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La Governatrice 
 

Care Amiche, care Socie del Distre o 204, abbiamo il piacere di ritrovarci nel nostro tempo 
che scorre veloce!  Spero di trovarvi bene, anche se vi so molto impegnate e a volte preoc-
cupate per il rinnovo degli organigrammi di club; il vostro impegno ed il senso di apparte-
nenza che costantemente dimostrate non ci deluderà e per a vità di confronto con le Socie 
sono sempre a vostra disposizione! 

 E’ appena trascorso il mese di febbraio che ci ha visto impegnate nelle elezioni che prose-
guono al meglio per il D204 fino ad arrivare intorno al 20 di marzo, quando tu  gli organi 
Inner Wheel avranno il loro effe vo 2023-2024: a loro, fin d’ora, giungano i nostri migliori 
auguri di Buon Lavoro!    

Il mese di marzo vede per noi dei momen  altamente is tuzionali quali la formazione 
sull’Agenda in preparazione dell'VIII Assemblea Generale Nazionale che si terrà a Roma 
dall’11 al 13 maggio riservando i lavori alla giornata del 12.  All’incontro del 16 marzo alle 
ore 17 su pia aforma zoom, Luisa Vinciguerra ed io, unitamente alla nostra Presidente Na-
zionale, Angela Azara Imbesi, vi aspe amo numerose. La vostra preparazione consen rà  di 
riunirsi a livello di Club  per la discussione delle proposte al fine di fornire in modalità consa-
pevole le indicazioni alla Delegata Votante che avete nominato oppure alla  Delegata per 
procura,  per poter esprimere il vostro diri o di voto (la vostra funzione legisla va) in un 

momento così importante.   Altri appuntamen  ci vedranno riunite:  
¨ all'inizio del mese 8 marzo 2023: le nostre impronte nell’Inner Wheel dove daremo evidenza di rappresen-

tazione dell’Assemblea da parte di Socie che si sono messe in gioco e che ringrazio ed a seguire vi presente-
remo alcune tra le grandi donne che hanno illuminato il nostro cammino su proge o proposto dell'Editor 
Distre uale Vera    

¨ al 31 Marzo nella splendida ci à di Torino, dove per due giorni il Distre o 204 incontra i suoi conta  D73 
F.A.M.A.T. e D206 Italia. Per la prima volta accogliamo insieme i nostri Conta  che hanno una storia diffe-
rente ma che sono uni  dalla più piena adesione ai valori Inner Wheel.  

Un grande impegno organizza vo che vede l’accoglienza di 235 persone che si avvicendano nei vari momen  cul-
turali e conviviali del programma.  Il grande sforzo del comitato esecu vo di Distre o, in par colare per la so o-
scri a, per la Chairman al Servizio Internazionale, la Segretaria e il Tesoriere unitamente alla collaborazione delle 
Socie torinesi, porterà ad una grande occasione di condivisione in spirito Inner Wheel e  ci sarà quindi “leggero”: 
ne siamo certe! 
Care Amiche, nell’a esa di incontrarvi, vi ringrazio inoltre per l'intensa a vità di collaborazione sulla raccolta dei 
numerosi Service, tu  di alto valore, che portate avan  nelle vostre comunità locali e non solo.  
In spirito di vera Amicizia Inner Wheel, a farci sen re più vicine in un mondo sempre più “complesso”,  vi abbrac-
cio. 

 Patrizia  
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Conosciamo il Comitato Esecutivo Distrettuale 

         
    

 

 

 

     

 

 

Le zia Chini Frezzo  
Chairman del Comitato 

al Servizio Internazionale 

 
Carissime amiche e socie, mi presento: sono nata a Bologna, madre bolognese e padre marchigiano di Jesi, in pro-
vincia di Ancona. Non ho fratelli o sorelle, non per scelta ma per sfortuna. Per circa i miei primi vent’anni di vita, 
mia madre ed io abbiamo fa o su e giù per l’Italia per seguire mio padre, chimico, nella sua crescita professionale 
nell’industria saccarifera. Dove c’era uno zuccherificio noi andavamo: Potenza in Basilicata, quando ancora la A14
-Bologna-Canosa di Puglia non era stata finita e i viaggi in auto da e per Bologna duravano 13-14 ore, poi di nuovo 
in Emilia, quindi in Polesine, poi a Foggia in Puglia e da qui a Voghera in Lombardia. Fine del viaggio per me, mi 
sono diplomata al liceo classico e quindi mi sono laureata, a Pavia, in Chimica e Tecnologia Farmaceu che. I miei 
genitori, nel fra empo, si erano trasferi  a Fano. Di tu o questo viaggiare mi sono rimaste la curiosità, la capacità 
di me ersi in gioco, di ada amento, la voglia di andare e la naturalezza di sen rmi sempre a casa…ma delle ami-
cizie dell’infanzia e dell’adolescenza mi sono rimaste soltanto Anna Rosa a Ferrara e Isabella a Rivanazzano.  
Ho sempre lavorato: ora sono responsabile della FARMACOVIGILANZA di un’azienda farmaceu ca, cioè di quella 
scienza  – così la chiama l’Organizzazione Mondiale della Sanità - che valuta la sicurezza dei farmaci.  
Ho due figli: Beatrice di 29 anni ed Eugenio di 26, la prima laureanda in legge (ho fiducia!) e socia dell’Inner 
Wheel, l’altro lavora come ingegnere. Vivo ancora con loro e mi sento Cornelia, la madre dei Gracchi. Mi piace 
farmi mostrare il futuro da loro e dai loro amici e amiche, seguire le loro storie di vita e spero in tan  nipo . Ab-
biamo anche due cani Labrador, le Cagnone, come le chiamiamo noi. 
Mi piace lo sport, in generale, e sono una fan delle Olimpiadi, guardo tu o, anche il pugilato. Pra co, in par cola-
re, tennis e sci. Adoro la musica e l’opera lirica. 
Sono stata socia fondatrice del Club Milano Est nel 2008-2009; figlia di un rotariano non ho avuto dubbi sull’impe-
gnarmi per servire gli altri, solo successivamente ho scoperto l’amicizia, valore fondante della nostra associazio-
ne: la capacità di stare insieme, di cercarsi per sen rsi vicine, per essere solidali e per lavorare insieme per gli altri 
e per noi. L’Inner Wheel per me è una realtà tu a femminile nella quale vedersi e muoversi, diversa dalla famiglia 
e dal lavoro. Un qualcosa in più, nostro, che accoglie donne di diversa formazione e vita ed è un con nuo con-
fronto, un con nuo accrescimento. Spero di res tuire sempre quello che l’Inner Wheel mi ha dato e mi dà. 
Ho ricoperto tu e le cariche di club, anche più volte, e ora sono Chairman del Comitato Permanente al Servizio 
Internazionale. Mi piace mol ssimo, credo nell’importanza di sviluppare e tenere vivo questo sen mento perché 
siamo un’associazione internazionale e i nostri figli e nipo  sono già ci adini del mondo e se non siamo aper  al 
confronto internazionale abbiamo perso il futuro della nostra associazione. 
Penso di avervi de o tu o, almeno tu o quello che per me è importante. 
               Le zia 
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Il nostro impegno “femminile” 
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Il nuovo sito per il DB Socie e curricula 

 

In questo anno Inner Wheel il Consiglio Nazionale ha dato avvio al restyling del Sito e alla ricostruzione della 
sezione Socie e Curricula per o mizzare e migliorare la stru ura dei da  e l’accesso alle funzioni di inserimento 
e consultazione.  
Come referente internet distre uale il mio compito è stato quello di verificare, con il prezioso supporto di 
Ode e Grecchi, tesoriera e referente internet del club di Codogno, la situazione dei da  presen  all’interno del 
Database curricula di tu  i club del distre o. 
Contemporaneamente ho coinvolto le Responsabili Internet di club affinché, insieme alle Segretarie e/o le Pre-
siden  dei Club, normalizzassero i da  presen  all’interno del Data Base socie e curricula. Questo ha comporta-
to un grande lavoro da parte di tu  i club che hanno collaborato fa vamente alla riuscita del proge o. Vi 
aspe amo la sera del 10 marzo alle ore 21 su pia aforma Zoom per la presentazione del nuovo Data Base. 
Unitamente alla Governatrice Patrizia Gen le che ha seguito da vicino tu o il percorso di tale a vità, ringrazio 
tu  coloro che hanno collaborato, certa che dopo il grande sforzo sapranno mantenere ed implementare il 
risultato raggiunto. 
             Gabriella Facche  Morna   
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  La	Presidente	Nazionale	ci	invita	a	partecipare	all’Assemblea	Generale	Nazionale 
 

Care Socie di tu  i Club italiani, care Amiche, la Assem-
blea Generale Nazionale, quale evento dell’anno, ci 
a ende per farvi esprimere il  libero e meditato voto 
alle proposte contenute nella Agenda. 

Incontrandoci per discutere insieme sui Nuovi Regola-
men , avremo anche  la opportunità e la gioia di condi-
videre a Roma  l’entusiasmo di appartenere alla Inner 
Wheel,  trascorrendo insieme il tempo libero a spasso 
per Roma che ci apparirà nella  sua “Grande Bellezza”. 

 Una occasione imperdibile di confronto, approfondi-
mento, formazione con rafforzamento di amicizie, nuo-
ve conoscenze, nuovi legami e complicità. Il Consiglio 
Nazionale tu o ha profuso tanto lavoro e impegno per 
organizzare al meglio questo nuovo incontro a Roma. Se 
non saremo tan ssime si rischia di vanificare   il   lavoro 
so eso. 

Il programma che vi so opongo è essenziale, pone, op-
portunamente, al centro la giornata dei lavori che sono 
l’obie vo principale della AGN. Per il resto, una ci à 
come Roma non richiede un suggerimento per hotels o 
ristoran …si trova tu o e a tu  i prezzi. Saprete indivi-
duare l’hotel giusto in cui soggiornare. Per questo mo -
vo, mi sono limitata a proporvi solamente una   serata 
di convivialità in Amicizia, alla quale tengo fortemente 
che partecipiate, lasciandovi libere di godere del tempo 
ulteriore come vorrete. A maggio Roma offre tan ssime 
mostre e tan ssimi even  culturali, spe acoli e diver -
men  fra cui scegliere. 

 

Dopo un periodo di chiusure e limitazioni, nonché di riaperture ma an-
cora con more, dobbiamo concederci questo regalo: ritrovarci tan s-
sime a Roma, alla cena di Gala presso l’Hotel Cavalieri Hilton, una loca-

on veramente magnifica ed esclusiva che, in nome della sobrietà non 
avrei voluto scegliere, ma unica disponibile ad accoglierci. 

Grazie del vostro sostegno! Senza di voi non sarà Festa!  

 

                                                               In Amicizia,   Angela  
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FORMAZIONEÊSUÊAGENDAÊ8°Ê ASSEMBLEAÊGENERALEÊNAZIONALEÊÊ-ÊÊROMA 

 
 
 

Un invito importante  rivolto a  Presidenti, Delegate Votanti e Socie tutte, per il quale  
auspichiamo la massima partecipazione! Sarà un’occasione fondamentale per fornire indicazioni 

che consentano di votare in maniera consapevole.  
ViÊaspettiamoÊinÊtantissime! 
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Interna onal Talks 
 

Il 9 febbraio scorso, la Chairman del Comitato al Servizio Internazionale ha Intervistato Luisa Vinciguerra su  
temi di grande a ualità. Ecco il resoconto dal colloquio (le domande di Le zia sono in corsivo) 

 

Ciao Luisa, mi fa molto piacere che tu abbia acce ato questa intervi-
sta in cui vorrei parlare del tuo proge o IW Women for MedWomen 
che si collega ai temi dell’Internazionalità e del Servire Internazionale, 
che è la terza finalità della nostra associazione. E’ bello poter racco-
gliere da te il tuo pensiero e la tua visione e fare due chiacchiere vis-à-
vis, così informalmente, stando insieme. 
Sei stata Presidente Nazionale, Interna onal Board Director, sei una 
grande conoscitrice e storica dell’Inner Wheel e  ringrazio molto per 
la tua disponibilità.  
 
Grazie per la possibilità di intervenire su questi temi.  

L’a enzione sui paesi del Mediterraneo è nata parecchi anni fa, perché? cosa  aveva suggerito di creare una rete 
di relazioni tra i club Inner dei paesi  del Mediterraneo? 
 
