò che il bambino con disabilità ama e 
sa fare con le sue risorse. 
Allo scoppio della guerra, Paideia, essendo già in con-
ta o con il cappellano dell’Ospedale infan le di Leopo-
li effe ua un viaggio di soccorso in Ucraine e, sapendo 
che Antonella era già par ta, prende conoscenza delle 
necessità immediate. Occorre ospitare prima tre fami-
glie e successivamente altri dieci nuclei con bambini 
disabili. Vengono tu  accol  in fa oria vicino a Pine-
rolo e segui  al meglio. Nel caso del ritorno di una fa-
miglia in Ucraina ne succede un’altra, tenendo conto 
che molte madri con figli non torneranno più in patria 

perché lì non esiste più la loro casa. 
Conclude la nostra Presidente Mara ricordando che 
ciascuna delle relatrici ha u lizzato la parola 
“entusiasmo” e che la rete che hanno saputo creare è 
di persone che aiutano con il cuore chi è dovuto fuggi-
re trovandosi in uno stato di solitudine e di mala a. 
Seguiamo il loro esempio! 
 
     Gabriella Quirico 

 
Club di Vallemosso 

Fondazione Olly 
 
Nella serata del 18 o obre il nostro Club ha avuto il 
piacere di ospitare la Fondazione Olly con sede in Biel-
la nella persone della Dire rice Raffaella Iaselli e del 
Presidente Piercarlo Zedda. 
La Fondazione Olly, des nataria di nostri services da 
diversi anni, si occupa di supportare i bambini affe  
da disturbi fisici, psichici e sociali e/o disturbi dell’ap-
prendimento e vi me di bullismo erogando interven  
di supporto psicologico e forma vo presso le scuole di 
ogni ordine e grado fornendo un valido ponte di colle-
gamento tra docen , genitori e studen  al fine di evi-
tare l’abbandono scolas co, problema molto diffuso 
nelle scuole del nostro territorio. 
La Fondazione si impegna per interce are i bisogni e le 
aree di miglioramento ponendosi a servizio della co-
munità locale 
a raverso il servi-
zio con nuo di 
sportelli presso le 
scuole ges to da 
se e psicologhe. 
Nelle parole della 
Dire rice Do o-
ressa Iaselli si è 
colto l’estremo 
impegno, la cura 
dei proge  profu-
sa dal team ed il 
sincero interesse 
verso il benessere 
dei ragazzi.  
Ma la Fondazione 
Olly non è solo questo: essa ha anche promosso 
nell’anno 2022 la seconda edizione del concorso le e-
rario “Le ere dalla Scuola” rivolto ai docen  delle 
scuole della Provincia di Biella il cui tema è stato “Il 
valore della parola che cura” che ha suscitato molto 
interesse da parte dei docen  che hanno fa o perveni-
re mol  elabora  so o forma di raccon  e di poesie 
incentra  su esperienze e riflessioni emerse durante il 
non ancora dimen cato lock down dovuto al covid. 
Grazie dunque alla Do oressa Iaselli per aver condivi-
so col nostro club il racconto di questa fervente realtà. 
       
      Simona De Luca 
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Club Parma Est 
Visita della Governatrice 

 
La Governatrice Patrizia Gen le Bergese Bogliolo ha 
incontrato noi socie del Club di Parma Est presso la 
Sala congressi dell’albergo Novotel Parma Centro, lo-
ca on messa ancora una volta a disposizione dalla ge-
nerosissima socia Paola Alessandrini Fornari. 
L’assemblea è stata presieduta dalla Vice Presidente 
Roberta Vaien  Rabaglia, poiché la nostra Presidente 
Costanza Zampiccinini ha potuto partecipare solo col-
legandosi via zoom in quanto assente per mala a. 
Dopo il suono della campana l’evento si è aperto con i 
consue  inni ed il saluto alle bandiere. Ha preso poi la 
parola la nostra Presidente per il saluto ufficiale alla 
Governatrice alla quale ha presentato il nostro club: in 
primo luogo ricordando con affe o e gra tudine le 
nostre socie fondatrici e successivamente illustrando il 
programma ed i service previs  per l’anno sociale, 
dando par colare rilevanza al service legato alla salva-
guardia dell’ambiente ed a quello rivolto ad alleviare il 
disagio dei mala  di Alzheimer. 
La Presidente ha poi menzionato altri due service: 
quello culturale in collaborazione con il Museo Glauco 
Lombardi e quello a favore del centro di recupero 
Ospedale Cardinal Ferrari di Fontanellato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Successivamente la Governatrice, dopo essersi compli-
mentata per il livello dei service e degli even  organiz-
za , ha a sua volta presentato il suo programma di 
proge  e service del Distre o, aiutandosi con nume-
rose e de agliate slide. 
 Paola Alessandrini Fornari ha poi proceduto alla pre-
sentazione di qua ro nuove socie: Maria Virginia Gras-
si, Silvia Grassi, Maria Chiara Rodolfi e Cris na Mori, 
che abbiamo accolto con gioia ed entusiasmo e che 
hanno avuto l’onore di essere “spillate” dire amente 
dalla Governatrice. 

Alla chiusura dell’assemblea è seguito un piacevolissi-
mo pranzo che si è concluso con il taglio di una splen-
dida torta decorata con il simbolo dell’Inner Wheel. 
A conclusione della riunione, Paola Alessandrini Forna-
ri, affiancata dalla Governatrice, ha proceduto al taglio 
della torta poiché la giornata è stata l’occasione per 
festeggiare, insieme a noi amiche, non solo il  nostro 
Club e la visita della Governatrice, ma anche il suo 
compleanno!  
 

