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Saluto della Governatrice

Ben ritrovate.

Lunedì 6 giugno al nono e ultimo "Salotto virtuale del D204" ho avuto modo di ringraziare ciascuna di voi
per l’attenzione, collaborazione e sostegno che mi avete riservato nei mesi di questo anno IW, trascorsi
così velocemente. 
È stato bello potervi abbracciare virtualmente e salutarvi con la promessa di rivederci presto, se possibile in
presenza. 
Il mese trascorso è stato caratterizzato dalla Seconda
Assemblea  distrettuale  (10  e  11  giugno  2022),
preziosa  occasione  per  incontrarci numerose  a
Bergamo. 
Permettetemi  di  sottolineare  ancora  una  volta
l’organizzazione impeccabile  delle  socie  del  Club  di
Bergamo  che  ci  hanno  guidato  nella  visita  del
pregevole  Oratorio  Suardi,  ci  hanno  condotto  tra  le
suggestive strade di Bergamo Alta oppure alla visita
dell'Accademia  Carrara  e  ci  hanno  permesso  di
organizzare la cena di gala a Villa Redona. 
Nell’Assemblea di  sabato  11  giugno  tutte  le
componenti  del  CED  hanno  presentato  alle  socie
quanto svolto nel 2021-2022. 
Come  Governatrice  ho  esposto  con  sincera
soddisfazione  gli  obbiettivi  raggiunti  nell’anno,  a
partire da quelli che ci eravamo prefissati alla Prima
Assemblea distrettuale dello scorso 16 ottobre 2021,
sino alle attività extra portate a termine con successo. 
Non ho potuto mancare di ringraziarvi anche in questa
circostanza per avermi seguita e supportata in questi
mesi,  per  avermi  permesso,  con la  vostra  costante
vicinanza,  di  annullare  le  distanze  tra  Distretto  e
Club conseguendo  anche  l’obbiettivo  di  mettere  il
Distretto al servizio dei Club. 
È stato bello e gratificante lavorare con voi e condividere insieme i successi ottenuti. 
Quando mi è risultato chiaro che il Distretto avrebbe chiuso anche quest’anno contabile con un eccessivo
saldo del c/c bancario (perché i Club nel tempo hanno versato al Distretto somme superiori al fabbisogno
per la gestione del Distretto stesso), mi è sembrato naturale coinvolgervi un’ultima volta per verificare il
gradimento  del  possibile  utilizzo  dei  fondi  del  Distretto  secondo  una  scelta  condivisa  che  trovasse
compimento attraverso i desiderata della maggioranza di noi.
Ho chiesto ad ogni Club per mezzo della Presidente di segnalare il gradimento tra le due possibili soluzioni
individuate:

1.      un service all'Ucraina che, come tutte noi sappiamo, versa sempre in condizioni disastrose a
causa della guerra in atto ormai da mesi;     
2.      la restituzione indiretta ai Club di  quanto versato in eccesso attraverso il  pagamento una
tantum di una quota pro-capite ridotta. 
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Non avete  mancato,  neanche in questa  occasione,  di  dimostrare il  vostro concreto  interesse ed attiva
partecipazione alla vita del Club, segnalando quanto ritenevate più opportuno. Grazie.
Settimana scorsa ho potuto seguire a Napoli la Seconda Assemblea distrettuale del D210, Distretto di cui
avevo avuto modo di apprezzare il Forum 2020-2021 tanto da divenire per me fonte di ispirazione sfociata
nella realizzazione del “Primo Forum del D204” in data 27 aprile 2022.
Vi  ricorderete  quando,  durante  le  visite  istituzionali  ai  Club,  mi  sono  presentata  a  voi  con  estrema
semplicità esprimendo il desiderio di conoscervi e lasciarmi conoscere. 
Per impegni lavorativi negli anni non ho potuto presenziare ai numerosi eventi organizzati  dai Club del
Distretto, con la naturale conseguenza di non poterli conoscere da vicino, personalmente.
Oggi posso affermare che, grazie alla vostra amichevole accoglienza, conosco i Club e sono vicina a tutte
voi. Non posso inoltre che riconoscere quale enorme differenza faccia il confronto e lo scambio d’idee in
prima persona rispetto al sentito dire che talvolta, come accade con i passaparola, travisa la realtà.
Ho festeggiato con 9 Club gli anniversari della loro fondazione, ho partecipato al passaggio delle consegne
della maggior parte dei Club che mi hanno invitata.  
Con piacere ho dedicato gran parte del mio tempo alla vita della nostra associazione IW, cercando di
rappresentare  tutti  i  Club in modo da permetterne l’individuale espressività  di  ciascuno ed impedendo
quell’omologazione che avrebbe rischiato di offuscarne l’unicità.
Sono lieta di essere stata la Governatrice 2021-2022 e vi ringrazio di cuore per le continue espressioni
affettuose di gradimento del mio operato.  
Ho trovato veramente in tutti i nostri Club del Distretto, un fermo sostegno, un validissimo supporto ed una
sincera amicizia, secondo lo spirito dell’IW. 
Non sono mancate le  polemiche,  inutile  nasconderlo,  con  deboli  (ma costanti!)  tentativi  di  sminuire o
addirittura  screditare  il  mio  operato  apprezzato  dai  più.  Ma  anche  questo  fa  parte  di  una  comunità
democratica dove la libertà trova il giusto terreno su cui può crescere e dar buon frutto.
È giunto per me il momento di lasciare la mia carica e lo faccio senza rimpianti di sorta, con un dolce
ricordo nel cuore e con la speranza di poterci incontrare di persona in un futuro prossimo.
Dopo l’11 aprile, giorno dello scrutinio delle votazioni per le cariche del Distretto, ho iniziato a condividere il
testimone di  Governatrice con Patrizia Gentile Bergese Bogliolo, permettendone l'immediata operatività
così necessaria per avviare serenamente l'anno IW 2022-2023. 
Le auguro con tutto il cuore un anno sereno e colmo di soddisfazioni e, con sincero affetto, le passo la
guida del Distretto 204. 
Vi abbraccio forte.