Posso affermare che la Dimensione internazionale e la cultura dell’internazionalità sono sta  da subito valori irri-
nunciabili nel mio agire nell’Inner Wheel. Percorsi internazionali suggeri  dalla par colare posizione geografica 
dell’Italia, tali da favorire i rappor  dei Club e Distre  italiani verso due grandi dire rici: L’Europa a nord, i Paesi 
del Mediterraneo a sud. Questa convinzione mi ha indo a, già nel 2005, da Presidente del CN, ad introdurli nelle 
Linee di indirizzo strategico (sono consultabili nel sito web della nostra associazione) presentate accanto al Pro-
gramma. 

Mentre sono riuscita a realizzare alcuni Proge  importan  verso 
l’Europa, non è stato così verso il Mediterraneo.  
All’epoca, la mia vision mi portava (e ne sono ancora convinta) a 
considerare l’Inner Wheel Italia una sorta di polo per collegare e  
unire queste due grandi aree geo-politiche, incrementando la 
quantità e la qualità dei rapporti internazionali. 
Ricordo che sono riuscita a fondare nel mio anno di Presidenza 
quello che è tutt’oggi l’European Meeting (un incontro annuale 
delle Presidenti e Rappresentanti Nazionali dall’Europa), non ho 
fatto in tempo a lanciare il Rally Mediterraneo, che doveva essere 
il corrispettivo del Rally Charlemagne. 
 

Da allora quali sono sta  i passi che hai compiuto e i cambiamen  della tua visione (se ci sono sta ) e della realtà 
Inner Wheel?  
 
Negli anni successivi ho suggerito, collaborato e partecipato ad alcuni convegni, sempre pronta a formulare alcu-
ne proposte. Desidero ricordarne tre, che mi stavano più a cuore, presentate nel 2007 ad un convegno internazio-
nale organizzato dall’IIW Club di Trapani, presente la Presidente Internazionale Janet Day. 
La tra azione di temi ONU sullo status delle donne e sui diri  dei bambini. Pensa, era un tempo in cui IIW si col-
legava ancora poco con le tema che ONU.  
Siamo nel 2007, ero già personalmente in collegamento in Torino con il Forum Internazionale Donne del Mediter-
raneo - una ONG UNESCO - Associazione nata per favorire lo scambio tra donne delle rive nord, sud, ovest ed est 
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del Mediterraneo. 
Allora, avevo proposto la possibilità di informare i nostri Club Inner Wheel dell’area del mediterranea della possi-
bilità di raccordarsi con il Forum delle Donne del Mediterraneo, per una sorta di cooperazione inter-associa va. 
La seconda proposta era quella di aiutare MedChild, un’Associazione la cui mission era quella di promuovere e 
perseguire nell'area del Mediterraneo la piena a uazione del diri o del bambino a crescere come persona, in 
condizioni idonee a favorirne il completo sviluppo fisico e psichico a raverso un CPM ovvero Centro Pediatrico 
del Mediterraneo. Da Presidente, avevo lanciato anche un service per MedChild che è con nuato oltre la mia Pre-
sidenza per altri due anni consecu vi. 
Terza proposta, ancora quella del Rally Mediterraneo, una formula felice per il confronto tra diverse esperienze e 
culture, che, però, non è mai decollato.   
 
Perché non è mai decollato? Forse perché i paesi sono lontani e anche nelle loro culture? 
 
Devi pensare che, allora, nel 2006/2007 l’Inner Wheel era in una fase diversa di sviluppo. E’ rimasto un sogno che 
vorrei realizzare.  
Se pensi che sono 3 Con nen , 21 Paesi, 17 Paesi hanno IW Club, con livelli diversi di stru ura. 
Il problema grosso è che ci sono tre diversi livelli: Consiglio Nazionale, Distre  e Club senza Distre o, coordinare 
ques  tre livelli così diversi è difficile perché bisogna conoscere i club personalmente, al tempo non era facile e 
non c’erano i mezzi di oggi. 
Oggi, per creare una rete del Mediterraneo, bisognerebbe sì coinvolgere delle stru ure apicali ma, al tempo stes-
so, avvicinare anche i club senza distre o, perché penso che tu  debbano avere le stesse opportunità. I club più 
giovani hanno anche tanto entusiasmo verso l’apertura internazionale e vogliono confrontarsi con le nostre espe-
rienze e trasferirle agli altri club. 
È il momento di creare la cultura del “fare rete”, “lavorare in rete”; questo è il futuro (ne avevo già parlato mel 1° 
Webinar Inner Wheel Europeo Internazionale). 
Nonostante le notevoli differenze di status esisten , il confronto è necessario sempre per crescere. 
 

Come sei arrivata alla creazione di questo proge o Inner Wheel Women for MedWomen, un proge o virtuale? 
Muoversi nel virtuale vuol dire aprire la partecipazione anche a persone non dell’Inner? 
 
Dopo anni dedica  all’Inner Wheel in altro modo – molteplici sono i miei interessi associa vi – nel maggio del 
2020 sono stata invitata ad un Forum virtuale nel D 211, dove ho riproposto - dopo un’analisi sui conta  e gemel-
laggi nell’area - le mie idee e la mia vision, che, tu avia, andava modificandosi alla luce degli impedimen  causa  
dalla pandemia, e dall’accelerazione dell’uso del digitale nell’Inner Wheel. 

L’occasione mi è stata offerta dalla partecipazione al Forum Internazionale organizzato da Anna Sagone, Chair-
man del Servizio Internazionale, per il nostro Distre o nell’anno IW 2021\22. 
Il Proge o IW Women for MedWomen è da me annunciato e presentato nella mia relazione, affinché possa ave-
re un respiro pluriennale. La formula “virtuale” su pia aforma riduce al minimo i cos  per l’organizzazione e ac-
corcia le distanze. 
Certamente il network Inner Wheel potrebbe coinvolgere esper  in materia, creare una rete e lavorare in rete 
con rappor  costan ; questo è il futuro dell’Inner Wheel lavorare insieme e confrontarsi. 
 
Quali sono i temi che, a tuo avviso, possono/possiamo condividere e che andrebbero affronta  in questo momen-
to? 

Il ruolo delle Donne nella Famiglia, Lavoro, Cultura & Società direi che sono eterni. 
Con nuiamo a considerare i Goal dell’agenda 2030. 
E che dire della Pace? 
Quale può essere il contributo delle Donne Inner Wheel per le Donne del proprio Paese?  
Conoscenza, confronto, formazione, campagne, inizia ve mul mediali, service etc. questo è il lavoro in rete, oltre 
a vivere il proprio club. 
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Chiaramente non è facile perché creare un network richiede molto lavoro e molta a enzione e, all’interno del 
club, persone con questa a tudine. 

 

Le adesioni, cioè le persone, al proge o sembrano appartenere 
all’area est del mediterraneo, da dove vengono per lo più ? 
Penso alla costa nord dell’africa, la ex dominazione francese fa 
sì che ques  paesi volgano sempre lo sguardo alla Francia? E la 
Spagna, ci sono due club Inner soltanto, che ne pensi? 

 

Sempre difficile l’avvio di un Proge o Internazionale che si pro-
pone degli obie vi seri collega  alla propria realtà nazionale e 
internazionale. O male sarebbe raggiungere e coinvolgere più 
Paesi e creare questa rete. Sarà importante realizzare un data-

base aggiornato per conoscere lo stato dei club. 
Le socie Inner Wheel devono comprendere che l’appartenere a un Club Service significa anche agire & interagire 
per fare cultura. 
L’influenza francese è storia… 
 
Quali sono i network che già esistono e che potremmo conoscere? 
 
Esistono Associazioni e Fondazioni che si occupano delle Donne del Mediterraneo. 
Is tu  priva  e Universitari di studio sul Mediterraneo come area geo-poli ca.  Prima, tu avia, di approfondire 
la loro conoscenza, si dovrebbe lavorare per cos tuire il network Inner Wheel. Fornirgli un’iden tà, formare un 
gruppo che si interessi in prima persona e che si impegni per dare visibilità. 
 
Capisco che quest’anno il proge o IW Women for MedWomen sarà sostenuto e sviluppato dal club Torino Euro-
pea, avete già una data in programma? Un tema principale? 
 
Il Proge o è stato ado ato dal Club di Torino Europea ad anno già iniziato e programmazione completata. 
Abbiamo in animo di realizzare comunque un piccolo incontro virtuale con nostri Club Conta o e Gemelli dell’a-
rea Mediterranea nella prossima primavera. 
Ge amo semi… per farli germogliare, ci vogliono anni perché un’idea si realizzi. 
 

Quando si dice Inner Wheel a cosa pensi? Ti faccio questa domanda perché è una di quelle che sono state fa e 
alle IIW Board Director, in una serie d’interviste pubblicate nell’Interna onal Web Magazine di Dicembre 2022. 
Molte hanno risposto al servizio, altre all’internazionalità e all’amicizia, più o meno in uguale misura 

 

Per me l’Inner Wheel è molto di più: un mondo poliedrico, plurale complesso e variegato. Quando frequento un 
incontro internazionale mi sento veramente a casa, nel mondo. 

 

Anche per me è così e  ringrazio ancora una volta per questa intervista che ci ha permesso di spaziare dall’ inter-
nazionalità dell’Inner Wheel, al ruolo che la nostra associazione potrebbe avere nel futuro: facendo rete, u liz-
zando sempre di più la tecnologia informa ca che ci perme e di essere vicine per tra are tema che importan , 
tra le quali anche la pace.  
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Negli ul mi tempi sono sta  fonda  tan ssimi nuovi club esteri, sopra u o in India. 
Ecco quelli più vicini: Elit Absheron in Azerbaijan, Comrat in Moldova, Chornomorsk 
Black Sea In Ucraina, New Cairo sulle rive del Mar Mediterraneo.  
In Italia, Assisi Bas a Umbra.  

Congratulazioni e lunga vita a tu ! 

h p://www.iiwconven onmanchester.com/ 

Chi desidera partecipare alla Conven on del Centenario Inner Wheel può registrarsi fin da ora  

a questo sito, sul quale troverà tu e le informazioni necessarie 

 
Per l’8 marzo, il tema  

dell’Interna onal Inner Wheel è 

  

EMBRACE EQUITY 

 

INIZIATIVE CHE INCORAGGINO IN TUTTI I PAESI  

DEL MONDO UNA SOCIETA’ INCLUSIVA 
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Entriamo nei Club 
Club di Milano Est 

Martedì 8 novembre presso “Cous-Cous“, rinomato 
ristorante del capoluogo meneghino, si è svolto l’even-
to organizzato dall’IW Milano Est ”Le origini del cous-
cous dalla tradizione berbera alla crea vità trapanese 
…”. 

Il tema della serata è stato presentato dalla neo socia 
Ce na Xibilia, accademica della Cucina Italiana. L’e-
sposizione è stata molto apprezzata per la competen-
za, il garbo e la signorilità con le quali ci ha illustrato le 
prelibatezze della nobile e an chissima Trinacria. Si 
deve infa  agli Arabi la par colare impronta che 
tu ’oggi sussiste in larghissima misura nelle abitudini 
delle gen  sicule: introducono l’uso delle spezie ali-

mentari nelle consuetudini culinarie, proponendo il 
celeberrimo cous-cous in auge nel Trapanese e a Pan-
telleria.  
Lo chef del ristorante, Federico Alagna, ci ha dato una 
dimostrazione su come tan  piccoli granelli di semola 
di grano duro, di un colore dorato che ricorda la sabbia 
del deserto, vengano “incoccia ” cioè lavora  e aggre-
ga  con aggiunta di poche gocce di acqua per volta: 
quest‘arte richiede tempo, pazienza e manualità. Infi-
ne ques  ul mi vengono poi co  in una par colare 
pentola in terraco a, de a la “cuscussiera”. 
La serata è stata resa ancora più bella dalla presenza 
della Governatrice Patrizia Gen le che ha spillato la 
nostra nuova socia, nonché relatrice della serata, Ce -
na Xibilia. Con un lungo e caloroso applauso Ce na è 
stata accolta nel club! 
Era presente alla serata anche Le zia Chini Frezzo  
Chairman al Servizio Internazionale del distre o 204 
nonché socia del club. 
Alla Governatrice è stato dato in dono un quadro con 
un par colare significato:  l’autrice è una giovane ra-
gazza di nome Vanessa seguita da Fata Onlus. 
A chiudere in dolcezza la serata abbiamo gustato le 
“Genovesi Ericine”: dolci di pasta frolla con all‘interno 
una calda e delicata crema pas ccera. L’e mologia del 
nome di questa prelibatezza rimane incerta, l’ipotesi 
più accreditata riguarda invece la forma che si ispira al 
tradizionale cappello dei marinai genovesi. 
 