 
Club Milano Castello 

Gita a Viggiù e a Ligorne o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’appuntamento è stato alle nove e trenta in zona Pa-
gano a Milano, dove la presidente, le socie ed alcune 
amiche hanno preso il pullman a loro riservato, con-
tente di potere finalmente riprendere la consuetudine, 
interro a dalla pandemia, di iniziare con una gita il 
percorso dopo le vacanze es ve. Approfi ando di una 
delle bellissime giornate che questo autunno ci ha re-
galato e con nua a regalarci, il gruppo si è recato a 
Viggiù nel vareso o per visitare il Museo Bu  e a Li-
gorne o, in Canton Ticino, per la Casa-Museo di Vin-
cenzo Vela.  Ci accompagnava il do or Valen no Scri-
ma, storico dell’arte, che ci ha fa o da guida.  
Enrico Bu  e Vincenzo Vela erano entrambi scultori e 
quindi i loro musei sono delle vere e proprie gipsote-
che pur contenendo, oltre ai calchi in gesso, opere di 
altra natura. Ar s  diversi tra loro, il Bu  e il Vela, si 
possono però entrambi annoverare quanto meno tra i 
simpa zzan  di quel movimento ar s co e le erario 
di metà o ocento che fiorisce sopra u o a Milano:  

La Scapigliatura 
Il movimento, il cui nome traduceva il francese bohè-
me, era nato da una reazione sia al classicismo che al 
roman cismo: i suoi esponen , anima  da una forte 
carica di an conformismo, si adoperavano per il supe-
ramento della tradizione, sperimentando temi nuovi 
come il favoloso, l’onirico, il macabro, il patologico, il 
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funereo. Non a caso ques  scultori si sono dedica  
molto all’arte cimiteriale. 
 Arriva  a Viggiù, siamo sali  a piedi per un leggero 
pendio, incontrando sulla destra la villa dello scultore, 
il cui parco ospita in una casa più modesta l’a uale 
museo, secondo il desiderio dello stesso Bu . L’ar -
sta, nato da una famiglia di marmis , dimostrò preco-
cemente le sue a tudini. Così, nel 1861 venne manda-
to a Milano per frequentare l’Accademia di Belle Ar  di 
Brera, di cui, in seguito, diventerà docente per dieci 
anni. Il museo racchiude lavori in gesso e bozze  pre-
paratori anche di opere mai realizzate. Le sculture del 
Bu  si trovano in varie par  d’Italia e anche all’estero. 
Solo per citarne alcune: il Monumento a Giuseppe Ver-
di in piazza Buonarro  a Milano, di fronte alla Casa di 
riposo per musicis  fondazione Verdi e il monumento 
ad Alberto da Giussano a Legnano. E ancora “Il minato-
re”, opera ricca di realismo populista che si affermava 
in quegli anni, che gli fru ò la medaglia d’argento all’E-
sposizione Universale di Parigi del 1889. Tan  altri so-
no i monumen  celebra vi dello scultore: degno di 
nota è il frontalino con l’Unità d’Italia per il Vi oriano 
(1909) a Roma. Tra i funerari spicca “La Morente” per 
l’edicola Casa  nel Cimitero Monumentale di Milano. 
Terminata la visita della gipsoteca, abbiamo raggiunto 
a piedi il centro di Viggiù soffermandoci a guardare i 
meravigliosi colori che assume la natura in questo pe-
riodo, alberi e foglie che vanno dal rosso ramato al 
verde bosco passando per svariate sfumature. Con -
nuando il percorso siamo arriva  davan  ad un locale 
con all’ingresso una originale statua colorata. E’ la Ta-
verna del Pompiere, un bar che ricorda il corpo volon-
tario di vigili del fuoco, an camente de  pompieri, 
formatosi a Viggiù a fine O ocento e sciolto nel 1962 
quando fu incorporato defini vamente nei vigili del 
fuoco di Varese. Il corpo era stato reso celebre dal 
maestro Armando Fragna, che, sfollato a Viggiù duran-
te la Seconda Guerra Mondiale, qualche anno dopo la 
guerra aveva composto la gioiosa canzone che è diven-
tata oramai l’inno dei viggiutesi. Alcune di noi si sono 
lasciate tentare acquistando, all’interno del locale, i 
dolce  “bru  ma buoni”, il miele, la grappa, l’amaro, 
ma tu o all’insegna del pompiere.                                       
Uscendo dal bar, da lì a pochi passi ci siamo trova  
davan  alla Villa Borromeo che, situata in un giardino, 
è dotata anche di una elegante scuderia “circolare” e 
di una orangerie (vedi foto). Dentro la scuderia è stato 
alles to da circa vent’anni il “Museo dei Picasass”, cioè 
degli scalpellini che hanno reso famosa Viggiù. Infa  
in origine in paese c’era una tradizione di scalpellini 
che lavoravano i vari pi di pietra che trovavano nelle 
vicinanze. Alcuni di loro più dota  sono diventa  dei 
veri e propri scultori. L’orangerie ospita dal 2006 
un’antologia di scultori viggiutesi del Novecento.  