                                               Maria 

30 giugno 2022
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               II^ Assemblea D204
Bergamo – Hotel Palace San Marco

10 – 11 giugno 2022

In  accordo  con  la  Governatrice  uscente  e  con  l'Editor  Distrettuale,  il  Team  della
comunicazione del Club di Bergamo si è assunto il compito di redigere la cronaca della
"due  giorni"  di  amicizia  e  di  lavoro  che  ha  visto  la  nostra  città  al  centro  di  questo
importante evento del Distretto .   

                                                                   Cena di Gala
                                                             10 giugno ore 20,30

Carissime amiche e consocie, mi appresto a raccontare con entusiasmo la meravigliosa esperienza
dell'incontro distrettuale a Bergamo nei giorni

10 e 11 giugno 2022. Questa volta ho
cambiato il modo di procedere: mi sono

sempre portata il quaderno degli appunti, ma
non l'ho mai usato per non perdere nemmeno

un'emozione in diretta. Ho conservato nel
cuore momenti indimenticabili, sensazioni,

emozioni e sentimenti che proverò a
raccontare. La nostra città si è mostrata nella

sua veste migliore, tirata a lucido dopo il
temporale del giovedì precedente,

riservandoci una giornata limpidissima ed un
panorama spettacolare: ha fatto innamorare

tutti coloro che ancora non la conoscevano e,
per gli altri, ha confermato una certezza.

Il nostro club Inner Wheel ha lavorato davvero sodo per preparare questo incontro coincidente proprio col
40º anniversario della sua fondazione: ha scelto con cura le locations ed ha realizzato un video riassuntivo
della sua storia. Le socie hanno dato la disponibilità all'accoglienza degli ospiti e per ogni necessità con
grande spirito di amicizia e condivisione. 
Le parole di Manuela, giovane socia dell’Inner Wheel club di Asti, lo
stesso della nostra nuova Governatrice Patrizia, danno l'idea di come
sia  stata  vissuta  questa  esperienza:  ‘Ciao  Irene,  ti  mando  un
messaggio vocale perché sono troppe le cose che voglio dirti. Siamo
appena tornate a casa dopo aver fatto ancora un giro per Bergamo
alta  che  è  meravigliosa  e  merita  che  io  vada  ad  approfondire  e
studiare  tutto  ciò  che  ho  ammirato.  Di  voi  avremo  un  ricordo
bellissimo, di donne che lavorano, che si danno da fare, mettendoci
l’anima; si è proprio visto ed abbiamo apprezzato tutte voi,  una ad
una e ce lo siamo detto e ridetto mentre tornavamo a casa e poi nelle chat del nostro Club.
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Abbiamo vissuto due giorni intensi e non so più come trasmettervi la nostra gratitudine per tutto quello che
avete fatto, per chi siete, per la maniera encomiabile in cui trasmettete i valori, per la vostra Presidente che
vi  ha rappresentato alla grande e per la vostra meravigliosa città.  Avete dato l’anima e si è  visto!  Un

abbraccio  a  voi,  alle  vostre  famiglie,  in  particolare  a  te,  Tea,
Angela, Ludovica ed Elena, carissime commensali alla cena di
gala con Donatella di Asti, mia consocia’.
Ritornando  a  venerdì  pomeriggio,  rivedo  i  primi  momenti  di
accoglienza  all’hotel  San  Marco  quando  le  ospiti  ed  i  loro
accompagnatori si sono subito dimostrati desiderosi di scoprire
la città.
Io ho preceduto Laura in Città Alta con un mini-gruppo di quattro
persone che veramente non vedevano l’ora e,  nell’attesa,  ho
raggiunto la meta con la funicolare ed ho fatto una passeggiata
scoprendo  angoli  deliziosi  come  l’antico  lavatoio  dei  panni,
tracce di pavimenti e mosaici romani, senza sovrappormi a ciò
che Laura avrebbe spiegato con competenza e  proprietà.  Ho
proposto  di  gustare  il  gelato  alla  stracciatella,  altra  bontà
bergamasca.  Quando  ci
siamo ricongiunti abbiamo
goduto  una  visita  coi

fiocchi a Santa Maria Maggiore, al Duomo e Piazza Vecchia coi suoi
meravigliosi Palazzi, un turbinio di opere d’arte fantastico. Il grosso
del gruppo è tornato con la funicolare, ma un bel numero di persone
è sceso a piedi con me da Porta San Giacomo e poi, raggiunto da
Laura G., per la scorciatoia con la scaletta tra gli alberi: un incanto!
Altri gruppi di ospiti hanno avuto la possibilità di immergersi nell’arte
dell’Accademia Carrara con Ioli, mentre Lalla li ha accompagnati alla
Carrara a piedi,  facendo tappa nelle chiese che ospitano pale del
Lotto. Un tripudio di bellezza che ha incantato i partecipanti.
Un ulteriore gruppo con la Presidente Raffaella ed Angela si è diretto
all’Oratorio  Suardi  per  un’altra  visita  splendida  di  opere  del  Lotto
situate nella cappella privata dei conti Suardi a Trescore Balneario.
Alle ore venti tutti gli ospiti sono convenuti a Villa Redona residenza
di campagna dei Conti Medolago Albani di Bergamo, per la cena di
gala.  Io  conosco  bene  la  location,  ma  ogni  volta  ne  apprezzo  la
bellezza bucolica, ma elegante. Subito si è creata un’atmosfera di calda seppur raffinata convivialità tra i
numerosissimi partecipanti. La serata è stata densa di eventi istituzionali, come il passaggio del collare tra
Presidenti di Club e le Governatrici. Il Club di Bergamo ha presentato il suo video celebrativo bellissimo che