Machu Picchu e gli imperi d’oro del Perù 
 
Giovedì 16 febbraio il club IW Milano Est ha organizza-
to la visita all’interessante mostra “Machu Picchu e gli 
imperi d’oro del Peru” presso il museo Mudec di Mila-
no. 
Alla serata hanno partecipato anche la referente inter-
net distre uale Gabriella Facche  Morna , nonché 
socia dell’IIW di Treviglio, e Le zia Chini Frezzo  
Chairman al Servizio Internazionale del distre o 204 
nonché socia dell’IIW Milano Est. Erano presen  anche 
alcuni amici. 
 Anche se ‘vale un Perù ’non rispecchia più la realtà di 
un Paese che oggi vive grandi instabilità economiche 
poli che e sociali, nel passato le ricchezze minerarie 
furono immense, tanto da suscitare l’avidità dei con-
quistatori spagnoli. 
 Machu Picchu, dichiarato patrimonio culturale dall’U-
nesco, è l’espressione più alta dell’Impero Inca, co-
struito sulla cima di una montagna tra le Ande e l’A-
mazzonia, invisibile dal basso e ricco di un’enorme bio-
diversità. 
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 Su tu o ciò si apre la mostra, che, seguendo il percor-
so di vita del mi co eroe Ai Apaec, ci fa fare un viaggio 
nel tempo tra i mondi del SOPRA, del QUI ed ORA e del 
SOTTO simboleggia  da 3 animali guida: l’aquila che 
vola, la pantera che corre e il serpente che striscia. 
 I mezzi per viaggiare sono alles men  per immagini e 
suoni, un gran numero di manufa  come le terreco e 
(coi decori narrano vicende epiche), i gioielli in oro e 
argento e i tessu : una vera e propria mostra racconto. 
 Al termine della mostra c’è la possibilità di provare un 
video immersivo che, tramite la realtà virtuale, simula, 
accompagna  da una guida parlante, un volo su Machu 
Picchu: adrenalinico e imperdibile. 
 La serata si è conclusa allegramente con una gustosa 
pizzata in un noto locale poco distante dal museo. 
 

 
Club di Varese e Verbano 

Iniziamo il mese di febbraio con un evento  
importante 

 
La mostra “Paesaggi del futuro”, inaugurata sabato 
4 febbraio, presenta le opere di 33 ar s , tra cui la 
nostra socia Laura Fasano, ed è stata organizzata a 
Varese, nella Sala Vera . La storia di questa sala 
esposi va è collegata addiri ura al Concilio di 
Trento e a San Carlo Borromeo, che, in seguito alle 
decisioni del sacro consesso, ordinò la soppressio-
ne del Convento di Sant’Antonino che sorgeva a 
Luvinate, in provincia di Varese e il trasferimento a 
Milano delle monache benede ne che vi risiede-
vano. Ma la comunità varesina, non trovandosi 
d’accordo con questa decisione, come in altre oc-
casioni ricorse al denaro. Mise a disposizione 300 
scudi per l’edificazione di un altro Monastero, che 
doveva accogliere le monache e le fanciulle che 

esse educavano. Correva l’anno 1568, la costruzio-
ne, che prevedeva un chiostro, il refe orio e tu  
gli edifici ada  alle esigenze del Monastero, sorse 
in una zona centrale di Varese. Quando nel 1781 
esso venne soppresso per ordine dell’Imperatore 
Giuseppe II, tu o il complesso fu acquistato da Pie-
tro Vera  che lo trasformò in casa di abitazione 
con bo eghe.  Naturalmente furono apportate 
molte modifiche, quasi tu  i locali di cara ere reli-
gioso sparirono, ma il refe orio fu mantenuto.  
Oggi esso fa parte dei Musei Civici, è un vero gioiel-
lo, abbellito da affreschi di raffinata qualità pi ori-
ca e accoglie mostre e rassegne di rilievo. 
“Future landscape”: come sarà il paesaggio del fu-
turo? Che cosa ci a ende? Questo il tema proposto 
agli ar s  che hanno espresso la loro visione, spes-
so catastrofica, ma anche aperta a qualche spira-
glio di o mismo.  E’ il caso della nostra amica Lau-
ra Fasano con il suo “Sgomento e speranza” in cui 
la natura, in un viluppo serpeggiante di rami “si 
riappropria degli spazi usurpa  salvaguardando 
solo ciò che è più durevole, immutabile nella sua 
bellezza. In un mondo dove tu o verrà rivisitato e 
stravolto, ciò che è intrinsecamente bello perdure-
rà eternamente a guidare e rinfrancare gli spiri ”. 
(Dal commento di Laura). 
 Nel suo dipinto, dove sono visibili i rami che avvol-
gono infestan  le rovine, tes mone tangibile di un 
passato che dura in eterno, sullo sfondo, il Colos-
seo. 
La curatrice della mostra nella sua introduzione ha 
citato Eugenio Montale, che, con la poesia “I limo-
ni”, può essere 
considerato l’i-
spiratore della 
rassegna, infa  
il giallo dei limo-
ni appena intra-
visto dal poeta in 
una corte, riesce 
a sciogliere il 
gelo del cuore e 
ridare fiducia.  
I fru  sono pa-
ragona  a 
“trombe d’oro” 
che fanno risuo-
nare nel pe o la 
loro musica lim-
pida e splendente come il sole, e, per un istante, 
riconciliano l’essere umano con la vita. 
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Gli arazzi di Villa Cagnola … prendono vita! 

 
Il 13 febbraio ci siamo recate numerose a Villa Ca-
gnola, dove la socia Irene Di Paola ci ha accolte da 
“padrona di casa” in quanto guida V.A.M.I., esperta 
di cultura cinese e vera conoscitrice dei tesori rac-
chiusi in questa an ca dimora. La visita era la prima 
di una serie di incontri durante i quali il pubblico, 
accompagnato da esper , potrà ammirare la splen-
dida collezione d’arte nella sua completezza.  
Villa Cagnola, oltre ai dipin , alle ceramiche e alle 
porcellane rarissime, vanta una significa va raccolta 
di ben 21 arazzi, dai sogge  più dispara , che spa-
ziano dai temi epici, alla mitologia, alle scene religio-
se, campestri o popolari, tanto care, queste ul me, 
al gusto se ecentesco. 

Carlo Cagnola, 
raffinato esperto 
d’arte e collezio-
nista, acquistò da 
an quari e pro-
prietari di an chi 
palazzi gli arazzi 
che ornano le pa-
re  della villa: un 
complesso di ope-
re che copre tu a 
l’età d’oro di que-
sto prezioso ma-
nufa o. Il più an-

co risale ai primi 
del 1500, il più 
recente alla se-

conda metà del XVIII secolo. Tanta varietà oggi per-
me e di cogliere gli aspe  più interessan  dei sin-
goli pezzi, ma anche della storia dell’arazzo europeo. 
Con una tecnica del tu o peculiare e poco compren-
sibile per i “non adde  ai lavori”, trame e ordi  si 
intrecciano a delineare forme e colori in una fi a 
rete di filato indissolubile, con risulta  che sono de-
gni rivali della pi ura e ci raccontano lo spirito dei 
tempi diversi che li hanno genera , diventando veri 
e propri manifes  della cultura e della società euro-
pea. Il mondo in cui sono nate queste opere è popo-
lato da arazzieri fiamminghi e francesi dota  di una 
professionalità altamente specializzata, da com-
mi en  di estrazione e nazionalità differen , da 
mercan  che perme ono loro di entrare in conta o, 
procurando le materie prime necessarie provenien  
anche da luoghi lontani. 
 

 
Gli arazzi di villa Cagnola ci parlano di Ovidio e di 
Erodoto, di Cervantes e del Rinascimento italiano 
con pi ori come Bramante o Raffaello, che preparò 
numerosi cartoni, cioè modelli di misura reale che 
poi venivano u lizza  dall’arazziere per creare il suo 
capolavoro, lavorando magari per un anno intero, 
con il contributo di tu a la famiglia e confidando 
sulla generosità del commi ente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La visita, grazie anche al contributo di guide molto 
preparate, ci ha permesso di entrare in un mondo  
inaspe ato, in cui veramente gli arazzi, se sappiamo 
guardarli, ci parlano! 
Dopo, per completare la giornata, ci è stato offerto 
un o mo “the in villa” come al tempo dei Cagnola. 
 

 

Club di Milano Se mo 
29 gennaio: compleanno del Club 

 
Ci siamo ritrova  numerosi a casa di Laura a Veduggio 
per festeggiare il 24° compleanno del nostro Club. 
Laura e Margherita ci hanno accolte con entusiasmo e in 
sincera amicizia. 
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 Dopo i salu , abbiamo pranzato in una bella sala con 
tavoli apparecchia  elegantemente, menu ricco con 
aperi vo a cui ha fa o seguito il pia o principale, la 
cassoeula con polenta, poi formaggi e vari stuzzichini , 
per finire vai pi di dolci con crema pas ccera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al termine del pranzo ci siamo reca  nella taverna 
dove ci aspe ava con sorpresa una bellissima torta con 
disegnato il nome del nostro club; dopo la foto di rito a 
ricordo della giornata, ha fa o il suo ingresso il trio 
delle sorelle Marine  che, accompagnate al piano-
forte dal maestro Chris an, ci hanno delizia  con brani 
swing degli anni Trenta e Quaranta (bellissimo spe a-
colo). Al termine ci siamo salutate, felici della bella 
giornata trascorsa insieme. 

 
 

Visita al planetario di Milano 
 
Nel tardo pomeriggio nell’atrio del planetario ci siamo 
ritrovate in 16 socie e mari  per presenziare allo 
spe acolo “una no e so o le stelle”: 
Al calar della no e, il cielo si popola di figure miste-
riose, le costellazioni, fru o della fantasia dell’uomo  e 
 

del nostro par colare punto di osservazione. 
La nostra bravissima guida ci ha condo o mano nella 
mano alla scoperta delle meraviglie del cielo no urno. 
E stato un viaggio entusiasmante e coinvolgente che 
abbiamo seguito sedu  sulle sedie originali. 
Al termine dello spe acolo ci siamo recate in un bar 
vicino dove abbiamo gustato in allegria un ricco e o -
mo apericena. Il tempo è volato e verso le 20.30 ci sia-
mo lasciate per rientrare a casa . 
Il planetario di Milano, ufficialmente « Civico planeta-
rio Ulrico Hoepli », è un edificio situato nei giardini di 
Porta Venezia. Dotato di una grande cupola, è a rezza-
to al suo interno con uno strumento, chiamato 
anch’esso planetario, che proie a e rappresenta l’im-
magine degli astri e i loro movimen  sulla volta 
celeste.  
Venne inaugurato il 2 maggio 1930 su proge o dell’ar-
chite o Piero Portaluppi, che lo realizzò su commis-
sione dell’editore italo-svizzero Ulrico Hoepli (1847-
1935) che lo donò alla ci à. 
 
 
 

Elezioni Cariche Sociali 2023/2024 

 
Alle 19 del 16 febbraio, in 12 Socie, ci siamo ritrovate 
in assemblea a Palazzo Cusani per eleggere le socie alle 
cariche sociali dell’anno 2023/2024. 
Terminate le votazioni, la Presidente Laura ci ha pro-
posto il programma di marzo, che abbiamo approvato. 
Dopo aver espletato le formalità, abbiamo gustato la 
cena chiacchierando amichevolmente tra di noi ; il 
tempo è volato e alle 22.30 ci siamo salutate. 
       