Dopo una inten-
sa ma nata, 
essendo ormai 
l’ora di pranzo, 
dal paese abbia-
mo camminato 
fino alla tra o-
ria di Fulvia, una 
signora che ha 
scelto di vivere 
in campagna e sta ristru urando pian piano un vecchio 
monastero abbandonato. Nella piccola parte ormai 
agibile ha posto una tra oria. Ci ha servito un pasto a 
base di salumi locali, gustose crepes al prosciu o e 
dessert. Quindi abbiamo raggiunto Ligorne o.  
La splendida Villa Vela, immersa in un ampio parco, è 
la sede del Museo e venne donata nel 1892 alla Confe-
derazione Svizzera, insieme alle collezioni in essa con-
servate, dal pi ore Spartaco Vela, figlio dello scultore, 
morto nel 1895, solo qualche anno dopo il padre. La 
dimora è considerata una delle più belle case d’ar sta 
d’Europa. Gli ambien  sono sta  interamente ri-
stru ura  dall’archite o Mario Bo a alla fine del No-
vecento.  Più recente è il rialles mento delle collezioni 
permanen . A orno al salone centrale, già dai tempi 
dello scultore, si trovano tu e le sue opere principali, 
riunite nelle sale per temi. Lo spazio centrale della vil-
la, il grandioso o agono, è il luogo monumentale per 
eccellenza del museo ed ha assunto la strana connota-
zione, per essere un museo svizzero, di “Pantheon ri-
sorgimentale”, in quanto le opere che vi si trovano 
sono volte a celebrare personaggi e fa  salien  di 
quel periodo della storia italiana che portò all’unità 
nazionale. Esula dal nucleo risorgimentale l’enorme 
statua equestre del duca di Brunswick, res tuita, dopo 
l’ul ma ristru urazione, alla sua primi va collocazione 
al centro dell’o agono. 
Movimentata è stata la vita di questo ar sta.  Avviato 
fin da bambino al mes ere di scalpellino, a quindici 
anni era già studente all’Accademia di Brera. Partecipò 
con merito a vari concorsi accademici e vinse quello 
all’Accademia di Venezia. Nel 1844 chiuse la parentesi 
studio e cominciò a ricevere commissioni pubbliche e 
private. Dopo aver vissuto di nuovo per alcuni anni in 
Svizzera, tornato a Milano si fece portavoce degli ideali 
risorgimentali. La qualcosa non fu gradita agli austriaci 
e fu costre o a lasciare il capoluogo lombardo per la 
più liberale Torino. Lì farà la sua fortuna. Nel 1856 di-
ventò professore di Scultura all’Accademia Alber na. 
Riceve e mol ssime commissioni pubbliche e parteci-
pò alle esposizioni nazionali e internazionali, trionfan-
do all’Esposizione Universale di Parigi del 1867. Diven-
tò tanto ricco e famoso da potersi costruire la meravi-
gliosa villa nella sua natale Ligorne o. 
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Club di Lecco 
“Pu ng Green”  

 

Nella giornata di sabato 22 o obre si è tenuta la gara 
di “Pu ng Green” presso il Golf Club di Annone. La 
giornata, iniziata con molte nuvole, si è poi trasforma-
ta con uno splendido cielo azzurro e un caldo sole, 
dando cosi la possibilità a molte socie ed anche a pa-
recchi amici, di sfidarsi in un susseguirsi di diverten  
par te di “Pu ng”. La nostra Presidente, Laura Noga-
ra Tizzoni, abile golfista, ha spiegato con molto entu-
siasmo il gioco, che si sviluppava su 9 buche, a tu  i 
desiderosi partecipan . Tante sfide a colpi di “Pu er” 
e che grazie alle numerose offerte perme eranno di 
sostenere il Service a favore della Croce Rossa Italiana 
Comitato di Lecco. Al concludersi della divertente gior-
nata i migliori primi tre giocatori sono sta  premia  
con molto entusiasmo!                        Stefania Zecca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Club di Biella 
“Strawoman” 

 
La corsa-camminata di 5/10 km, non compe va, tu a 
al femminile all’interno del parco di Monza  
Domenica 2 o obre, la famiglia Inner Wheel Club di 
Biella si è colorata di rosa, per partecipare alla dodice-
sima edizione di StraWoman. La corsa-camminata di 
5/10 chilometri, non compe va, è oggi il più grande 
raduno “al femminile” d’Italia, all’insegna della passio-
ne per lo sport e del diver mento. 
L'obie vo è quello di far vivere una giornata di movi-
mento all’aria aperta per creare un momento di socia-
lizzazione, condivisione e solidarietà a raverso l’a vi-
tà spor va. Lo scenario è quello del Parco di Monza, 
voluto da Eugenio di Beauharnais, figliastro di Napo-
leone e viceré del Regno d'Italia. Come sfondo un pae-
saggio naturalis co coinvolgente, tra alberi secolari, 
pra  e monumen  storici. 