ha commosso i presenti: le parole di Pupa, colonna
sonora,  hanno  fatto  breccia  nel  cuore di  tutti.  Un
altro  momento  veramente  straordinario  ci  è  stato
regalato  dal  coro  Ad  Astra, composto  da  dieci
ragazze ventenni,  già voci bianche del  Teatro alla
Scala  di  Milano.  Queste  fanciulle  spigliate  nella
presentazione,  ma  leggiadre  ed  armoniose
nell’esecuzione  ci  hanno  proposto  brani  di  vari
autori  ed  un  meraviglioso  “Va’ pensiero”  di  Verdi.
Davvero incantevoli ed apprezzatissime da tutti noi.
Grazie alla nostra consocia Alessandra, zia di una di
loro, per avercele fatte conoscere!
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Anche le proposte gastronomiche sono state all’altezza della serata e gradite dai commensali. La torta di
compleanno, offerta dal nostro club era assolutamente deliziosa. Una festa con la F maiuscola!
Ho  riaccompagnato  in  hotel  gli  ospiti  col  pullman,
insieme  ad  Elena  B.  e  Lalla  ed  ho  avuto  modo  di
raccogliere  commenti  lusinghieri.  Ci  siamo  ritirati
all’una passata, felici come Pasque.
Sabato  mattina  si  è  svolta  l’assemblea  Distrettuale,
dedicata  ai  lavori  veri  e  propri,  alla  quale  ho
partecipato  solo  parzialmente.  Posso  però
entusiasticamente parlare del pranzo al Roof Garden:
quando gli ospiti sono arrivati all’attico ed hanno visto
il panorama di Città Alta così a portata di occhi, sono
rimasti  letteralmente  senza  fiato;  davvero
un’emozione indescrivibile. Anche qui,  tra buon cibo
ed  ottimo  vino,  abbiamo  avviato  conoscenze  e
consolidato  amicizie,  sempre  nel  comune  spirito
innerino.
In  conclusione,  posso  affermare  che  abbiamo  condiviso  un’esperienza  significativa,  meravigliosa  ed
indimenticabile. Un grande abbraccio.

                                                      Irene (Team comunicazione IWC Bergamo)

P.S. Abbiamo dimostrato che le grandi cose vanno studiate e programmate con cura, solo così è possibile
realizzarle al meglio….

                                                      
                                                      
                                                        II^ Assemblea del Distretto
                                                           11 giugno 2022 ore 9,45

E’ sempre bello vedere schierate al tavolo della Presidenza di questa prima Assemblea tutte le figure di
riferimento della nostra Associazione,
perché  dà  il  senso  della
partecipazione,  dell’impegno  e  della
voglia che le autorevoli signore Inner
Wheel hanno di mettersi in gioco, di
dedicare  una  consistente  parte  del
loro tempo ai temi dell’amicizia, della
condivisione, dell’aiuto reciproco…
Per  Bergamo  oggi  c’è  una  gioia
particolare  perché  l’assemblea
Distrettuale  è  qui,  nella  nostra  città,
con  due  anni  di  ritardo  rispetto
all’appuntamento fissato a suo tempo
dalla  Governatrice  Barbara:  ma  in
questi due anni nella nostra terra 
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sono accadute cose molto tristi, e questa festosa riunione ha anche un po’ il sapore del risarcimento e dà il
senso della rinascita…
Tocca  a  Maria,  nella  sua  veste  di  Governatrice  uscente,  aprire  l’Assemblea con  un  breve saluto  alla
Presidente Internazionale Ebe Martines, alla Presidente del C.N. Ettorina Ottaviani, alle altre  Autorità  (fra
cui le past Presidenti C.N. Anna Maria Falconio, Natascia Passarini e Giulia Chiappa) e a tutte le presenti:

a lei si associa la Presidente Internazionale, che ricorda come
sia stato un anno di intenso lavoro, ispirato al suo tema “Pink
First” e a quello “green” del Consiglio Nazionale. Ora la grande
ruota continua a girare, da Maria a Patrizia, alla quale vanno
gli auguri più calorosi per un proficuo anno di servizio.
Dopo i brevi indirizzi di Ettorina, Presidente del C.N., e della
Rappresentante  Nazionale  Donatella  Nicolich,  interviene
ancora Maria portando i saluti di Laura Caradonna, Presidente
della  Consulta  Femminile  di  Milano  (alla  quale  ha
recentemente  aderito  la  nostra  Associazione),  dispiaciuta  di
non  poter  essere  con noi  oggi.  Il  ringraziamento  al  Club di
Bergamo  per  la  perfetta  riuscita  della  cena  di  gala  e  le
congratulazioni  per  il  nostro  40°  compleanno  offrono  alla
nostra  Presidente  Raffaella  l’occasione  per  rallegrarsi  della

presenza di tante socie nella nostra città, che alcune
il giorno precedente hanno potuto visitare. Chi non
l’ha fatto, suggerisce Raffaella, potrà rifarsi nel 2023
quando Bergamo, insieme a Brescia, sarà Capitale
italiana  della  cultura  e  offrirà  tante  occasioni
stimolanti di incontro e conoscenza.
Dopo la verifica del quorum da parte della Segretaria
Distrettuale, la Presidente Internazionale traccia un
bilancio dell’anno Inner Wheel che volge al termine:
anno  di  grande  impegno  e  soddisfazione,  che  ha
mostrato la straordinaria capacità di resilienza delle
socie ed ha fornito esperienze utili in vista della Convention del Centenario, Birmingham 204. Il tema PINK
FIRST è stato declinato in tante opportunità, scelte per seguire le indicazioni dell’Agenda ONU 2030 per lo

sviluppo sostenibile.
Sono  stati  fondati  nuovi  Club  in  Paesi  anche
lontanissimi  da  noi  come  lo  Zambia  e
l’Azerbaigian; e la Festa dell’Amicizia di Trieste è
stata l’occasione per festeggiare gli anniversari di
fondazione  di  tanti  Club  fra  cui  quello  di
Bergamo,  a  cui  Ebe  augura  di  continuare
nell’impegno e nei successi per altri 40 anni…
L’elenco delle visite ai  Club di  tutto il  mondo è
davvero  lungo,  anche  se si  tratta  per  lo  più  di
incontri su zoom, dato il perdurare delle difficolta
di  viaggiare:  sono  state  comunque  bellissime
occasioni di conoscenza, che hanno consentito ai