      Chris na Grisoni 
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 Club di Milano  
Prof. Anna Maria Samuelli Kuciukian :  “Custodire e 

promuovere i Gius . Storie di Donne Giuste” 
7 febbraio 

 
“In occasione della giornata della memoria sono qui a 
proporvi una realtà che ha estra o dal male, dalla 
storia del male, il bene” Così ha esordito la 
prof.Samuelli nel comunicarci in modo appassionato 
ed appassionante una serie di riflessioni sulla storia 
delle donne nelle persecuzioni e nei genocidi che da 
sempre hanno affli o il genere umano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il male deve essere conosciuto. Consapevoli però  che 
c’è sempre stata, dentro questa oscurità, una luce di 
bene. Sono le azioni dei Gius , persone che si adopera-
no per salvare vite . “Chi salva una vita salva il mondo 
intero” dice il Talmud.  
Il conce o di Giusto è universale, si applica a tu a l’u-
manità, a tu  i genocidi, a tu  i mali. 
Nel Gariwo ,acronimo di  Gardens of the Righteous 
Worldwide (Il Giardini dei Gius  di tu o il mondo) c’è 
un albero per ogni uomo e per ogni donna che ha scel-
to il bene.  
La relatrice, cofondatrice del Gariwo al Monte Stella a 
Milano, costruito con le  macerie della guerra, riprende 
una frase di Hannah Arendt : “dentro l’oscurità del ma-
le c’è stato qualcuno capace di dire no” 
Il Giardino dei Gius  ha proprio questa finalità:  recu-
perare, ringraziare e far conoscere alla società civile le 
persone, persone comuni,  che in queste tragedie han-
no de o NO, con a  di grande coraggio. 
Ha poi iniziato a tra eggiare  profili di Donne Giuste , 

partendo da Sophie Scholl, studentessa universitaria, 
cofondatrice  del gruppo di resistenza “ La Rosa Bian-
ca” nella Germania nazista, ca urata e decapitata. 
Proseguendo con la giornalista russa Anna Stepanovna 
Politkovskaja che ha denunciato torture e la violazione 
dei diri  civili in Cecenia, uccisa a Mosca in un agguato 
in ascensore. 
Beatrice Rohner svizzera, insegnante ,era in Armenia 
durante il genocidio, e si è adoperata per organizzare 
orfanatrofi; si è fa a nominare diploma ca potendo 
così raccogliere fondi per salvare e accudire i bambini 
orfani del genocidio. Ne ha raccol  circa 4000 so raen-
done 700 alla morte o alla islamizzazione. 
Fernanda Wi gens, milanese,  prima donna dire rice 
di Brera che ha fa o espatriare cen naia di ebrei, na-
scondendoli tra le casse dei quadri, che venivano pos  
in salvo dai bombardamen   “Ho provato a salvare l’u-
mano dal bes ale a raverso l’arte” ha dichiarato. Pa-
gando con la reclusione a San Vi ore. 
Clare Ly sopravvissuta a un campo di lavoro e tes mo-
ne del genocidio in Cambogia,dove i Khmer Rossi le 
hanno ucciso marito, padre, fratelli; è riuscita ad emi-
grare in Francia dove ha svelato le atrocità compiute 
nel suo Paese in quegli anni. Ha indicato un percorso 
interiore per ritrovare la forza della speranza, recita il 
cippo che il Giardino dei Gius  le ha dedicato. 
Yolande Mukagasana sopravvissuta al genocidio dei 
Tutsi del 1994 in Ruanda ,dove perde  il marito e i figli 
e riesce a salvarsi anche a raverso l’aiuto di una donna 
Hutu,nemica, Jacqueline Mukansonera, che la nascon-
de per giorni so o il lavello della sua casa. 
Da allora è diventata una a vista che cerca di portare, 
a livello internazionale, l’a enzione sulla tragedia che 
ha colpito e con nua a colpire il Ruanda. 
La carrellata con nua con Felicia Bartolo a Impastato 
madre di Peppino Impastato, vi ma di mafia, a vista 
che ha trascorso la sua vita a chiedere gius zia e veri-
tà. Ha trasformato la sua casa in un luogo di formazio-
ne dei giovani. Personalità straordinaria come Azucena 
Villaflor, argen na, fondatrice dell’associazione Madri 
della Plaza de Mayo,dopo che il figlio e la nuora sono 
spari , sequestrata  insieme ad altre a viste, torturata 
e uccisa, e bu ata da un aereo nell’Oceano. 
Venendo ai problemi a uali, la relatrice cita Alganesh 
Fessaha conosciuta personalmente. La do oressa Fes-
saha, eritrea,  è stata una protagonista coraggiosa nella 
storia terribile  della tra a di profughi, per lo più eri-
trei, che ha interessato la regione egiziana del Sinai. Si 
è prodigata in ogni modo per salvare migliaia di perso-
ne da vergognosi merca  tra beduini, di esseri umani, 
per il commercio di organi, interrompendo questa ca-
tena di atroci brutalità. 
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Questo excursus molto toccante prosegue con la tes -
monianza di un incontro. Nell’isola di Lesbo, in un cam-
po profughi sovraffollato, la prof. Samuelli ha incontra-
to Dafne Vloumidi, greca, proprietaria di un albergo 
trasformato in un campo di emergenza. Dopo aver as-
sis to all’esodo dei migran  dalla Turchia a Lesbo, ha 
organizzato una catena di solidarietà nel 2015, traspor-
tando i migran  al porto per raggiungere Atene. Incar-
cerata perché ha sfidato i divie  delle leggi locali. 
Commovente la citazione di una sposa bambina Sonita 
Alizadeh, afghana, che dopo aver rifiutato due tenta -
vi di vendita ai fini di matrimonio a 10 e 16 anni, ha 
imparato a scrivere e ha composto clandes namente 
un pezzo rap, con cui ha denunciato il dramma delle 
spose bambine. Dopo aver pubblicato il video su You-
Tube, Alizadeh è stata conta ata da un’organizzazione 
di pubbliche relazioni americana, che le ha offerto un 
visto per studen  per gli Sta  Uni , dove a ualmente 
risiede e studia all’Università 

E’ una rapper e a vista afghana contro i matrimoni 
forza . 
Parlando di Gius  per l’ambiente emerge la figura di 
Wangari Maathai, biologa, premio Nobel per la pace 
nel 2004 che ha fa o piantare in Kenya e nei paesi con-
finan  30 milioni di alberi, impegnandosi anche per la 
difesa dei diri  umani. 
La memoria non deve concentrarsi solo al passato, 
so olinea la prof. Samuelli, ma dal passato venire al 
presente diventando una memoria a va, interroga -
va. Quali sono i più grandi pericoli oggi? Il più grande 
pericolo è che sta rinascendo con forza la cultura del 
nemico. 
Da questa relazione molto toccante emerge quanta 
forza e quanto coraggio ci sia nelle donne per raggiun-
gere obie vi di bene, anche in ambien  e in periodi 
storici impensabili. 
Che siano modelli importan  per le nuove generazioni. 
     Nadia Sforza Bufano 

Club di Torino Europea 

“Quando il cervello ci fa degli scherzi” 

Martedì 7 febbraio, nelle sale del Grand Hotel Sitea, il 
nostro Club ha incontrato la do oressa Stefania Rivoi-
ra, psicologa psicoterapeuta, con una carriera profes-
sionale iniziata negli anni ’90 lavorando in ambito clini-
co, forense e forma vo. Il problema della nostra mente 
e del rapporto tra noi e gli altri ha raccolto interesse e 
la nostra serata ha visto la presenza di autorità Inneri-
ne, la Governatrice Patrizia Gen le, la past Governatri-
ce Giovanna Cino o, la Presidente del Club IW di Ceri-
gnola Maria Santomar no e mol  ospi . La nostra ora-
trice fin da subito ha chiarito che il suo principio cardi-
ne è “aiutare a raggiungere il benessere interno” che, 

in un’epoca di profondi e rapidi cambiamen , non è 
sempre facile a qualsiasi età. La nostra realtà non è 
solo razionale; mente e cuore non sempre sanno trova-
re un equilibrio, lo stesso nostro mondo di relazioni 
sociali ci influenza e modifica il nostro comportamento.   
E’ u le riconoscere il ruolo dei nostri bias, o distorsioni 
cogni ve, che ci allontanano dalla razionalità nei nostri 
processi mentali, ci portano a creare una realtà sog-
ge va che può essere lontana dal vero e non facilita la 
nostra esistenza. In queste situazioni arrivare a cono-
scere le proprie cri cità è estremamente importante, 
non sempre questo può essere un percorso fa o auto-
nomamente, ma l’apertura agli altri della nostra men-
te, magari ricorrendo anche all’aiuto di uno psicotera-
peuta, può essere di grande aiuto. Dopo la presenta-
zione teorica del problema si è aperta la fase più dina-
mica della serata con un intreccio di domande, consi-
derazioni dei presen  e risposte molto interessan  che 
ci hanno portato a prolungare con piacere la nostra 
conviviale.  

                                                         Paola Camerano Go a 
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 Club di Milano Giardini 

Visita al Museo Teatrale alla Scala 
 
Alla visita al Museo del Teatro alla Scala ci accompagna 
Francine, competente, disponibile, entusiasta. 

La nostra guida, in primo luogo, so olinea come alcune 
stanze siano state arredate come quelle di una abita-
zione: pare  tappezzate con tessuto di raso in s le Im-
pero, sculture e dipin , in questo caso, ispira  ad ar -
s  a vi nell’ambito musicale o, addiri ura, a strumen-

 musicali come il quadro di Evaristo Baschenis. 
Possiamo cogliere i mutamen  fisici a raversa , nel 
tempo, da Rossini: rappresentato con figura più 
asciu a e snella da giovane, appesan ta e arrotondata 
in età matura. 
Così avviene per Verdi che vediamo giovane con barba 
e capelli nerissimi, in seguito più grigi e, gradualmente, 
più bianchi negli ul mi anni. 

Della vita di alcuni ar s  Francine ci racconta episodi 
interessan . Ci fa osservare un ritra o di Verdi posto 
tra quello della seconda moglie Giuseppina Strepponi e 
quello di Bartolomeo Merelli, l’impresario che lo ha 

sostenuto e incoraggiato nei primi anni della sua car-
riera. 
Ci colpisce la par colarità di una spine a completa-
mente decorata a mo vi floreali all’esterno, ma con 
una scena dramma ca all’interno, e l’eleganza di linee 
di un pianoforte Steinway appartenuto a Franz Liszt. 
In una stanza su due vetrine ammiriamo figurine della 
Commedia dell’Arte, musican , ballerini … realizza  in 
preziose porcellane di Capodimonte, Doccia, Meissen. 
Fi amente s pata di ricordi è la sala che raccoglie bu-
s  di Caruso, Tamagno, Del Monaco, Di Stefano, imma-
gini di Mascagni, Toscanini … Dominano la scena i ri-
tra  di due grandi interpre  della lirica: Maria Callas e 
Renata Tebaldi, raffigurate nel pieno del loro fulgore. 
Anche i costumi indossa  dagli interpre  delle rappre-
sentazioni sono messi in risalto. 
Ricchissimi, in seta, finemente ricama  con fili d’oro, i 
costumi siciliani per la Cavalleria Rus cana. 
La mostra su Zeffirelli, che ha lavorato dal 1953 al 2006 
per il Teatro alla Scala, perme e, come afferma Vi o-
ria Crespi Morbio, “nel ripercorrere una carriera che ha 
conosciuto diverse fasi e vari indirizzi s lis ci, di coglie-

re l’idea forte del melodramma come teatro di tu  e 
per tu , come espressione di un immaginario popola-
re”. 
Gli schizzi e i bozze  di scenografie da lui disegna  
furono apprezza  anche da Viscon  che, in quelle rea-
lizzazioni, riconosceva l’impronta del Bello della cultura 
toscana. 
Abbiamo infine la possibilità di accedere al Palco Reale 
che ci offre una visione quasi panoramica dell’interno 
del Teatro. 
La ma nata si conclude presso il ristorante “il Foyer” 
dove un ricco riso o, alla milanese naturalmente, ci fa 
sen re nella giusta atmosfera. 
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Club di Lecco 
Incontro Book Club: una vita tra i libri 

 
Grande interesse ed apprezzamento del pubblico e 
delle socie dell’Inner Wheel Club di Lecco per la bella 
serata che ha visto ospite in ci à la scri rice Lodovica 
Cima. L’incontro ha chiuso davvero nel migliore dei 
modi il primo anno del nostro Book Club e Lodovica è 
stata invitata perché l’ul mo libro da noi le o è stato 
il suo premiato “La voce di carta”. 