Per la tappa di monzese Humanitas Medical care è 
partner scien fico dell’inizia va, che sos ene i proge  
di ricerca “Pink Union” di Fondazione Humanitas per la 
Ricerca, dedica  allo studio delle patologie femminili. 
                                                     Pamela Pradovera Polla 
 
 

“Fashion Show con cena” 
 

La sfilata di moda firmata Inner Wheel Club Biella ha 
riscosso grande successo. Numerosi sono i negozi biel-
lesi che hanno aderito all'inizia va, partecipando a -
vamente alla realizzazione del "fashion show con ce-
na" me endo a disposizione capi di abbigliamento del-
la collezione uomo, donna e bambino autunno/
inverno; oltre ad uscite interamente riservate a gioielli 
ed occhiali dal design unico e cara eris co. 
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La kermesse dedicata alla moda ha coinvolto con pas-
sione tu  gli invita , tanto che solo le fotografie pos-
sono far intendere la magia di questo straordinario 
evento, che si è aperto con più di ven  bambini a par-

re dai sei mesi, applaudi  e fotografa  come star. 
Mol  anche i modelli e le modelle di tu e le età che 
hanno partecipato con entusiasmo e diver mento. 
Alla serata, trascorsa nel consueto clima di amicizia e 
convivialità, erano presen  oltre centoven  ospi , tra 
cui Giovanna Cino o, Past Governatrice Inner Wheel 
Distre o 204, Jaqueline Courtois responsabile internet 
Distre o 73 FAMAT, Ninou Thustrup Poulin Vice Presi-
dente del Club AIX-MIRAMAS, le amiche dell’Inner 
Wheel Club di Vallemosso, Massimo Tose  Past Go-
vernatore Rotary Distre o 2031, gli amici del Rotary 
Club di Biella e Viverone Lago e Maria Luisa Berto o, 
Delegata di Biella dell’Accademia Italiana della Cucina.  
Il service della sfilata è a favore del Centro di Aiuto alla 
Vita di Biella, la cui mission è stata illustrata nel corso 
dell’evento da Elena Caucino alla guida dell’organizza-
zione di volontariato;  e da Loredana Garreffa, respon-
sabile delle stru ure di accoglienza dove sono ospitate 
gestan  e mamme con bimbi piccoli provenien  da 
situazioni molto difficili. 
 
           Barbara Zane  La ni e Pamela Pradovera Polla 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coppa Blu: Gara di golf a scopo benefico, presso il 

Golf Club Biella, Le Betulle 
 

Anche quest'anno, sabato 29 o obre si man ene la 
tradizione di uno degli even  più sen  dell'anno In-
ner Wheel, Club di Biella: la "Coppa Blu, gara di golf a 
scopo benefico". Dicio o buche Stableford, nella for-
mula Louisiana a coppie, il cui ricavato viene devoluto 
a “La Casa per l’AUTISMO”. 
Lo scenario incredibile e pi oresco è quello del Golf 
Club Biella, Le Betulle; in un clima autunnale ricco di 
colori e di calore. 
Per me, come socia di entrambi i club, è un vero onore 
poter vivere l'intera giornata in prima linea, giocando 
in coppia con il caro amico Vincenzo Rizzo, del Rotary 
Club di Biella. Un sodalizio perfe o tra i club, so-
pra u o se si pensa che la nostra amicizia risale ai 
tempi della fanciullezza trascorsi al Rotaract Club di 
Biella; a tes moniare il consolidamento di un legame 
forte e duraturo. Alla partenza, anche le carissime ami-
che Chiara Ponzana Alciato ed Elisa Salvigni, socie In-
ner Wheel Club di Biella. 
La partecipazione alla gara è sempre molto sen ta da 
parte di numerosi giocatori di golf, provenien  anche 
da circoli esterni, tanto che, si prevede una doppia 
partenza sia dalla buca 1 che dalla 10; con oltre cento 
partecipan . 
                                                        Pamela Pradovera Polla 
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Club di Santhià Crescen no 

VAI AL POSTO: Storie di scuola viste dalla ca edra. 
 
La serata del 21 o obre ha avuto il suo momento cen-
trale con il dialogo tra Valen na Petri e Fabio Ponzana. 
La Presidente del club, Anna Landriani, ha presentato i 
due relatori ben no  a Vercelli e non solo : Fabio Pon-
zana, studioso di studi medievis ci, è editor, collabora 
con il Comune, la comunità ebraica di Vercelli e con la 
diocesi, Valen na Petri, insegnante di le ere all’IPSIA 
“Lombardi” , è autrice di due libri pubblica  da una 
casa editrice nazionale, “ Portami il diario” del 2020 e 
“Vai  al posto “  del 2022 e  ha un  blog molto seguito  
in cui racconta la quo dianità della scuola  con uno 
humour quasi bri sh. 

L’incontro si è svolto con questa cifra di vivacità e leg-
gerezza, che non è superficialità, Fabio Ponzana ha 
richiamato alcuni ritra  di personaggi diverten  crea  
da Valen na, ma ispira  a storie che lei vive, a situa-
zioni in cui si è trovata a ges re dinamiche par colari e 
non semplici dovute all’accorpamento, nelle ore di 
le ere, di due classi del tu o disomogenee come le 
studentesse del corso di moda e gli studen  del corso 
per ele ricis . 
Ponzana ha notato che da alcuni episodi, come la Gita 
a Roma, sembra quasi immedesimarsi con le sue allie-
ve e che lei, proveniente da studi classici, risulta molto 
legata all’is tuto professionale in cui insegna.  Questo 
legame, come ha affermato la stessa Valen na Petri, è 
dovuto anche alla sua convinzione che l’insegnamento 
non è una “missione” come spesso si sente dire, ma 
una professione che va esercitata con professionalità, 
da qui nasce la sua visione della scuola e dei ragazzi 
diversa da quella dei media che spesso li descrivono 
come abulici, non interessa  a nulla. 
Guardandola con questa a enzione la scuola le ha ri-
servato diverse sorprese, scoperte in episodi di vita 
quo diana; tra gli episodi che ha citato è stato par co-

larmente importante quello  delle visite delle classi al 
binario 21 di Milano,  un non luogo al centro di Milano 
da cui par vano i treni per i campi di sterminio, qui  il 
racconto  delle guide e l’emozione ha fa o scaturire 
spesso , proprio da ragazzi  solitamente non a en ssi-
mi, la domanda centrale : “ Come era possibile che 
nessuno si accorgesse di quel che stava capitando ? “ . 
Di fronte alle carenze e ai problemi reali della scuola 
che cos tuiscono materia prevalente delle narrazioni 
su questo ambiente, Valen na Petri ha scelto di rac-
contare anche storie belle, non edulcorate, altre anto 
reali, ma meno eviden . 
 Al termine dell’incontro la Presidente, le socie e i par-
tecipan  hanno ringraziato i due relatori per il tono 
che hanno saputo dare alla serata, piacevole, ma an-
che s molante per ulteriori riflessioni.   
                                                                              Annamaria 
 