Club di mostrare le loro peculiaritàDopo gli applausi e i ringraziamenti alla Presidente Internazionale per il
suo non lieve impegno, tocca ad Ettorina (la “nostra” Ettorina, Amica speciale del Club di Bergamo) parlare
del suo anno da Presidente del CN: anno nel quale ha cercato anzitutto di essere se 
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stessa e di  condividere il  suo lavoro con collaboratrici  che sono diventate vere Amiche e  che l’hanno
affiancata anche in momenti non facili, quando ci sono stati ostacoli e opposizioni alle importanti modifiche
introdotte allo scopo di modernizzare il CN per renderlo più vicino alle Socie, snellendo i tanti passaggi
burocratici.  Al  Progetto  Nazionale  sull’ambiente,  vero asse  portante  della  sua Presidenza,  Ettorina  ha
affiancato  l’illustrazione  del  sistema di  voto  elettronico,  utilizzato  da tutti  i  Club e  rivelatosi  strumento
efficacissimo e determinante per innovare il sistema di votazione. A questa novità si collega la nomina del
primo  Socio  Onorario  del  CN  (al  maschile!),  l’ing.  Roberto  Urbanis,  premiato  per  la  collaborazione
nell’allestimento della piattaforma ELIGO. E’ stato rinnovato anche il  logo del  Consiglio Nazionale. Per
questo, come per altri interventi legati alla comunicazione sui social, Ettorina ringrazia la Referente Internet
Nazionale  Cinzia  Marchetti,  che  l’ha  affiancata  con  competenza  ed  entusiasmo  in  questo  anno
impegnativo, che ha visto anche momenti di grande gioia: la festa di Natale, la Festa dell’Amicizia a Trieste,
con  il  seminario  sull’ambiente  e  i  festeggiamenti  per  i  Club  che,  come  il  nostro,  hanno  compiuto
quarant’anni.
Ettorina  termina  il  suo  appassionato  intervento
con le parole del vescovo di Trieste, che nella sua
omelia durante la messa solenne in S. Giusto ci
ha  esortato  a  mettere  amore  nel  servizio  e  ad
essere operatrici  di  pace,  impartendo  a tutte  le
presenti la benedizione solenne.
“Fai bene, scorda/ fai male, pensa”.
La Rappresentante Nazionale Donatella Nicolich
si sofferma sulle modifiche allo Statuto introdotte
nella Convention di Jaipur; ringrazia quindi i Club
per i tanti progetti e services attivati nell’ambito di
Pink  First,  ricordando  che  prosegue  il  Progetto
Internazionale Strong Women, Stronger World.
Qualche dato statistico: quest’anno 9 nuovi Club
hanno ricevuto la Charta, ed il voto elettronico è stato utilizzato dall’87% dei Club.

Si  è  lavorato  in  armonia  con  il  CN  e  di  questo  Donatella  ringrazia  Ettorina,  estendendo  il  suo
ringraziamento alla Governatrice Maria ed a tutti i Club del Distretto.

I  fondi  raccolti  a favore dell’Ucraina sono stati
inviati  ai  Distretti  dei  Paesi  confinanti,  come
Polonia  ed  Ungheria,  che  si  sono  fatti  carico
dell’accoglienza  di  un  enorme  numero  di
profughi, stante anche l’oggettiva difficoltà di farli
pervenire ai Club ucraini.
La Governatrice uscente inizia il suo intervento
manifestando  la  gioia  di  chiudere  il  proprio
percorso a Bergamo e ribadisce uno dei cardini
del  suo  mandato:  annullare  la  distanza  fra  il
Distretto ed i Club, perché il Distretto esiste in
quanto  esistono  i  Club.  Il  sondaggio  “Chi
siamo?”, volto ad individuare le professionalità e
le competenze presenti fra le Socie, ha prodotto
risultati  interessanti  e  meritevoli  di
approfondimento,  per  ampliare  il  numero  delle
iscritte.  Fra le  iniziative  dell’anno che volge  al

termine,  particolare apprezzamento ha incontrato il  “Salotto virtuale”  mensile,  luogo di  incontro e di
confronto informale e stimolante; così come importantissima è stata la prosecuzione del service contro il
bullismo e il cyberbullismo, oltre alla raccolta fondi a favore dei Distretti colpiti l’estate scorsa da incendi
rovinosi.
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Lo scorso 17 maggio, a Palazzo Isimbardi, la Governatrice ha presentato l’Inner Wheel alla Consulta
Femminile di Milano, che da anni lavora sul territorio nel raccordare grandi associazioni a tutela degli
interessi delle donne: ora anche il nostro Distretto è entrato in questa rete, che potrà offrire nuovi spazi e
stimoli alle nostre iniziative.
In conclusione, Maria ribadisce l’importanza della formazione per aumentare il senso di appartenenza,
diffondere le regole, evitare personalismi: si dice orgogliosa del lavoro fatto insieme con i 43 Club del
nostro Distretto e, ringraziandola per la fattiva collaborazione, passa la parola alla Governatrice Incoming
Patrizia, che sottolinea il valore del confronto come fattore di crescita personale e di condivisione del
lavoro.  A questo proposito,  ricorda le occasioni in cui  ha rappresentato Maria in eventi  distrettuali  e

ringrazia  tutto  il  CED  uscente,  con  una
menzione  particolare  per  Giovanna
Cinotto, past Governatrice, che prende la
parola  stringendo  in  pugno  il  fazzoletto,
già  sapendo che  si  farà  travolgere  dalla
commozione. Il suo breve intervento è un
ringraziamento  a  tutte  le  Amiche,  grandi
donne, ora che il suo mandato al CED è
arrivato  al  termine:  sono  stati  anni  di
grande  soddisfazione,  soprattutto  nel
rapporto  con  le  socie,  che  l’hanno  fatta
crescere umanamente. Ad maiora!
Dopo la presentazione del nuovo CED da
parte  della  Segretaria,  la  Tesoriera
presenta  il  rendiconto  consuntivo