“Una vita tra i libri”: questo il tolo dell’incontro con 
cui l’autrice ha voluto me ere a fuoco i momen  sa-
lien  della sua bellissima e lunga carriera nel mondo 
delle belle pagine. Da più di ven cinque anni infa  
lavora nell’editoria per ragazzi, un mondo che ha sca-
lato con passione fin dai primi gradini. E’ stata reda ri-
ce in tante case editrici librarie (Signorelli, Vita e Pen-
siero, Cetem, De Agos ni, Giun , Paravia) e dal 1996 
ha iniziato ad impegnarsi come autrice/proge sta e 
consulente editoriale. Ha creato e dire o per nove 
anni la collana di narra va per ragazzi “LA GIOSTRA DI 
CARTA” per Bruno Mondadori Editore. Dal 2006 al 
2013 è stata responsabile del se ore ragazzi di Edizio-
ni San Paolo e ha creato la collana di narra va YA che 
è stata pluripremiata. Ora è responsabile delle riviste 
San Paolo, Il Giornalino, G Baby, G Baby Giochi, G Baby 
Dire Fare Giocare, I Love English Junior, Super G. 
Nel 2015 e 2016 è stata la responsabile editoriale della 
rivista mensile per bambini VITAMINA, della Società 
Editrice Europea. Insomma, già solo questo ha fa o 

capire ai presen  quanto Lodovica amasse i libri e la 
le ura, passione che fu suscitata in lei fin da bambina 
dalla nonna prima e dalla mamma poi. Bas  pensare 
che, ogni volta che con la famiglia par va per le vacan-
ze, non poteva mancare mai accanto agli altri bagagli 
“la valigia dei libri”, come ha raccontato con commo-
zione. 
Oggi è un’autrice affermata ed i suoi libri sono presen-

 in tante liste di consigli di le ura per bambini e ra-
gazzi, perché gli esper  apprezzano nel suo lavoro di 
scri ura sia la competenza sia la volontà di produrre 
una storia che abbia dentro tan  valori e ci: una sto-
ria cioè davvero arricchente, oltre che a raente, per i 
giovani le ori. 
E proprio di ques  valori ha parlato Lodovica durante 
l’incontro, so olineando come sia importante che un 
autore voglia davvero far emergere dalle sue pagine 
storie di spessore, che invi no bimbi e ragazzi a dis n-
guere il bene dal male. “Vedo questo momento di 
comprensione di ciò che è bene e di ciò che è male 
come un punto importan ssimo nella crescita - ha 
spiegato Lodovica - e cerco sempre di costruire i miei 
personaggi e le avventure che affrontano in modo che 
sia possibile per chi legge imparare i percorsi gius , 
divertendosi”. 
Tra i tan  libri scri , l’autrice si è poi soffermata sul 
bellissimo “La voce di carta”, che tan  collegamen  ha 
con il nostro territorio. E’ la storia di una ragazza, Ma-
rianna, che vive nelle campagne del nord lombardo 
alla fine dell’O ocento, in un paesino agricolo, con la 
famiglia, padre, madre e fratellini: come capitava a 
molte ragazze di quei tempi, dovrà lasciare il paese in 
cerca di lavoro. Lascerà così la casa e la famiglia per 
lavorare alla car era di Lecco. 
Genesi del libro è stata l’esplorazione di an chi docu-
men  presen  nell’archivio dell’azienda car era di 
famiglia, che tes moniano la presenza lavora va di 
giovani operaie di quel tempo. “Questa scoperta - ha 
spiegato Lodovica - mi ha portata ad immaginare il 
repen no cambiamento di vita di una ragazza adole-
scente di quegli anni e costruirne il percorso di crescita 
in un mondo nuovo entro il quale potesse costruire il 
proprio futuro e decidere chi voler essere”. 
Alla sua a enzione, come si può notare, c’è sempre, 
nei suoi libri, il proge o di crescita delle ragazze e dei 
ragazzi, cui vuole fornire un reale ed a raente suppor-
to. Tra i tan  libri commenta  in questa occasione ri-
cordiamo anche “Il libro dei grazie”, edito da DeAgos -
ni, “Scrivere fare baciare. Consigli e disavventure di 
una scri rice” e “Amiche tra le pagine”, ambedue di 
Mondadori, “Via del sorriso 123”, il Castoro,  scelto dal 
Comune di Milano per essere a disposizione dei ci a-
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dini in una inizia va di cultura urbana nella prossima 
primavera, con distribuzione di un EPUB gratuito. 
Lodovica Cima è anche fondatrice della casa editrice 
Pelledoca. Tiene corsi di scri ura e contest per esor-
dien  e cura il programma ragazzi del Circolo dei 
Le ori di Milano, corsi di aggiornamento per inse-
gnan  sulla scri ura e sull’educazione alla le ura. 
Insegna da 20 anni al Master per L’Editoria is tuito 
dall’Università degli studi di Milano e dalla Fondazio-
ne Alberto e Arnoldo Mondadori. 
Le socie presen  sono intervenute con una numerosa 
serie di domande, vista la preparazione della relatri-
ce, chiedendo consigli su tu  gli aspe  che oggi ruo-
tano intorno all’educazione dei bambini e dei ragazzi, 
dal libro ai social, ed hanno espresso vivo apprezza-
mento 
per il lavoro di Lodovica Cima, una donna che ha sa-
puto ba ersi per le sue passioni ed affermarsi per la 
sua grande professionalità, valori importan  per la 
nostra associazione. 
Il confronto con l’autrice è proseguito anche durante 
l’apericena a buffet, che ha chiuso davvero bene la 
bella serata. 
            Monica Valli Cianci 
 
 

Visita alla mostra  OPERE SANTE, nell’ambito  
della quarta edizione di “Capolavori per Lecco” 

 
San Nicolò, Patrono di Lecco, e Beato Angelico, il 
grande maestro della pi ura del Qua rocento che 
raffigurò il vescovo di Myra in numerose sue opere 
sono i protagonis  di questa grande mostra. L'inizia -
va, promossa dall’Associazione culturale e dalla Co-
munità pastorale Madonna del Rosario in collabora-
zione con il Comune di Lecco, si propone l’obie vo di 
far incontrare, a raverso la bellezza dell’arte, il mi-
stero della Salvezza di Dio. 
Tre i capolavori espos  quest’anno, innanzitu o, i 
due scompar  della predella del Poli co Guidalo  
provenien  dalla Pinacoteca Va cana. Realizzato per 
l’altare della cappella di San Nicola della basilica di 
San Domenico a Perugia, il poli co è oggi conservato 
nella galleria Nazionale dell’Um-
bria ad eccezione dei due pannel-
li espos  in mostra. Vi sono rap-
presenta  cinque episodi della 
vita del santo. Nel primo sono 
raffigurate la Nascita di san Nico-
la, la Vocazione del santo fanciul-
lo che ascolta la predica del ve-

scovo, e San Nicola giovine o che dona tre sacche  
di monete d’oro a tre fanciulle povere per farle mari-
tare; nel secondo l’Incontro con il Messo imperiale, il 
Miracolo del grano e il Salvataggio di una nave dal 
naufragio. In via straordinaria, grazie alla generosa 
disponibilità dei Musei Va cani, ques  due preziosi 
pannelli sono espos  insieme al Messale Gerli 54 del-
la Biblioteca Nazionale Braidense a Milano, mano-
scri o dalle cui pagine emerge l’opera di raffinato 
miniatore dell’Angelico, e al contempo documento 
illustre del collezionismo lombardo novecentesco. 

L'avvicinamento all'opera d'arte avviene a raverso 
un percorso che conduce al rapporto unico e perso-
nale, che solo l'esperienza dell'incontro a tu per tu 
con l'opera può generare. Tramite la sapiente illustra-
zione della nostra guida la quale ci ha condo  a ra-
verso la storia delle vicende legate a San Nicolò e al 
percorso ar s co del Beato Angelico, ci siamo avvici-
nate a queste due opere lasciando che la bellezza ci 
avvolgesse con quella aurea Santa che solo alcuni ca-
polavori riescono a trasme ere. 
Curatore della mostra è Gerardo de Simone, tra i più 
importan  studiosi a livello internazionale della figura 
e dell’opera di Beato Angelico. 
Anche quest'anno, la divulgazione dei contenu  delle 
opere è affidata alla visita guidata a cura degli studen-

 delle scuole superiori del territorio, prepara  a ra-
verso un apposito percorso di formazione. Quest’an-
no sono quasi 200 gli studen  coinvol , provenien  
da 8 scuole di Lecco e provincia. Ad essi si sono affian-
ca  un gruppo di studen  universitari principalmente 
del Politecnico di Milano, Polo territoriale di Lecco. 
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Con gli occhi e il cuore 
 
Con gli occhi e il cuore: guardare il mondo dalla parte 
dei bambini per proteggerli. 
Mario Zavoli, presidente CAM, accompagnato da Gio-
vanna Santolini, presidente comitato opera vo, ha 
aperto la conferenza organizzata dal club, introducen-
do la storia della formazione del CAM e i nuovi pro-
ge  organizza vi 
Il nostro Club ha inserito da anni, il CAM nei service 
annuali, rispe ando il rapporto che lega questa asso-
ciazione agli Amici del CAM di matrice rotariana, nata 
nel 1989 come supporto economico coinvolgendo i 
club Rotary e di conseguenza le Inner Wheel, nel pre-
zioso lavoro di sostegno e supporto. 
È nata l’esigenza di conoscere e approfondire la storia 
e il percorso costruito in 50 anni dalla fondazione. 
MARIO ZAVOLI 
“Il CAM nasce come associazione di volontariato nel 
1975 su inizia va del Tribunale per i Minorenni di Mi-
lano per svolgere gratuitamente e per soli fini di soli-
darietà sociale le a vità ed i servizi richies  dal Tribu-
nale minorile, dai Giudici Tutelari e dalle Pubbliche 
Amministrazioni a favore dei minori in difficoltà. 
L’obbie vo è sempre stato quello di contribuire a 
dare aiuto e sostegno ai minori sfortuna , privi di un 
supporto familiare valido, per garan re loro un avve-
nire di crescita, per quanto possibile, sereno, di assi-
curare ai bimbi, piccoli e grandi, relazioni durevoli e 
soddisfacen . 
Un fine che invita al fare, all’azione, in favore di quei 
minori le cui vite transitano dal Tribunale per i mino-
renni chiedendo imperiosamente agli adul  protezio-
ne e aiuto, a enzione e cura. 
A ualmente i volontari sono oltre quaranta, e alcuni 
se ori d’intervento coprono l’intero territorio nazio-
nale. Il CAM si avvale della consulenza di specialis , 
psicologi, magistra , tecnici della comunicazione, assi-
sten  sociali, docen , realizzando così una costru va 
integrazione tra il privato sociale e il servizio pubblico. 
Nel tempo il CAM ha allargato le proprie aree d’inter-
vento nei vari se ori dell’assistenza minorile: sono 
na  così l’Ufficio scuola, l’Ufficio affidi familiari, quello 
delle consulenze legali, civili e penali, il se ore Borse 
di avviamento al lavoro, il se ore per la formazione 
non solo delle famiglie che si offrono per l’affido, ma 
anche degli operatori dei servizi sociali e degli inse-
gnan . 
GIOVANNA SANTOLINI 
“I servizi del CAM sono: 
AFFIDI FAMILIARI 
 

Il CAM seleziona e prepara le famiglie aspiran  all’affi-
do. L’affido è un modo dire o ed efficace per aiutare 
un minore la cui famiglia si trovi in difficoltà. Consiste 
nell’accoglierlo temporaneamente nella propria casa, 
dandogli l’affe o e la serenità di cui ha bisogno per 
crescere. 
BORSE DI STUDIO E LAVORO 
Le BORSE STUDIO riconoscono un incen vo economi-
co ai ragazzi con disagio sociale che sono a rischio di 
abbandono scolas co e necessitano di un supporto 
per una buona riuscita negli studi. 
Le BORSE LAVORO riconoscono un incen vo economi-
co ai giovani con problema che sociali che necessita-
no di un aiuto per inserirsi nel mondo del lavoro. 
BED&BREAKFAST PROTETTO 
Il CAM ha a vato dall’anno 2002 un servizio unico in 
tu a Italia, denominato Bed & Breakfast Prote o. Si 
tra a di un’ospitalità familiare retribuita per adole-
scen  italiani e stranieri, di età compresa tra i 17 e i 
20 anni, che studiano o lavorano e non presentano 
par colari problemi psichici o di tossicodipendenza. 
LA STAZIONE 
Il proge o “LA STAZIONE: Un luogo di partenza, di 
incontro, di scam-
bio” parte dalla 
volontà di valoriz-
zare gli spazi della 
Stazione dismes-
sa di Bruzzano 
assegnata da Fer-
rovie Nord per 
renderla bene 
comune a dispo-
sizione del terri-
torio al CAM. 
La stazione sarà: 
Luogo di informa-
zione e preven-
zione 
Base di partenza per nuovi percorsi di integrazione 
A vatore crea vo, ar s co e di inclusione 
Punto di incontro, diver mento ed aggregazione 
Spazio per costruire ci adinanza a va.” 
Il CAM è una realtà che penetra nel cuore: quando si 
entra in conta o con i bisogni dei piccoli che vivono 
situazioni di disagio e difficoltà, non si può fare a me-
no di dare una risposta e un aiuto. Il nostro club con 
orgoglio sos ene da anni questa realtà perché soccor-
rere i più deboli è la missione delle Inner  
      Maria Bonai  
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Club di Vallemosso 
Foodopia 

 
La nostra conviviale del 17 gennaio 2023 ha ospitato la 
signora Marta Foglio, ideatrice del proge o 
"Foodopia, un mondo utopico nel quale il cibo funge 
da filo condu ore tra la natura e gli uomini e le donne, 
un mondo raccontato  da Marta  con grande passione 
e  maestrìa. 
 Marta è esperta di cucina macromediterranea, con 
un’a enzione par colare allo studio delle proprietà 
degli alimen  in materia di prevenzione oncologica; ha 
una approfondita preparazione in Macrobio ca Pro-
fessionale e si preoccupa di applicare tecniche di alta 
cucina nell'ambito della corre a alimentazione. La sua 
mission è volta a trasme ere conce  di prevenzione e 
buone pra che a raverso la cucina per raggiungere 

un corre o equilibrio psicofisico. 
 