Club di Piacenza 
Incontro con la Governatrice  

Si è svolto presso la nostra sede, l’incontro con la Go-
vernatrice del Distre o 204 Patrizia Gen le accompa-
gnata dalla Segretaria Distre uale Roberta D’Angelo. 
Finalmente un incontro in presenza. 
La Governatrice ha invitato la nostra Presidente Giu-
seppina Maestri, a presentare il club e ad illustrare i 
nostri service che sono a en  sopra u o ai bisogni 
della nostra comunità. La presidente ha ricordato che 
a fine o obre si terrà la consegna dei due quadri re-
staura , per il nostro trentennale, autore il Maestro 
Camillo Procaccini, nella nostra Ca edrale. Il nostro 
gruppo è presente, e partecipa ai vari avvenimen  che 
di volta in volta si organizzano. C’è armonia e rispe o. 
A sua volta Patrizia Gen le con competenza, aiutando-
si con la proiezione 
di slide, ha esposto 
con chiarezza il suo 
programma, gli 
even , i service 
che vertono 
sull’aiuto ai ragazzi 
in ambito scolas -
co per conseguire 
“competenze di 
vita” poi la lo a al 
cyberbullismo. 
Sempre con le sli-
de, ha dato una 
visione della situa-
zione dei 43 club 
del nostro Di-
stre o.  
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Ha consigliato tre parole magiche “Condivisione, Ar-
monia, Gen lezza” che devono accompagnarci in tu e 
le azioni che andremo ad affrontare, per farci sen re 
orgogliose di appartenere a questa associazione. 
Durante la conviviale, abbiamo accolto e festeggiato la 
nuova socia Elena Palo a, spillata dalla Governatrice. 
Con noi c’era anche un bel gruppo delle socie dell’In-
ner Wheel di Codogno. Un allegro, finalmente, scam-
bio di idee ci ha accompagnato per tu a la serata. 

 
Consegna Service per il nostro trentennale 

Sabato 22 o obre, organizzato con maestria l’incontro 
con la presenza dei club del Distre o 204. La parteci-
pazione della Governatrice Patrizia Gen le, ed altre 
componen  del Comitato di Distre o, ed alcune Presi-
den  di club, amiche e socie. 
Abbiamo visitato l’Oratorio S. Rocco, del 1577, nel ric-
co interno si conservano opere d’arte, di spicco anche 
gli stucchi che decorano l’ambiente. 
Visita al museo della Ca edrale, con all’interno opere 
tolte dalla stessa. Ha colpito la raccolta nella bibliote-
ca, dei documen  fin dall’epoca longobarda. Dipin , 
ogge  vari ed una an ca pianta della ci à. 
Nella sala delle colonne, un servizio di catering, della 
buona cucina piacen na, con i prodo  doc della zona. 
Abbiamo accolto con affe o ed amicizia la nuova socia 
Arianna Chiusa, che la nostra Governatrice Patrizia 
Gen le ha spillato. Ben arrivata tra noi, speriamo  

possa trovare bene. 
Ci siamo trasferite nella sala 
dell’oratorio per presentare i 
due quadri restaura  del 
maestro Camillo Procaccini 
“I Profe ”, abbiamo avuto 
l’onore di avere con noi il 
Vescovo della Diocesi di Pia-
cenza e Bobbio, Sua Eccel-
lenza mons. Adriano Cevo-
lo o, che ci ha ringraziato 
per il service des nato a 
questo importante restauro.  
Quindi Ti  Fusi, Chairman 
Distre uale all’Espansione, 
ha presentato il libro 
“Meraviglie nascoste”. 
La giornata si è conclusa con 
la visita della Ca edrale, co-
struita nel 1122, quest’anno 
compie 900 anni. La salita 
alla cupola per ammirare le 
opere secentesche dipinte 

dal Guercino e dal Morazzone, raffiguran  i profe . 
                                                           Mariuccia Molinaroli 
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Club di Codogno 
Visita della Governatrice 