provvisorio al 26 maggio, rispondendo esaurientemente ai chiarimenti richiesti dall’Assemblea.
Titti Fusi, Chairman all’Espansione, fornisce i dati sul numero delle socie, aumentato di 7 unità, e ricorda
le attività salienti del suo anno: il Concerto per le donne afghane al Conservatorio di Milano, che ha
consentito  di  raccogliere  una  consistente  offerta  per  l’associazione  “Pangea”,  e  il  libro  “Meraviglie
nascoste” sui musei poco conosciuti del nostro territorio: un lavoro impegnativo e coinvolgente, frutto
della collaborazione fra numerosi Club e coronato da un successo inaspettato, tanto che sarà necessario
effettuare una ristampa del volume!
Anna  Sagone,  Chairman  internazionale,  porta  l’attenzione  sull’impegno  dedicato  al  Seminario
internazionale  MED  WOMEN,  che  ha
visto  grande  partecipazione  e  si  è
collegato ai  temi portanti  dell’azione di
Ebe  ed  Ettorina:  legalità,  medicina  e
ricerca,  ambiente,  pace  nel  mondo…
L’auspicio è che si ripeta un evento che
ha  coinvolto,  oltre  al  nostro,  quattro
Paesi del Mediterraneo: Albania, Grecia
Egitto,  Turchia.  Altro  momento
importante è stato il rinnovo del contatto
con  il  D  74  a  Cannes:  giornate  di
amicizia,  spensieratezza  e  grande
armonia.
Da parte di Bibi Bessone, Editor Distrettuale, un grande ed affettuoso ringraziamento a tutte le Addette
Stampa dei Club, che l’hanno sostenuta in un anno per lei non facile offrendole amicizia, tenerezza e
supporto. A Cinzia Marchetti per il prezioso aiuto un “grazie” speciale, condiviso dalla Referente Internet
Gabriella Facchetti, che si augura che il potersi ritrovare in presenza rappresenti uno stimolo a lavorare
sempre più e meglio.
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Nello spazio riservato agli interventi delle Socie, vengono forniti alcuni chiarimenti sulla posizione della
nostra Associazione all’interno della  Consulta  Femminile: a rappresentarci  sarà la Governatrice, che
avrà come sostituta Silvia Castagna. La collaborazione avverrà intorno a progetti a livello di rete ma né
la nostra Associazione né le altre aderenti dovranno modificare il proprio Statuto.
Scocca ora il momento dell’assegnazione del Premio Editoria (particolarmente caro al Club di Bergamo,
che ne è stato il primo vincitore): ora il simbolo del primato passa al Club di Lecco con Anna Cortesi, che
con soddisfazione rivendica l’orgoglio di essere Inner e la particolare attenzione che nel suo ruolo di
Addetta Stampa ha sempre dedicato allo specifico femminile.
Gran finale con la Governatrice Incoming Patrizia, emozionata e motivata: forte dell’esperienza di coloro
che  l’hanno  preceduta,  costruirà  con  le  Past  Governatrici  un  arricchente  e  coinvolgente  percorso
comune, di cui fra un anno si farà il bilancio. Cita un verso bellissimo di Maria Luisa Spaziani “Aspetta la
tua impronta/ questa palla di cera” per sottolineare che siamo una grandissima Associazione di donne e
dobbiamo organizzarci, progettare, comunicare e lasciare traccia del nostro lavoro, perché PINK FIRST!
Bisogna creare relazioni per costruire l’integrazione e la condivisione dei progetti, che dovranno essere
tanti e di altro profilo, con un’attenzione particolare alle nostre comunità. L’appuntamento è alla prima
Assemblea Distrettuale di ottobre a Milano: siamo tutte invitate!
Con il nuovo CED schierato a fianco delle Autorità e tanti applausi l’Assemblea si conclude: ora tutte al
Roof Garden, a goderci lo spettacolo impagabile della Città Alta!
Buona estate e buon lavoro a tutte!

                                                                  Team Comunicazione IWC Bergamo

Il CED per l'anno Inner Wheel 2022/2023
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Ebe Martines, IIW Presidente
Internazionale
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IIW PRESIDENT’S MESSAGE FOR THE PLATINUM JUBILEE OF QUEEN ELIZABETH II - 2-5 JUNE
2022  The Platinum Jubilee  of  Queen Elizabeh II  was  celebrated  to  mark  the 70th  Anniversary of  her
Accession on February 6, 1952. 

She is the first British Monarch to celebrate a Platinum Jubilee. 

Congratulations to all Inner Wheel Members from UK, Canada, Australia, New Zealand, Crown 

Dependencies, British Overseas Territories, Commonwealth of Nations, who enjoyed this special four-days
Jubilee week-end from Thursday 2nd to Sunday 5th June. 

In her Accession Day message, on February 6th last, the Queen said that she hoped that the Platinum
Jubilee “would bring together families and friends, neighbours and communities” and thanked everyone for
“their support, loyalty and affection”. She signed the message “Your Servant”. 

Ebe Panitteri Martines 

IIW President 2021-22 

TRADUZIONE 

MESSAGGIO DELLA PRESIDENTE  IIW PER IL GIUBILEO DI PLATINO DELLA REGINA ELISABETTA
II - 2-5 GIUGNO 2022 

Il Giubileo di platino della Regina Elisabetta II è stato celebrato per commemorare il 70esimo anniversario
della sua incoronazione il 6 febbraio 1952. 

È la prima monarca britannica a celebrare un Giubileo di platino. 

Congratulazioni  a  tutte  le  socie  dell'Inner  Wheel  di  Regno Unito,  Canada,  Australia,  Nuova  Zelanda,
Dipendenze  della  Corona,  Territori  britannici  d'oltremare  e  Commonwealth  delle  Nazioni,  che  hanno
goduto di questo speciale fine settimana giubilare di quattro giorni, da giovedì 2 a domenica 5 giugno. 

Nel suo messaggio per la Giornata dell'Incoronazione, lo scorso 6 febbraio, la Regina ha detto di sperare
che il  Giubileo di platino "riunisca famiglie e amici,  vicini e comunità" e ha ringraziato tutti  per "il  loro
sostegno, la loro fedeltà e il loro affetto". Ha firmato il messaggio con  "Vostra Servitrice". 