Marta è stata allieva all'Accademia Joia dello chef stel-
lato Pietro Leeman, ed ha seguito corsi tenu  da Fran-
co Berrino che l'hanno avvicinata al tema dell'alimen-
tazione e della prevenzione oncologica. È uno 
dei cuochi entra  nell'Alleanza Slow Food nel 2020. 
Oggi è Presidente della Condo a Slow Food di Biella. 
Marta ci ha profondamente coinvolte nel raccontarci 
quanto sia fondamentale rispe are la nostra amata 
Terra che tanto può offrirci anche per il futuro sugge-
rendoci lievi modifiche alle nostre più comuni abitudi-
ni alimentari.  
 
    Simona De Luca Caccia  
 
 
 

Club di Milano S. Carlo Naviglio Grande 
“Africa dagli occhi al cuore “  

 
E’ il tolo del libro che la giornalista Fausta Filbier ci ha 
presentato durante la serata che si è svolta al Circolo 
Volta a favore di una casa editrice che produce audioli-
bri per i non veden , serata alla quale hanno parteci-
pato con entusiasmo alcune amiche Inner di altri Club 
milanesi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il libro è una raccolta dei suoi reportage sull’Africa, 
scri  per la rivista Dove, che raccontano di deser , 
villaggi, incontri, luoghi che Fausta ha esplorato dagli 
anni novanta in poi. Dalla Mauritania al Ciad, dal Benin 
al Gabon, dal Niger al Ma-
lawi, dalla Tanzania all’E-

opia al Sud Africa. Ogni 
reportage è un racconto, 
un quadro che la giornali-
sta dal libro ha poi trasfor-
mato in Podcast per far sì 
che anche le persone non 
veden  potessero 
“vedere” quello che era 
stato descri o nel libro, 
a raverso la voce narrante 
e ai suoni che evocano mo-
men  e situazioni del viaggio.  
Una serata interessante che ci ha fa o viaggiare non 
solo a raverso questo con nente ma anche scoprire 
difficoltà ed eventuali soluzioni del mondo dei non 
veden  non sempre esplorato e conosciuto.   
     Anna Maria Gheroni 
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Club di Milano Castello 
Mini torneo di Burraco 

 
Allo scopo di raccogliere fondi per i nostri service, E o-
rina O aviani ha organizzato in poco tempo, nel po-
meriggio di venerdì 10 febbraio, con il consenso e l’ap-
poggio della presidente Shira Vescovi, un mini torneo 
di burraco nella sala della chiesa di San Bartolomeo. Le 
socie hanno partecipato numerose all’inizia va, colla-
borando con E orina e coinvolgendo altre ante ami-
che. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle 13,30 socie ed amiche sono state accolte da pizze, 
focacce, dolci, bibite e buon vino. Al termine, intorno 
alle 14, è iniziato il gioco. 
L’evento è riuscito molto bene. “Tu o è stato perfe o 
e divertente” è stato uno dei commen , una esperien-
za che si può ripetere. 
Il ricavato della serata è stato devoluto all’associazione 
Casa Amica, in ricordo della nostra socia Rita Moro, 
grande giocatrice di burraco, che teneva tanto a que-
sto service. 
 

Club di Genova Ovest 
Tombola di Carnevale  

 
Dopo la pausa dovuta al lockdown, abbiamo ripreso 
la tradizionale tombola di Carnevale, appuntamen-
to abituale del nostro Club, il cui successo è sempre 
garan to dalla presenza del Do . Silvano Balestrieri 
del Rotary Club di Genova Sud Ovest, ospite fisso 
della nostra tombola. 
L’impegno profuso dalle organizzatrici è stato gra -
ficato dall’ampia partecipazione delle socie, tanto 
numerose da rendere quasi insufficien  i locali che 
ci hanno ospitato, ma da rendere altresì possibile 
un aiuto concreto per i bambini dell’”Abbraccio”. 

Per tu e un premio e una ricca merenda con qual-
che “mugugno”, che ci ha fa o sen re a Genova. 
A tu  i più sen  ringraziamen . 
 

 Club di Sanremo 
Partecipazione al  Flash mob 

L’Inner Wheel Club di Sanremo, non poteva non essere 
sensibile a questo tema che ci riguarda così profonda-
mente. Con  gioia ha acce ato l’invito a partecipare al 
Flash mob delle “Donne in rosso” che si è svolto presso 
il cinema Centrale a Sanremo. La Presidente Anne Ta-
sco Lieussanes insieme alla Past President Anna Frago-
meni Jeraci-Bio hanno indossato abi  rossi e parteci-
pato al Flash mob  ideato e organizzato da Alessia 
Co a Ramusino, ambasciatrice Unicef della Liguria, per 
sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne  
Alessia Ramusino, per l’occasione, ha cantato una can-
zone composta da lei, Yallah, il cui significato è un’e-
sortazione ad agire. Presen  le autorità e molte asso-
ciazioni locali. 
      Marina Amato 
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Club di Monza 
Mostra Rinascita 21 

Dopo il successo dell’esposizione al Palazzo Pirelli di 
Milano lo scorso 21 novembre, dal 13 al 15 gennaio 
2023 la Villa Reale di Monza ospita la seconda tappa 
della mostra i nerante Rinascita 21, sostenuta dalla 
Presidente 
del Consiglio 
per le Pari 
Opportunità 
di Regione 
Lombardia. 
Un proge o 
ar s co di 
empower-
ment femmi-
nile che ha 
l’obie vo di 
aiutare le 
donne in diffi-
coltà a ra-
verso le tes monianze di 21 storie di forza e rinascita. 
L’inaugurazione si è tenuta venerdì 13 gennaio con 
una tavola rotonda, un dialogo aperto sui temi del 
proge o tra le sostenitrici, le collaboratrici e le orga-
nizzatrici, l’ideatrice Emilia Vila e le protagoniste delle 
21 storie, moderata da Ka a Arrighi – rappresentante 
OINP (osservatorio italiano no profit). 
Presente anche l’Inner Wheel Club di Monza con 
l’Avv. Patrizia Schiarizza - Presidente dell’associazione 
Il Giardino Segreto di Roma sul tema “Prospe ve di 
rinascita degli orfani di femminicidio”. 

           Laura Colombo 
 

Inaugurazione “Biblioteca dei Bambini”   
Carcere di Monza 

 
DAL CORRIERE DELLA SERA: "L'hanno realizzata gli 
stessi detenu , i libri sono arriva  grazie a una cam-
pagna di sensibilizzazione lanciata nel dicembre 2019  

dai club di servizio 
Inner Wheel di 
Monza, Fidapa 
Modoe a Corona 
Ferrea, Sorop -
mist Interna o-
nal". 
Mara, la presiden-
te dell'anno in cui 

ha avuto inizio il proge o, ci riunisce per l'inaugura-
zione. Ed eccoci! Minnina, presidente in carica, Mara, 

Alma,   Alessandra ed io riunite con le autorità ci adi-
ne insieme a quelle della polizia penitenziale, ai gior-
nalis  e ad alcuni detenu , all'interno del carcere di 
Monza, nella sala dedicata ad ospitare i figli in visita ai 
loro papà. 
A par re da un tramonto par colarissimo sulla ci à, 
con sfumature di rossi intensi, gli interni della sala 
sono un'esplosione di colore, con immagini fiabesche 
sulle pare  e gli arredi dedica   ai bambini. Così li 
hanno pensate e realizzate Michael, Alessandro, e 
Diego insieme ad altri detenu . All'interno anche una 
case a in legno, costruita grazie all'aiuto dell'Is tuto 
del mobile Meroni di Lissone, insieme a panche e alle 
due stru ure a libreria colora ssime con oltre 350 
libri per bambini di tu e le età. Grazie proprio all'in-
tervento dei club femminili della ci à, la campagna di 
sensibilizzazione all'acquisto di libri per i bambini in 
vi-

sita ai genitori in carcere, nel periodo di Natale ha 
coinvolto alcune librerie di Monza.  Purtroppo, la Pan-
demia ha dilatato i tempi di realizzazione ma oggi sia-
mo arriva  all'inaugurazione. 
"Questo spazio promuove e sos ene la genitorialità", 
spiega l'educatrice Marika Colella, che ha seguito il 
proge o della biblioteca, "aiuta e promuove il benes-
sere delle famiglie e a rimarginare le ferite". 
La dire rice del carcere Maria Pitaniello so olinea: 
"l'incontro dentro-fuori crea un ponte importante, in 
questo caso dà vita ad un luogo dove i padri possono 
incontrare i loro figli, riappropriandosi del ruolo di 
genitori in un ambiente a misura di bambino”. 
      Monica Patrini 
 

Visita alla Facoltà di Teologia 
Basilica di S. Simpliciano 

 
Il 13 febbraio ci siamo recate a Milano per la pro-
grammata visita alla Basilica di San Simpliciano e alla 
Facoltà Teologica dell’Italia Se entrionale. La lumino-
sità della giornata di sole ha reso ancora più piacevole 
l’evento, che è terminato con il pranzo “meneghino” 
presso il dehor del ristorante Stendhal. La nostra gui-
da d’eccezione è stata Monsignor Sergio Ubbiali, do-
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cente ordinario di Teologia presso l’Università, ed in-
segnante in collaborazione nelle sedi di Padova, Torino  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

e Monaco di Baviera. La pacatezza ma al contempo 
autorevolezza delle sue parole hanno reso appassio-
nante seguire i suoi raccon . Si è iniziato dalla visita 
delle basilica di San Simpliciano, della quale ci ha illu-
strato i par colari archite onici che nelle varie epoche 
si sono sussegui  e che ci hanno permesso di ricostrui-
re la storia di questo edificio e collegarla anche alla 
storia della ci à di Milano. I raccon  del vescovo 
Sant’Ambrogio, dell’affresco del Bergognone, nell’ab-
side della chiesa, sopra il coro ligneo recentemente 

restaurato, per terminare nella parte nascosta e primi-
va della chiesa, che si erge al di so o della basilica 

stessa, ed ere o sul suolo originale dell’epoca iniziale, 
molto più in basso della a uale. Spostandoci di qual-
che metro, la visita è proseguita nel primo e originario 
chiostro del convento benede no,  sede della Facoltà 
di Teologia. A seguire,  la galleria delle carrozze con 
l’imponente scalinata d’accesso, e la maestosità del 
secondo e più ampio chiostro, sul quale si affacciano le 
finestre delle varie aule. La ricchissima biblioteca e poi 
la visita al piano superiore di alcune aule, compresa 
quella dedicata alle conferenze , ci hanno permesso di 
ammirare molte opere d’arte, alcune di proprietà della 
stessa Università, alcune donate dalla Pinacoteca di 
Brera, altre recuperate dalla a nente chiesa, di impo-
nen  dimensioni, ci accompagnano all’uscita insieme 
ai sugges vi giochi di luce crea  dalle an che finestre 
affacciate sul chiostro interno. 
E’ stata un’esperienza molto in ma e toccante, e spe-
riamo di proseguire con …una seconda puntata! 
     Alessandra Pedrinelli 

Club di Biella 
“Grande ballo in maschera” 

 
Sabato 11 febbraio, in occasione del Carnevale, in in-
terclub con il Rotaract Club Biella e con il patrocinio 
del Circolo Sociale Biellese, si è tenuta la serata a tema 
"ballo in maschera". Dopo cena si sono aperte le dan-
ze, rigorosamente in maschera, per ribaltare la realtà 
con la fantasia travestendosi da ciò che non si è, livel-
lando l'ordine delle cose.  