Il 3 o obre la Governatrice Patrizia Gen le, accompa-
gnata dalla Segretaria Distre uale, è venuta in visita al  
nostro Club. Il suo entusiasmo e la sua naturale simpa-

a e cordialità sono sta  contagiosi e hanno reso l'in-
contro un piacevole dialogo tra amiche.  
Dopo i salu , la Governatrice invita la Presidente Le -
zia Ciceri a presentare il club ed il programma di mas-
sima per il nuovo anno. Le zia afferma che il clima del 
club è sereno e costru vo e so olinea come, grazie 
alla collaborazione tra le socie, lo scorso anno siamo 
riuscite a realizzare numerosi service raccogliendo fon-
di sia con la vendita di torte, novità per il club che si è 
rivelata un vero successo, sia con i proven  della tradi-
zionale cena di beneficenza. Il club collabora in molte 
occasioni con il vicino club di Piacenza, ne è esempio 
la recente cena di apertura d'anno tenuta in interclub. 
La Presidente riferisce di un invito ricevuto dal Rotary 
di Codogno ad organizzare un evento di raccolta fondi 
per la realizzazione di un service condiviso, da definire, 
e chiede alla Governatrice cosa ne pensi. Patrizia affer-
ma che noi siamo un'associazione autonoma, aperta a 
tu e le forme di collaborazione con altri club presen  
sul territorio, a pa o che i club coinvol  si trovino in 
situazione di parità e non ci sia predominanza. 
La Governatrice interagisce con le socie, ne conosce 
qualcuna di persona, e suggerisce nuove modalità di 
aggregazione e di raccolta fondi da des nare ai servi-
ce. Si mostra favorevole alla tendenza manifestata 
dalla Presidente di rivolgere principalmente l'a enzio-
ne del club ai service a favore del territorio, non man-
cando tu avia il sostegno ai service propos  dal Di-
stre o e dalla Presidente nazionale. Precisa a tal pro-
posito che il club aderisce al service in aiuto alle 
"Famiglie fragili" proposto dalla Governatrice, che pre-
senta il suo programma cominciando dal nuovo slogan 
"Work Wonders" che interpreta come un invito a 
"cambiare la lente", a guardare la realtà con stupore, 
come vedono gli occhi di un bambino e ci ricorda co-
me ognuna di noi possa lasciare la propria impronta, 
come tale unica e irripe bile. Procede poi elencando 
gli incontri programma  per l'anno 2022-2023, ponen-
do par colare enfasi sull'incontro in zoom che si terrà 
il 19 novembre dal tolo "Il potere della gen lezza". 
La visita della Governatrice rappresenta un momento 
molto importante per il club, quest'anno si è rivelato 
un'occasione di sereno confronto, di riflessione e 
scambio di idee e suggerimen  che aiuteranno certa-
mente il club a crescere e migliorare. 
      Enrica Vezzulli 

Club di Erba Laghi 
Concerto 

Domenica 23 o obre alle ore 15 abbiamo organizzato 
un concerto di beneficenza con l’orchestra di flau  
AULOS con la mirabile direzione del Maestro M Stefa-
nia Garla  e la partecipazione della nostra socia Mae-
stro Emanuela Milano che ha suonato con l’orchestra. 
L’orchestra di flau  AULOS, fondata nel 2013 dalla 
a uale dire rice Stefania Garla , nasce dalla passione 
per il flauto che accomuna i suoi componen  e dal 
desiderio di pra care musica d’Insieme. Composta da 
professionis  e amatori, si propone di far conoscere 
composizioni originali, spesso sconosciute, ma di gran-
de raffinatezza e intensità espressiva e di far apprezza-
re anche un repertorio trascri o a ngendo da vari 
generi musicali e celebri brani di importan  autori. 

  
 
Nella splendida cornice della chiesta di Santa Germana 
del convento dei Padri Passionis  il gruppo di flau , 
accompagnato da un organo ele rico, si è esibito in 
una serie di pezzi di vari autori: il repertorio ha spazia-
to da Handel, Bach, Mozart, una ballata cel ca di Kells 
Water, Beethoven per concludere con due famosi bra-
ni di altre anto famose opere: la Carmen di Bizet e La 
Traviata di Verdi. 
L’evento era a sostegno della pediatria oncologica dell’ 
Is tuto Nazionale dei Tumori di Milano tramite l’asso-
ciazione “Amici di Carola” di Erba, formatasi in ricordo 
di una bambina mancata a causa di un tumore alla 
tenera età di 9 anni . L’associazione stessa, creata dai 
genitori di Carola, da tempo si impegna per organizza-
re raccolte fondi da des nare alla cura e alla ricerca 
nel campo dell’oncologia pediatrica. La nostra Presi-
dente Elena Ghilardi ha ricordato lo scopo della raccol-
ta fondi e ringraziato i partecipan  e l’orchestra. 
Un momento di preghiera e di riflessione a cura di don 
Raffaele ha concluso l’esecuzione. 
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Le nostre socie posano per la foto di rito con l’or-
chestra al completo. 
 

 

Club di Milano Est e Milano Liberty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 20 O obre alcuni amici del club Milano Liberty 
e del club Milano Est si sono trova  nel tardo pomerig-
gio davan  a palazzo Reale per una visita alla mostra 
su Max Ernst, pi ore surrealista tedesco. La guida, 
do .ssa Maria Teresa Colucci, ci ha accompagna  con 
la consueta competenza nel mondo ecle co del gran-

de ar sta .Siamo sta  intro-
do  nelle sue sugges oni oni-
riche e abbiamo scoperto le 
mille sfacce ature della sua 
pi ura. Personaggio geniale e 
versa le usava spesso colori 
‘for ’ e pra cava la scri ura 
automa ca come strumento 
per ‘indagare’ il metafisico.  
La serata si è come sempre 
conclusa in un clima di grande 
amicizia e convivialità.  

Club di As  
Prima assemblea e service miele 

In concomitanza con la prima assemblea del Club, te-
nuta a casa della segretaria Cinzia Braggio, la nostra 
socia Maria Luisa Invernizzi ha presentato il fru o di 
un service effe uato in collaborazione con l’Is tuto 
agrario Penna di As  . Grazie al nostro club gli alunni 
della scuola hanno potuto apprendere i primi rudimen-

 dell’ apicoltura, e grazie al loro lavoro, culminato con 
la smielatura, hanno  o enuto grandi quan tà di mie-
le, di acacia e di tarassaco.  Un service che, per il suc-
cesso o enuto e per l’importante significato  che rive-
ste, verrà proseguitò nell’anno appena iniziato.  