Ebe Martines Panitteri

Presidente IIW 2021- 22
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Il Saluto di Ettorina, Presidente del
Consiglio Nazionale
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              Notizie dai Club

Inner Wheel Club di Milano Liberty

CINQUECENTO VENEZIANO TUTTO AL FEMMINILE
26 maggio 2022

Il  fascino  di  un  grande  pittore  come  Tiziano,  in  un  contesto
importante come quello di Palazzo Reale,ha richiamato il gruppo
IW Milano Liberty insieme ad amiche ed amici nel tardo pomeriggio
del  26  maggio.
La  dott.ssa  Maria  Teresa  Colucci  ancora  una  volta  ci  ha
brillantemente  illustrato  veri  capolavori  che  rappresentano  un
mondo  tutto  femminile  di  ritrattistica  cinquecentesca  in  ambito
prettamente  veneziano.
Pittori  della  levatura  di  Lotto,  Veronese,  Tintoretto,  Palma  il
Vecchio, oltre al gia’ citato Tiziano, si sono succeduti sotto ai nostri
occhi celebrando dame piu’ o meno importanti meravigliosamente
ritratte.
Gioielli  ,  piume,  abiti  sontuosi  e  spesso  atteggiamenti  sensuali
celebrano ancora oggi figure femminili di nubili, spose e cortigiane
che stupiscono per  la  loro  emancipazione’ante  litteram’,  nonche’
per la loro avvenenza,ben prima delle suffragette inizio’900.

                                                                     Gabriella Lunati

Passaggio delle Consegne 
7 giugno 2022

Passaggio del collare tra la bravissima past president Tiziana Tringali e la nuova presidente dell’Innerwheel
Milano Liberty Flavia Silla .
Con le congratulazioni più sentite e sincere da parte di tutte le socie e i più vivi ringraziamenti a Tiziana per 
il grande lavoro svolto con dedizione.
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                                                                                          Gabriella Lunati

17



  

Serata del 23 giugno presso IL PANE QUOTIDIANO

La sera del giovedi
23  giugno,  presso
IL  PANE
QUOTIDIANO,  il
Club  di  Milano
Liberty  ha
festeggiato  la
“spillatura”  della
nuova  socia
Giuliana
Scaricabarozzi  in
un’atmosfera  di
cordialità  e  di
condivisione.

La  felice  occasione  è stata  rallegrata  dall’esibizione del  comico
Gianni Giannini che ci ha donato mezz’ora di sorrisi e di riflessioni

umoristiche sulla stravaganze umane usando giochi di parole e di significati.  Erano Presenti la Presidente
del  Milano  Est   Lucia  Lovisone  Peracchio,  Letizia  Chini  Frezzotti  membro  del  Comitato  al  Servizio
Internazioale, La Presidente uscente del Milano Liberty Tiziana Tringali che non finiremo mai di ringraziare
per  la  sua  dedizione  e  per  la  sua  cordialità  e  la  neoeletta  Flavia  Silla,  Presidente  Icoming,  piena  di
entusiasmo e di buona volontà.

Le  composizioni  di  fiori   della  socia  Sandra  Bergamasco  hanno  colorato  festosamente  le  tavole
apparecchiate per l’occasione.

   

                                                                                               Gabriella Lunati
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Inner Wheel Club di Codogno

I 20 ANNI DEL CLUB DI CODOGNO FANNO RISPLENDERE 

IL VECCHIO OSPEDALE SOAVE

Nella  magica cornice del  Soave  di  Codogno  (ex
ospedale), edificio di fine ‘700, venerdi’ 10 giugno
2022  si  è  tenuta  la  tradizionale  cena  di
beneficenza del Club Inner Wheel di Codogno che,
causa ultimi eventi, ha dovuto rinviare di due anni i
festeggiamenti  per  il  ventennale  (2000-2020)  di
attività.

Circa  novanta  invitati,  tra  socie  ed  ospiti,  hanno
dato  vita  ad  una  serata  di  vera  festa,
accompagnata  dalla  irrinunciabile lotteria  copiosa
di premi donati in parte dal Club, soprattutto dalla
generosità  di  numerosi  esercizi  commerciali,  di

società  e  figure  private  della  città,  come simbolo  di  sincera  partecipazione,  di  rinascita  per  una  così
importante ricorrenza.

Il  Vecchio  Ospedale
Soave  è  un  edificio
particolarmente  amato
dalla  cittadinanza:
cuore  culturale  della
città è sede di  mostre,
convegni, congressi.

La  serata  estiva,  ma
dalla  temperatura
comunque  piacevole,
ha  permesso  di
accogliere  gli  ospiti
nell’elegante  e
monumentale  ingresso
con facciata esastila su
podio conclusa da un timpano classico. 

La  cena,  servita  con  raffinata  eleganza,  si  è  tenuta  nella
navata centrale dell’edificio, salone in cui si è svolta anche la

lotteria a premi che ha ulteriormente animato la serata.

La Presidente Letizia Ciceri ha orgogliosamente illustrato alla platea, mediante un racconto ed un breve
filmato, gli importanti Service elargiti durante l’anno.
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Tra gli applausi di tutti la serata si è conclusa dopo la mezzanotte con una luna super luminosa che ha
accompagnato  i  commensali,  sereni  e soddisfatti,  alle  proprie  abitazioni,  riscoprendo  ancora una volta
quanto il donare agli altri renda felice il proprio cuore.

 

                                                                                   Cristina Bertelli

    

Inner Wheel Club di Busto-Gallarate-
Legnano Ticino

                                                       Passaggio delle consegne
    18 Giugno 2022         

Sabato 18 Giugno ci siamo ritrovate (finalmente in presenza)
a pranzo al Palace Grand Hotel di Varese per lo scambio del
collare  tra  la  Presidente  uscente  Rosy  Ceron  Gallazzi  e
l'incoming 
Rita Bigatti Crespi. Bellissime sia la giornata che la location
il cui parco ha fatto da cornice al nostro incontro che ha visto
la partecipazione di molte socie e altrettanti ospiti.
Graditissima la presenza della nostra Governatrice uscente
Maria Sangalli Megale con il marito, delle amiche del Club di