Una soirée all'insegna della spensieratezza e dell'alle-
gria, vissuta in un clima di amicizia e diver mento, ha 
permesso a tu  gli ospi  di cogliere il significato del 
tema carnevalesco.                     
                                                       Pamela Pradovera Polla 

 

UPO motore del territorio 

Il 24 febbraio si è tenuta una bellissima serata in inter-
club con l’Inner Wheel Club di Santhià Crescen no, 
presso l’hotel Paladini di Carisio. Relatore della convi-
viale è stato il re ore dell'Università del Piemonte 
Orientale: professor Gian Carlo Avanzi, il quale ha rac-
contato i primi ven cinque anni di vita dell’Ateneo, 
che in ques  ul mi tempi è cresciuto molto e rappre-
senta un punto di riferimento importante per il terri-
torio: un vero e proprio “motore” da un punto di vista 
culturale, economico e della ricerca. Tu o questo gra-
zie al consolidamento di relazioni proficue con le real-
tà locali. All’evento hanno partecipato numerosi ospi , 
in un clima di amicizia e condivisione, per una piacevo-
le serata dedicata alla conoscenza. 
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Club di Santhià-Crescen no 
Grande torneo benefico di burraco 

 
Domenica 5 febbraio nella sede di via Fratelli Garrone 
del Circolo del Burraco di Vercelli ha avuto luogo un 
partecipato torneo organizzato in collaborazione con 
l’Inner Wheel Santhià-Crescen no. Oltre cinquanta 
giocatori soci del Circolo vercellese, ma anche del cir-
colo 50+ , ed anche qualche socia Inner si sono da  
ba aglia per conquistare ai pun  l’ambito tolo di 
vincitori. Una gara appassionante e comba uta, in cui 
i migliori giocatori si sono via via alterna  ai tavoli, 
scambiandosi più volte compagni di gioco, si è snodata 
in tre turni di gioco, intervalla  da brevi pause e da un 
gradito aperi vo ristoratore, necessario per scaricare 
la tensione del gioco e per rifocillarsi in vista delle 
manche finali. 

Presen  al torneo, oltre ai giocatori, anche la presi-
dente del Club Anna Landriani e la do oressa Patrizia 
Colombari, dirigente del Servizio di Psicologia dell’ASL 
di Vercelli, cui andrà il service, con il fine di acquistare 
test diagnos ci per i bambini in carico al Servizio. 

Al temine della gara, che ha visto trionfare le signore 
Claudia Broglio, del Circolo Burraco, e Silvana Ranaldi 
del 50+, a tu  i partecipan  sono sta  dona , in ricor-
do della bella giornata e come ringraziamento per la 
loro generosa partecipazione, dei bellissimi vase  in 
vetro decora  a mano con mo vi floreali dalla socia 
Inner Graziella Migliau, talentuosa pi rice.  
La splendida giornata ha fru ato una generosa raccol-
ta fondi che certamente potrà cos tuire una impor-
tante donazione per la causa des nata. 
 

UPO: motore del territorio 

Relatore illustre della serata è stato il Re ore dell’UPO 
Do . Prof. Gian Carlo Avanzi che ha raccontato, con 
parole semplici e chiare, i 25 anni di vita dell’UPO, su-
scitando l’a enzione e l’interesse dei presen : le socie 
dei due club con le loro Presiden , Vice Presiden , e 
immediate Past President, gli ospi  Benede a Dellea-
ni, assistente del Governatore Rotary distre o 2031, 
Giorgio Delleani, Presidente della Commissione Di-
stre uale Azione Professionale e Pubblico Interesse 
distre o 2031 e qualifica  soci del Club Rotary Vercelli 
S. Andrea-Santhià-Crescen no. 
Il Prof. Avanzi ha 
illustrato la crescita 
costante dell’Ate-
neo che oggi conta 
ben o o Dipar -
men  tra cui quello 
per lo Sviluppo So-
stenibile e la Transi-
zione Ecologica, il 
primo in Italia. Con i 
suoi a uali 16000 
iscri  e 43000 lau-
rea  nel 25 anni di 
a vità, l’UPO è un 
Ateneo di dimensio-
ni medio-alte. 
L’Ateneo del Pie-
monte orientale, ha proseguito il Prof. Avanzi, ha in-
crementato gli iscri  nel 2023, del 12%, contro un 
trend nazionale in diminuzione. Questa crescita, che è 
stata costante nel tempo, ha i suoi pun  di forza nelle 
poli che dell’Ateneo, che pone al centro lo studente 
ed applica una no tax area per gli studen  con ISEE 
fino a 30.000 euro all’anno. 
Proprio questa facilitazione fiscale, richiama studen  
meritevoli provenien  da famiglie in difficoltà a soste-
nere le spese universitarie. A conferma dell’efficacia di 
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questa poli ca e della sua capacità di rendere l’UPO 
compe va con le Università di maggiori dimensioni 
da un lato, e dall’altro un ascensore sociale, Avanzi ha 
ricordato che il 76% dei laurea  è il primo in famiglia; 
ha inoltre so olineato che l’85% dei laurea  trova la-
voro ad un anno dalla laurea, contro una media nazio-
nale del 74%, ricordando che i da  sono assolutamente 
a endibili, provenendo da ALMA Laurea. 
L’Ateneo del Piemonte Orientale, ha proseguito il Prof. 
Avanzi, si colloca tra gli Atenei virtuosi e tra i più quali-
fica  nella ricerca scien fica, sopra u o nel campo 
medico e delle biotecnologie. 
Dopo l’emergenza Covid, sono inoltre ripar  i proge  
internazionali e, per il prossimo futuro, sono in can e-
re numerose inizia ve di riqualificazione di spazi ed 
edifici sia a Vercelli che a Novara ed Alessandria anche 
grazie ai fondi del PNRR. 

L’empa a comunica va del Re ore ha s molato il di-
ba to. Numerose le domande dei presen  che hanno 
avuto risposte complete e convincen . Il tempo è tra-
scorso veloce e il suono della campanella che pone fine 
alle Conviviali dell’Inner Wheel è sembrato arrivare 
troppo presto. 
 

Club di Torino 45° Parallelo 
Serata di Carnevale: “Shakespeare per due” 

 
Presente con noi il  Rotary Club Torino 45°Parallelo, 
nostro padrino 
Il Teatro Erba, salo o della prosa e delle ar  integrate 
a due passi dal Po, ci ha accolte in una atmosfera calda 
e confortevole. Lo spe acolo “Shakespeare per due” di 
Girolamo Angione e di Gian Mesturino è fonte di risate 
e di diver mento. Accanto alle gag, i due protagonis  
Elia Tedesco e Stefano Abburra hanno proposto anche 
brani di recitazione classica, passando con leggerezza 
dal serio al faceto e viceversa. 
Due a ori, durante una epidemia di peste che ricorda 
quella vissuta dallo stesso Shakespeare tra Il 1592 e 
il1594 e che portò alla chiusura dei teatri, si incontrano 

in un teatro vuoto e si propongono di salvare il patri-
monio del bardo. Si calano nei personaggi delle opere 
del poeta e, mossi da sacro fuoco, iniziano a sfogliare i 
capolavori dello stesso (per loro bonariamente Willy), 
a ribuendosi vicendevolmente personaggi da interpre-
tare con il desiderio di essere osanna  dalla cri ca, 
porta  in trionfo dalle fan e di conseguenza … invita  
nei talk show e dallo stesso Marzullo. 

Subito si me ono in compe zione: “io faccio Prospero 
e tu Ariel, dai proviamo”, “e Amleto? non ce lo possia-
mo perdere … e Otello: hai de o le tue preghiere que-
sta sera, Desdemona?”; “Bravo, e chi fa Desdemona?”  
“Io no perché sono un maschio…”   “Ma ai tempi di 
Shakespeare erano tu  uomini sulla scena!”. “Avan , 
fa’ Desdemona altrimen   strozzo”    “Va bene ma poi 
tu fai Giulie a”;  e così via: dal Mercante di Venezia  a 
Giulio Cesare, da Macbeth a Re Lear, al Sogno e alle 
Comari è un susseguirsi di risate e di interpretazioni 
imperdibili. Il tu o accompagnato da balle  scatena  
sulle note di canzoni del giorno d’oggi e citazioni del 

po: la vita è come una scatola di Baci Perugina … 
Terminato lo spe acolo, la nostra Presidente Mara 
Maiullari è salita sul palco a congratularsi con gli inter-
pre  ed in par colare 
ha voluto porre l’a en-
zione sul fa o che uno 
di loro, Elia Tedesco, 
abbia conseguito con lei 
la laurea sia triennale 
che Magistrale .  
Ha poi consegnato il 
nostro contributo des -
nato ad accompagnare 
e a sostenere nel loro 
percorso i giovani a ori, 
il corpo di ballo e, in una 
parola, tu  gli studen  del Liceo Germana Erba. 
La serata è proseguita nel foyer dove ci a endeva un 
buffet degno di lode, davvero da ricordare! 
Il sipario è sceso su una serata serena e ricca di risate, 
che ci ha fa o anche rivivere momen  celebri di alta 
le eratura.                       Gabriella Quirico 
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Club di Busto Gallarate Legnano Ticino 
Mostra “Bosch, un altro Rinascimento”  

Le socie che hanno partecipato a questa inizia va han-
no davvero apprezzato l’opportunità di entrare nel 
mondo incredibile di questo pi ore dalla fantasia smi-
surata. Con le amiche dell’associazione culturale di 
Busto “I Sen eri dell’Arte” abbiamo organizzato que-

sta trasferta mila-
nese che per mol-
te di noi si è rivela-
ta una interessan-
te scoperta. Biso-
gnerebbe davvero 
potersi fermare a 
lungo davan  alle 
opere di Bosch per 
osservare nei 
de agli la quan tà 
di personaggi e di 
simboli che il 
pi ore me e nelle 
sue tele, spesso 

sono mostricia oli per metà umani e per metà bes ali 
che appaiono su uno sfondo di rovine e di ci à in fiam-
me. Contemporaneo al nostro Rinascimento che 
me eva al centro la razionalità dell’uomo, il Rinasci-
mento di Bosch dà 
libero sfogo alle vi-
sioni e agli incubi 
na  dalle pulsioni 
che gli si agitano 
nella mente e nell’a-
nimo. Questa mo-
stra ci ha portato a 
viaggiare in un mon-
do bizzarro e inquie-
tante che ha affasci-
nato i grandi colle-
zionis  dell’epoca, 
ad esempio gli 
Asburgo di Spagna, 
e ha influenzato tan-

 ar s  suoi con-
temporanei e non solo. Le tele di Bosch sono solo cin-
que ma con il contributo di opere e incisioni di altri 
ar s  il curatore esplora le tema che del sogno, della 
magia, della stregoneria e delle visioni apocali che 
che nei primi decenni del ‘500 e, le ul me due fino 
al’600, erano presen  oltre che nell’arte anche nella 
le eratura.  
      Rita Biga   

Consegna service a favore del C.A.V. 
 
Lunedì 20 febbraio Rita Biga , Chicca De Servi e 
Rosy Ceron hanno rappresentato il club all’incontro 
con le responsabili del Centro Aiuto alla Vita di Bu-
sto Arsizio, des natario di un nostro service. La Pre-
sidente Natalia Marrese e la Vice Presidente Gio-
vanna Bizzarri hanno illustrato l’a vità del centro 
che può contare su 24 volontarie e si occupa di 
donne gravide che, 
per gravi mo vi eco-
nomici o per difficili 
situazioni famigliari, 
esitano a portare 
avan  una gravidan-
za. 
Il C.A.V. le affianca 
con un sostegno 
economico e psico-
logico, a seconda 
delle necessità, e 
con nua a seguirle a 
lungo anche dopo la 
nascita del bambino. 
Nel 2022 hanno accompagnato alla nascita oltre 
trenta bambini per i quali sono sta  prepara  cor-
redini e donato la e, pannolini e quanto necessario 
per i primi mesi di vita. Le volontarie hanno soste-
nuto le loro mamme e papà che, di fronte a una 
gravidanza non prevista o da affrontare da sola, si 
sen vano spaventa  e preoccupa  di non farcela. 
Lo stupore e la gioia di ogni nuova nascita ricom-
pensano i momen  difficili di chi si trova a dover 
decidere una possibile interruzione di gravidanza e 
premia l’a vità delle volontarie che con delicatezza 
e sensibilità stanno a fianco di queste donne. 
 