 

Inaugurazione Giardino delle Meraviglie 
 
Il 1° o obre presso il centro Alzheimer di As  presie-
duto da Maria Teresa Pippione è stato inaugurato “Il 
giardino delle Meraviglie”, un giardino terapeu co e 
sensoriale con area dedicata all’ortoterapia. Presen  
molte innerine, tra le quali la presidente Simone a 
Boschi , la past presidente Augusta Corrado e la Gover-
natrice del Distre o 204 Patrizia Gen le, socia del no-
stro club, che ha contribuito in modo importante alla 
creazione del giardino, finanziando in prima ba uta le 
piante e successivamente un pozzo e un gazebo pron-
to ad accogliere i pazien  e i loro familiari . 
Un bel pomeriggio all’insegna della solidarietà. 

 
Incontro al Diavolo Rosso 

Il 13 o obre, presso il Diavolo Rosso di As , il Club si è 
riunito per accogliere una relatrice d’eccellenza, la 
do oressa Viviana Garbagnoli. Psicoterapeuta  fonda-
trice del primo centro an violenza in Italia negli anni 
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‘90 (Venezia), della Casa Rosa a Milano, Viviana ha pre-
sentato il libro “Tu e ci chiamiamo Elvira“, racconto 
della sua esperienza lavora va nei centri an violenza. 
La relatrice ha descri o il nuovo proge o appena par-

to, un’associazione per le donne in difficoltà che ha 
chiamato Futura. Ad affiancare Viviana  la penalista 
Paola Serpen no, giovane avvocato specializzata nella 
difesa delle donne maltra ate, e la do oressa Ornella 
Lovisolo, che ha le o brani significa vi del libro. Al ter-
mine apericena, in un clima di amicizia e cordialità. 
 

Club Milano Se mo 
 

Ci siamo ritrova  a Palazzo Cusani per una riunione 
tra socie; la nostra Presidente Laura ci ha presenta-
to il programma del mese di novembre e la loca on 
della nostra cena prenatalizia. Dopo la cena convi-
viale, alla quale abbiamo partecipato in buon nume-
ro (eravamo in 29), i relatori Elisabe a Invernici e 
Alberto Oliva ci hanno presentato il filmato sulle 
bo eghe storiche di Milano. 
 
Breve presentazione degli ospi : 
Elisabe a Invernici, giornalista esperta di costume 
con par colare a enzione alla moda e alla bellezza. 
Laureata in filosofia con indirizzo Cri co-Este co 
presso l’Università Ca olica di Milano. <ha lavorato 
nei più importan  quo diani nazionali e dire o al-
cuni se manali femminili. 
Alberto Oliva, regista teatrale, scri ore e giornali-
sta: è stato assistente alla regia, tra gli altri, di An-
drée Ruth Shammah, Carmelo Rifici, Antonio Syxty. 
Ha fondato l’associazione culturale “I Demoni” con 
l’a ore Mino Manni. 
 

Alla scoperta della “street art” 
Il 13 se embre, con un clima mite e gradevole, ci 
siamo ritrovate in 17 fra socie ed ospi  in via Car-
magnola, dove ci a endeva la nostra guida Federica 
per iniziare il tour “Street art”. La passeggiata si è 
svolta all’interno delle vie del Quar ere Isola: via 
Carmagnola, via Jacopo Dal Verme, via della Pergola 

e via Pepe. Federica ci ha parlato delle origini della 
street art e di come si è sviluppata: da 
“deturpamento” ad espressione di arte contempo-
ranea vera e propria, a volte in spazi concessi dai 
proprietari. Passeggiando, ci ha presentato le varie 
opere di street art di Feoflop, Pao ed altri ar s , e 
ci ha fa o notare la differenza fra wri ng (parola) e 
street art, che è arte figura va. 
Al termine del tour ci siamo tra enu  in piazza Gae 
Aulen  fino al momento del ritrovo per cenare tu   
insieme al ristorante Organic, dove ci ha raggiunto 
la nostra cara amica di Trapani, Nuccia Adragna, con 
la quale abbiamo condiviso dei ricordi bellissimi in 
una nostra trasferta siciliana. 
 

 
Club Genova Ovest 

Torneo di Bridge, Burraco e Tavoli liberi 
 
L’evento si è svolto con grande successo e nutrita 
partecipazione di socie e amici per raccogliere i 
fondi per la Fondazione Gigi Ghiro . Oltre 110 i 
giocatori impegna  ai tavoli dai maestri Luigi per il 
bridge e Rita e Rosalba per il burraco.  
Ringraziamo i maestri per la loro disponibilità. 
Le socie con entusiasmo e generosità hanno alles -
to un ricco e squisito  buffet  che è stato molto ap-
prezzato da tu  gli intervenu . 
Il Prof. Franco Henriquet con la moglie Anna 
(nostra socia onoraria) ci ha gra ficato con la sua 
presenza; ha preso la parola ed ha espresso il suo 
apprezzamento per le nostre inizia ve ringrazian-
doci per il sostegno che il nostro Club ha sempre 
riservato alla Fondazione Gigi Ghiro .   
Al termine la lo eria, dotata di ricchi premi, ha ri-
scosso molto successo. 
A tu  i più sen  ringraziamen . 
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Club Varese 
 Visita della Governatrice  