Varese  e
Verbano,  tra
cui  la
Presidente  Janet  Dionigi  e  l'incoming  Bibi  Parish  Bessone,
dei rappresentati rotariani e di
Rosy ha ricordato le tappe più
importanti  del  suo  mandato,
ringraziando tutte le socie, la
segretaria  Monica,  la
tesoriera Carmen, Chicca per
Nel  suo  discorso  ha  anche
rivolto parole di affetto per la
nostra socia Rosa Vanoni che
per  motivi  di  salute non può
più  presenziare  ai  nostri

incontri, ma che ha sempre generosamente partecipato alla vita del Club
Tra gli ospiti  anche due care ex socie che talvolta presenziano ai nostri
incontri  e  che  vediamo  sempre  con  piacere:  M.  Carla  Bruni  e  Luisa
Armiraglio, anche loro sono state molto attive nel Club.
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Sempre tra i partecipanti a questo evento, tre splendidi ospiti (nipotini di Rosy): Pietro, Andrea e Bianca che

hanno rallegrato la compagnia senza mai disturbare..Grazie Rosy per il tuo lavoro di quest'anno!!!
Dopo lo scambio del collare, Rita ha preso la parola ringraziando tutti e mettendosi a disposizione  del
Club: certe del suo impegno, peraltro sempre ampiamente dimostrato, siamo noi che la ringraziamo per la
carica assunta.  Buon lavoro Rita!!!
Grazie anche a tutte le altre socie che lavoreranno per il buon andamento del Club.
Come sempre è stato bello ritrovarci e festeggiare, in questo caso,  l'inizio del nostro nuovo anno innerino:
a presto, a tutte!                                                                                         

                                           
                                                                                                         Mally Tosi

  

 Inner Wheel Club di Varese e Verbano
Passaggio delle Consegne

Golf Club di Luvinate
7 giugno 2022

Passaggio delle consegne. Il sette giugno 2022, presso il Golf Club di Varese si è svolta una cerimonia
molto importante:  con la conclusione dell’anno Inner 2021/22,  la nostra carissima Presidente Janet  ha
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passato il suo incarico a Bibi. Janet ci ha guidate per tre anni con grande maestria, affrontando anche i
momenti  più  difficili  con  semplicità  e  sicurezza,  senza  mai  perdere  il  sorriso  radioso  che  la
contraddistingue. Ora Bibi proseguirà con la perizia e l’entusiasmo che ben conosciamo.

 L’evento ha avuto momenti piacevoli e conviviali ed altri toccanti e comunque tutti coinvolgenti. Oltre
alle numerose socie, sono intervenute gradite ospiti Silvia Realini, Presidente del club Milano Giardini;
socie  del  Club  di  Busto  Gallarate-Legnano-Ticino,  che  ci  sono  sempre  vicine  nelle  occasioni  più
importanti,  tra cui la  Presidente Rosy Ceron,  Rita Bigatti  presidente incoming e Monica Locati,  poi
Giulia  Chiappa,  Past  President  del  Consiglio  Nazionale  e  Past  Governatrice.  Particolarmente
emozionante lo scambio del collare con la Presidente incoming. Dopo ci sono stati i discorsi, un dovuto
omaggio a Janet, i brindisi, le foto di rito e un goloso buffet, mentre sullo sfondo scorrevano le immagini
degli eventi dello scorso anno Inner.

Un anno è passato e la nostra “squadra”, come la definisce Janet, è rimasta unita e ha lavorato con
impegno. Auguri Bibi per il tuo futuro incarico!

                                                                            

                                                                                       Renata Massari

 

Meraviglie Nascoste...

“Meraviglie  nascoste”  è il  titolo  scelto per  il  volumetto  che è  stato distribuito  durante  la  cerimonia  del
passaggio delle consegne. Comprende 250 pagine in cui  sono
illustrati  numerosi  piccoli  musei  di  grande valore presenti  nelle
regioni del Distretto 204: Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia e
Valle D’Aosta.

Il  libro è nato da un’idea di Titti  Fusi,  Chairman del  Comitato
all'Espansione del Distretto 204, che con il suo entusiasmo e la
sua determinazione ha  coinvolto  noi   socie  dei  43 club.  Infatti
abbiamo affrontato  l’impegno,  almeno  per  quanto  mi  riguarda,
con vero piacere.

Il  risultato  è  notevole:  il  libro  è  attraente,  elegante,  ricco  di
bellissime illustrazioni, a cui si aggiungono deliziosi acquerelli. Ad
ogni museo sono riservate due pagine che contengono, oltre alle
immagini, esaurienti  spiegazioni e le indicazioni  necessarie per
contattarlo  o  raggiungerlo.  Il  nostro  club  ha  presentato  sette
interessanti musei: il Museo dei Fossili di Besano, il Castello di
Masnago  con  il  Museo  di  arte  contemporanea,  il  Museo
Archeologico di Villa Mirabello a Varese, il Museo del Risorgimento, l’Isolino Virginia, il Museo Castiglioni
di Varese, il Museo Baroffio e del Santuario del Sacro Monte sopra Varese.

La finalità dell’opera è far conoscere alcune realtà poco note presenti nei nostri territori e rendere sempre
più visibile l’Inner anche grazie ai suoi services, infatti, con la realizzazione di questo libro, le 1100 socie
del Distretto 204 sostengono la Lega del filo d’oro, che si occupa in particolare dei bambini sordociechi.

                                                                                             

                                                                                                  Renata Massari

22



  

18 giugno 2022, abbiamo partecipato alla cerimonia
del  Passaggio
delle  Consegne
dell’I.W.Club  di
Busto-Gallarate-
Legnano- Ticino.
Le care amiche,
ricambiando  il
nostro  invito,  ci
hanno  offerto  la
possibilità  di
condividere  con

loro questo importante momento. L’attuale Presidente Rosy Ceron ha
passato  il  collare  a  Rita  Bigatti.  Rosy ha salutato  gli  intervenuti,  la
Governatrice  Maria  Megale,le  autorità  rotariane  e  tutte  le  socie
presenti. Successivamente ha ringraziato le socie e le collaboratrici e
ha illustrato le iniziative portate avanti durante la sua presidenza. Da
parte  sua  La  Presidente  incoming  ha  riconosciuto  la  tenacia  e  la
determinazione della Presidente uscente e si è augurata un anno Inner
proficuo e ricco, grazie anche all’aiuto di tutta la squadra. La cerimonia si è svolta nell’elegante cornice del
Palace Grand Hotel di Varese ed è stata allietata dalla presenza di due giovani concertiste

                                                                                              
                                                                                           Renata Massari
                  

                Inner Wheel Club di Parma Est

Chiusura dell'anno Inner Wheel 2021-2022

15 Giugno 2022 - Casa di Sisina Cavalieri (Marzolara)

Mercoledì  15  giugno,  a  Marzolara,  a  casa  della  nostra  socia  Sisina
Cavalieri, è avvenuto il passaggio di consegne del Club Parma Est.