      Rita Biga  
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Club di Torino 
Aperi vo in musica e consegna service 

 
Mercoledì 1° febbraio per il nostro Club è stata una 
serata speciale. In occasione della consegna del nostro 
service finanziato dalla vendita di 200 copie del libro 
della nostra socia Mimì, abbiamo organizzato, nelle 
sale di Rappresentanza del Circolo dell’Unione Indu-

striali, un aperi vo in musica con i des natari del ser-
vice. Sono sta  proprio loro i protagonis  della serata: 
alcune giovanissime violiniste accompagnate da due 
maestre volontarie della Scuola popolare di Musica e 
un gruppe o di bambini del Coro Cantabile accompa-
gna  dal maestro Giorgio Guiot, che, in rappresentan-
za dei tan  ragazzi e bambini che partecipano a que-
ste inizia ve, ci hanno intra enu  con la loro esibizio-
ne. È stata una piacevolissima serata, animata dall’en-
tusiasmo e dalla bravura delle musiciste e dei coris , 

che hanno coinvolto ed emozionato i presen  con la 
loro musica e i loro can .  
A conclusione dell’applaudi ssimo concerto, la Presi-
dente ha consegnato al do . Damiano Acca oli e al 
maestro Giorgio Guiot il nostro contributo, so oli-
neando di avere a cuore queste due realtà per l’im-
portante ruolo che rivestono nella promozione socia-
le, culturale e forma va delle nuove generazioni, aiu-
tando bambini e ragazzi a scoprire i loro talen , ad 
inseguire i loro sogni e a stabilire relazioni umane po-
si ve con i coetanei a prescindere dall’estrazione so-

ciale, economica ed etnica. Un abbondante aperi vo 
in amicizia, durante il quale ci siamo congratula  con i 
ragazzi e i loro genitori, molto soddisfa  e gra  per il 
nostro sostegno, ha concluso la prima parte della se-
rata. Subito dopo, durante la consueta conviviale 
mensile, abbiamo avuto il piacere di avere con noi il 
maestro Guiot, che ci ha intra enute con il racconto 
del suo ul mo viaggio in Senegal con alcuni ragazzi dei 
vari cori da lui dire , per partecipare ad un fes val 
musicale nella capitale.  
 
 
Visita al Museo Baga  Valsecchi con il Club Milano 

 
Sono state davvero piacevoli le ore trascorse a Milano 
il 22 febbraio insieme alle amiche del Club Milano. Il 
fa o che fossimo in piena Fashion Week, la se mana 
della moda, ha reso impossibile prenotare il pranzo in 
un locale del centro, vicino alla nostra meta che era 
nel pomeriggio il palazzo Baga  Valsecchi (in piena 
zona Montenapoleone, al centro del quadrilatero del-
la moda), ma ci ha permesso di godere di quella origi-
nale moderna stru ura, luogo d’incontro di cibo e cul-
tura, alles ta all'interno della Stazione, che è il Merca-
to Centrale. Insieme alla Presidente e alle Socie del 
Club Milano, gen li, ospitali e disponibili, abbiamo 
gustato un delizioso buffet, tu o di cucina siciliana, 
presso lo spazio “stellato” di Filippo La Man a, in 
un'atmosfera amichevole e allegra, ricca di vero spiri-
to Inner Wheel. Poi abbiamo tu e raggiunto, insieme 
ad altre Socie IW che si sono unite a noi, il palazzo Ba-
ga  Valsecchi, una chicca ar s ca e storica che meri-
ta due parole per 
chi non c'era. 
È una delle Case 
Museo meglio 
conservate d’Eu-
ropa e anche una 
delle prime grandi 
espressioni del 
design milanese. 
Fru o di una 
straordinaria vi-
cenda collezioni-
sta di fine O o-
cento, ha come 
protagonis  due 
fratelli: i baroni 
Fausto e Giuseppe 
Baga  Valsecchi, i 
quali, a par re dagli anni O anta del XIX secolo si de-
dicarono, impegnandosi con grande passione in prima 
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persona, alla ristru urazione della dimora di famiglia 
situata nel cuore di Milano, e parallelamente iniziaro-
no a collezionare dipin  e manufa  d’arte applicata 
qua ro-cinquecenteschi con l’intento di alles rli nella 
loro casa, così da creare il restyling della loro dimora, 
ispirandolo alle abitazioni del Cinquecento lombardo. 
La predilezione per quell’epoca era in linea con il pro-
gramma culturale varato dalla monarchia sabauda 
all’indomani dell’Unità d’Italia; infa  proprio nel Ri-
nascimento si individuava il momento cui guardare 
per la costruzione di una nuova arte nazionale, ingre-
diente indispensabile per il consolidamento di quell’i-
den tà comune ancora troppo debole.  
Fu un proge o incredibilmente a uale, anche per il 
desiderio dei fratelli di concentrare nella loro dimora 
tu o ciò che di avveniris co nel mondo dell’epoca 
potesse esserci – riscaldamento, acqua corrente e 
luce ele rica – e farlo incontrare con il massimo della 
raffinatezza. 
Dopo la morte di Fausto e di Giuseppe, casa Baga  
Valsecchi con nuò a essere abitata dagli eredi sino al 
1974, anno in cui venne cos tuita l’omonima Fonda-
zione, alla quale venne donato il patrimonio delle 
opere d’arte raccolto dai due fratelli. Vent’anni dopo, 
nel 1994, apriva al pubblico il Museo. 
È stato davvero sugges vo immergerci a fondo 
nell’atmosfera rinascimentale ricca e perfe amente 
conservata in ogni stanza, dove pesan  tendoni oscu-
rano la luce del giorno e del nostro vissuto, facendo 
vagare l’immaginazione, pronta a incontrare una da-
ma dell’epoca... mentre fuori, nell’elegante pa o di 
ingresso, altre “dame” ves te in modo stravagante 
come solo a Milano, ci hanno riportate di colpo alla 
nostra quo dianità.  
Grazie a Barbara e alle amiche del Club Milano per la 
bella giornata! 
       Mimì  
Insieme a Barbara eravamo Anna Maria, Franca, Ma-
ria Grazia e Mimì. 

Club di Parma Est 
Visita alla Mostra “I pi ori di Pompei”  Bologna 

Accolte da una soleggiata e signorile Bologna, piace-
volissima è stata la gita organizzata in occasione della 
visita alla Mostra "I pi ori di Pompei" presso il Museo 
Archeologico. La mostra ospita circa un cen naio di 
dipin  e ogge  provenien  dal Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli con l'obie vo di condurre il visi-
tatore alla scoperta degli splendidi affreschi che arric-
chivano le an che domus romane di Pompei, Ercola-
no e Boscoreale; e con l'intento di cercare di fare luce 
sulle figure dei "pictores", cioè sugli autori di ques  
capolavori parietali e quindi sul loro ruolo sociale, sul-
lo status economico, sulle tecniche di lavorazione da 
loro u lizzate: impresa non facile in considerazione 
delle rare tes monianze a noi disponibili.  
La mostra, divisa 
in 4 sezioni, ol-
tre all'analisi 
della pi ura 
pompeiana in 
base ai canonici 
4 s li, si propo-
ne di fare luce 
sui temi preferi-
bilmente raffigu-
ra  nei vari pe-
riodi, dalle storie 
e personaggi 
tra  dai poemi 
omerici alle raffigurazioni degli amori tra divinità ed 
eroi. Di par colare interesse è senza dubbio la sezio-
ne dedicata all'illustrazione delle tecniche pi oriche, 
dei colori, dei pigmen  u lizza  e degli strumen  rin-
venu  (ad es. rudimentali compassi). Infine la sezione 
dei contes , di grande effe o,offre la ricostruzione di 
alcuni ambien  che danno l'impressione di trovarsi 
realmente in una ricca domus alle pendici del Vesu-
vio. Dopo la gradita pausa ristoratrice, ci siamo recate 
alla visita della Basilica di S. Stefano, meglio conosciu-
ta come Complesso delle Se e Chiese, che è stata per 
noi tu e una piacevole ed interessan ssima sorpresa. 
Padre Francesco ci ha sapientemente accompagnato 
alla scoperta di questo gioiello forse non da tu  co-
nosciuto, ma considerato la culla e il cuore della Chie-
sa bolognese: il nome deriva dal fa o che l'edificio è 
stato immaginato come una copia del Santo Sepolcro 
di Gerusalemme: infa  furono costruite nei secoli, a 
par re dal 400 d C. circa fino ad arrivare alle ul me 
trasformazioni agli inizi del ‘900, se e piccole chiese, 
che volevano richiamare gli scenari e i luoghi della 
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Passione di Gesù Cristo, ma non solo: sorto in realtà 
come tempio pagano nell'80 d.C. era dedito al culto di 
Iside, la tradizione narra che Petronio, vescovo di Bo-
logna nel 400 d.C. ca, di ritorno da un viaggio in Terra 
Santa, abbia trasformato il tempio in una basilica cri-

s ana con l'intento 
appunto di realizza-
re " in miniatura" il 
Santo Sepolcro.  
Di par colare inte-
resse la piccola chie-
sa con i sarcofagi dei 
protomar ri cris ani 
Vitale e Agricola; il 
Chiostro nel quale si 
osservano fra l'altro 
alcuni capitelli con 
figure "mostruose 
"che avrebbero ispi-
rato un giovane 
Dante Alighieri, in 
occasione di una sua 
visita a Bologna, 

nella scelta di alcune pene descri e nell'Inferno; il 
Cor le di Pilato pieno di simbolismi religiosi; la Chiesa 
della Trinità ove si può ammirare il più an co presepe 
ligneo conosciuto al mondo con statue a grandezza 
d'uomo; nella stessa è altresì possibile ammirare un 
affresco trecentesco con una rara immagine della Ma-
donna incinta che si accarezza il ventre con gesto 
amorevole e commovente; infine all'interno della 
Chiesa della Benda si trova una grande e an ca cassa-
forte che con ene più di 500 reliquie di san  e bea .  
Arricchite e gra ficate da tanta bellezza, siamo rien-
trate a Parma in serata.              Francesca Benvenu   
 

Club di Bergamo 
Il cervello, grande illusionista 

“Non vi parlerò di magia, perché la magia è per i bam-
bini, è nei sogni o è dei cialtroni. Parleremo di pres -
gio e di illusionismo, la cui essenza è formata per il 
25% dall’abilità manuale, per un altro 25% dal raccon-
to preparatorio, ma il resto, che è la maggior parte, lo 
fa... il cervello!” 
Così esordisce il simpa cissimo relatore, dr. Marco 
Milanesi, past Governatore Rotary e “mago” profes-
sionista, nella sua conferenza in cui alterna nozioni sui 
comportamen  del cervello umano a giochi di pres -
gio che ci lasciano ammirate, meravigliate e incredule, 
rendendoci curiose e diver te come fanciulle. 
Per dimostrarci che è il cervello il grande alleato del 

pres giatore, data la sua propensione a lasciarsi vo-
len eri ingannare, ci mostra alcune immagini, che 
sembrano “cambiare” so o i nostri occhi: tes  che da 
leggibili diventano illeggibili, caselle di scacchiere che 
variano la tonalità, fotografie che cambiano sogge o 
a seconda della distanza…  
Poi prosegue con altri giochi di pres gio, indovinando 
le carte che alcune di noi hanno pescato e poi rimesso 
nel mazzo, ma anche azzeccando semi e numeri di di 
carte che abbiamo solo pensato! Trasforma monete 
in sassi scaldandole con la fiamma di un accendino, fa 
comparire e scomparire ogge  dalle sue mani con 
grande abilità (ci confessa che si esercita tu  i gior-
ni!), ma riesce a farlo anche dalle mani di alcune di 
noi... il tu o accompagnato da raccon  diverten  e di 
piacevole intra enimento per tu e noi. Di alcuni di 
ques  giochi di pres gio generosamente ci spiega 
anche il “trucco”, facendoci sorridere perchè... non ci 
avevamo pensato! Oppure non avevamo riconosciuto 
ciò che avevamo davan  agli occhi! 
A raverso un altro “gioco”, il nostro Relatore ci fa 
rifle ere sull’importanza dell’uso preciso del linguag-
gio, strumento che può essere u lizzato per dare l’im-
pressione di intendere una realtà anziché un’altra e ci 
me e sull’avviso riguardo alla possibilità per un 
“cialtrone” di far cadere in inganno un pubblico sprov-
veduto. “Il pres gio” conclude “se è esercitato con 
opportuna preparazione e professionalità e se riesce 
a trasme ere emozioni, non può essere considerato 
un’arte di serie B”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In effe , con i suoi modi garba  e la simpa ca elo-
quenza, il gentleman-illusionista ha tenuto fissa su di 
sé la nostra a enzione a lungo, regalandoci una serie 
di veri e propri esperimen  di scienza cogni va. Che 
tu avia non ci hanno mai rovinato il senso di fasci-
no... della magia!                                      Laura Ga noni 