È questo il momento is tuzionale più importante 
dell’anno Inner, che noi tu e aspe amo come 
sempre con ansia, perché desideriamo presentare 
al meglio il nostro splendido club. La Governatrice 
ci ha raggiunte al Golf di Luvinate in compagnia 
della Segretaria Distre uale Roberta D’Angelo ed è 
iniziato un pomeriggio simpa co e piacevole in 
compagnia di amiche. La nostra Presidente Bibi 
Parish ha presentato con il suo bel sorriso le com-
ponen  del Dire vo, parlando del nostro club co-
me di un gruppo affiatato, sempre disponibile a 
lavorare in squadra, poi ha illustrato gli even  già 
realizza  e quelli previs  sino alla fine di gennaio, 
non dimen cando i numerosi service. 
Ha poi preso la parola la Governatrice, che, con 
l’aiuto di slides, ha mostrato innanzitu o la sua 
VISIONE dell’Inner, come un’Associazione basata 
sull’amicizia e sul rispe o. 
Ha poi elencato gli appuntamen  più importan  
del Distre o, a par re dalla Prenatalizia, il 25 no-
vembre, sino al passaggio dei Collari di Presiden  e 
Governatrici nel mese di giugno 2023. Passando ai 
Proge  distre uali, ha messo in evidenza l’impor-
tanza di promuovere le condizioni di ascolto e con-
fronto tra Distre o e Club. Ha so olineato l’impor-
tanza della FORMAZIONE per la crescita e lo svilup-
po dell’Associazione. A questo scopo sono già sta  
effe ua  incontri tra la Governatrice stessa e le 
differen  cariche dei club e presto sarà avviato un 
proge o ideato da Luisa Vinciguerra Tutoring & 
Mentoring 2.0 con modalità E- Learning, che preve-
de una metodologia di formazione globale sorre a 
da tecnologie mul mediali.  
Grande a enzione, inoltre, per il mondo della 
scuola, infa  Patrizia Gen le promuove proge  
dedica  alla lo a contro il bullismo e cyberbullismo 
e altri impronta  a creare “competenze di vita”, in 
sinergia con il programma della Presidente Nazio-
nale rela vo al contrasto alla dispersione scolas -
ca. Molto interessante la prevista conferenza sul 
“Potere della gen lezza”, u li anche i grafici rela vi 
alla situazione dei club.  
Un pomeriggio ricco, proficuo e vissuto in amicizia 
e solidarietà che ci sprona a con nuare e, possibil-
mente a “fare meraviglie” lasciando così la nostra 
impronta sulla “palla di cera del mondo”. 
                                                
                                                                Renata Massari 
 
 

Club Torino Europea 
L’Inner Wheel incontra le Nuove Generazioni 

4 o obre, ore 15.00. Workshop organizzato dalla 
Prof.ssa Maria Giulia Salvadori presso l’Aula Magna del 
Dipar mento di Management – Università di Torino 
dal tolo: “Gender equality in the world: economic, 
social and cultural issues”. Tema quanto mai a uale, 
presente da anni a vario tolo nell’Inner Wheel, dagli 
ambi  Is tuzionali ai Proge  Internazionali Pluriennali 
organizza  dalla base.  
Accanto a Docen  Universitarie e Avvocate, c’ero an-
ch’io, con l’in ma soddisfazione di essere stata invitata 
a presentare - ad un’audience di studen  del primo 
anno - l’a enzione dell’Inner Wheel verso lo status e 
l’empowerment delle donne in tu o il mondo. 
Incontro questo, peraltro, internazionale, dove due 
relatrici provenivano 
dall’Ucraina; la prima 
Viktoriia Voitsekhov, 
Professor in Economics - 
Lviv Polytechnic Na o-
nal University: la secon-
da Olga Ruseva – Lawyer 
– Court of Odessa, an-
che fondatrice del Club 
Inner Wheel di Odessa 
Black Sea. 
Un intervento, il mio, 
diverso e incisivo, diviso 
in due par . La prima 
riservata alle fon  Is tu-
zionali, dai Proge  Sociali Internazionali ai Temi Presi-
denziali specificatamente dedica  alle donne e ragaz-
ze; all’operato delle Rappresentan  IW all’ONU, con 
focus alle CSWs ogni anno organizzate in marzo nella 
sede ONU di New York. La seconda parte è stata, inve-
ce, dedicata a Proge  Inner Wheel Internazionali Plu-
riennali; alcuni di essi sono ancora a vi e validi.  
Nel corso degli anni si sono occupa  dello status delle 
donne, negli ambi  della famiglia, cultura e società. 
Della sostenibilità. Delle Migrazioni. Mi riferisco so-
pra u o a Women for Europe – The Role of Inner 
Wheel, a vo dal 2008.  Un Proge o dal quale si sono 
generate “Inner Wheel Women for the World” e 
“Women for Africa - Role of Inner Wheel”. Per 
chiudere con il nuovo e primo Proge o Internazionale 
Virtuale “Inner Wheel Women for MedWomen” mirato 
alle donne del bacino del Mediterraneo. 
All’inizio un flash sull’I.nterna onal Inner Wheel e su 
Margare e Oliver Golding, dalla cui vision tu o ha avu-
to inizio! 
Inner Wheel for Women. 
Inner Wheel meets Next Genera ons. 
      Luisa Vinciguerra 