Tante le socie presenti e
due  graditissime  ospiti:
Giulia  e  Jolli   Magnani
,figlie di Paola , una delle
nostre  care  socie
fondatrici  che
recentemente  ci  ha
lasciate.

Dopo  gli  onori  alle
bandiere,  un  minuto  di
silenzio  per  le  socie
scomparse , un’ ottima colazione,  la nostra Presidente ha
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ripercorso i momenti e gli eventi più importanti di questo anno sociale e i service che il Club è riuscito a
realizzare.

 Dopo i  saluti,  la  nostra  Presidente   Paola  Alessandrini  Fornari  ha
ringraziato  tutto  il  comitato  esecutivo  ed  in  particolare  la  sua
bravissima segretaria Mina  Iannello e l’insostituibile referente internet
Giovanna Corazza Pelizzi che ha dimostrato grande competenza e
disponibilità.

Le  delegate  Adelisa  Gambarelli  e  Sisina  Cavalieri  ci  hanno  poi
relazionato  sulla  recente  seconda  assemblea  distrettuale  ed   altra
relazione  è  stato  fatta   da    Costanza   Zampiccinini  ,  rientrata
dall’incontro per  le Presidenti  elette  organizzato dalla   Governatrice
(2022/2023) Patrizia Gentile a Portacomaro d’Asti.

Costanza ha poi sottolineato la volontà di individuare altre socie che
possano  condividere  gli  ideali  di  amicizia,  solidarietà  e  servizio  e
proprio in questa ottica è stato rivolto un caloroso invito alle sorelle
Magnani nella speranza di averle presto nel nostro Club.

Infine   il   passaggio  del  collare  da  Paola  Alessandrini  Fornari  a
Costanza  Zampiccinini   che proseguirà  il  percorso del  Club con lo  stesso spirito di  collaborazione ed
amicizia, con tanto entusiasmo e voglia di coinvolgere sempre di più tutte le socie.

Un grazie sincero e sentitissimo a Paola e in bocca al lupo a Costanza.

Il prossimo appuntamento a settembre

                                                                                       Valeria Tanzi Massini

 

Inner Wheel Club di Santhià -
Crescentino

     7 GIUGNO 2022: SERATA SUL BULLISMO ED IL CYBERBULLISMO

A Santhià il service per i genitori degli alunni delle medie
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Nella sede dell’Università della Terza Età e del Tempo libero di Santhià la nostra presidente Elvira Orto
Mirenghi ha organizzato una interessantissima conferenza a più voci destinata soprattutto ai genitori degli
alunni delle Scuola medie della città. Alla presenza delle nostre socie e di diversi familiari interessati al
problema in qualità di genitori o nonni, della Dirigente Scolastica   prof.   Mangano e di diversi docenti e
genitori  di  alunni  della  scuola,  infatti,  hanno  svolto  un’interessantissima  formazione  sull’argomento
l’ispettore  Luigi  Ferrero,  comandante  della  Polizia  Postale  di  Novara  e  Vercelli  e   il  luogotenente  
Salvatore   Lobrano,   comandante  della  Stazione  dei  Carabinieri  di  Santhià  unitamente  al  maresciallo
Alessandro Morgante che lo accompagnava. 

L’ispettore Ferrero ha avviato la sua relazione illustrando al pubblico dapprima in generale le attività in cui è
impegnata la Polizia Postale e, in seguito, arrivando nello specifico di quanto viene svolto a favore dei
minori, nonché della prevenzione e dell’individuazione di comportamenti illeciti o veri e propri reati svolti
contro  i  minori  o  dai  minori  stessi  per  via  telematica ,  attraverso  quei  mezzi  che  i  ragazzi  utilizzano
quotidianamente spesso con troppa leggerezza e con scarso controllo da parte degli adulti che di loro sono
responsabili.  Raccontando episodi  reali  di  cui  è venuto a conoscenza tramite la sua attività, l’ispettore
Ferrero ha soprattutto insistito come i maggiori protagonisti dell’educazione digitale dei propri figli debbano

essere i genitori, ovviamente coaudiuvati dalla scuola e da tutte le
figura adulte che debbono occuparsi anche di questo aspetto della
vita dei  giovanissimi,  spesso bambini  agli  ultimi anni  della scuola
Primaria, che si trovano sempre più precocemente tra le mani uno
strumento potentissimo, un vero computer, con cui potenzialmente
possono accedere a qualsiasi risorsa on line di qualunque genere ,
nella gran parte dei casi inadatta alla loro età ed alla loro capacità di
discernere. 

  I  Carabinieri  di  Santhià  hanno  poi  dato  il  loro  contributo  alla
narrazione del fenomeno apportando esempi tratti dalla quotidianità
della città in cui,  in collaborazione con la Scuola Secondaria di  I
grado e la sua dirigenza, sono intervenuti direttamente con lezioni
ed  incontri  con  gli  alunni,  in  modo  da  mantenere  una  relazione
educativa  e  preventiva  con
giovanissimi  che  ,  pur  non
essendo  ancora  legalmente

i mputabili,  comunque  possono
incorrere in reati che potranno essere trattati come tali dal Tribunale dei
Minori,  in  quanto  il  procedimento  giudiziario  è  identico  a  quello  dei
maggiori di quattordici anni , anche se alla fine non si arriverà ad una
condanna. Il dialogo continuo con i ragazzi da parte delle Istituzioni, la

prevenzione a partire dalla famiglia e
dalla scuola, l’attenzione ai segnali di
disagio  evidenziati  sia  delle  possibili
vittime,  sia  dei  potenziali  “bulli”,  un
ambiente in cui si incentivi la capacità
di  osservare,  aiutare  ,  raccontare  di
tutti gli altri membri del gruppo sono le
migliori  strategie  possibili  per
l’emersione  del  fenomeno  e  la  sua
progressiva eradicazione.

 Ciò che conta più di tutto è una svolta culturale, la strutturazione di una
vera comunità educante di cui tutti gli adulti si facciano carico, ognuno nel
ruolo che gli compete, comprese le associazioni come l’Inner Wheel che
già  da  numerosi  anni  è  fortemente  impegnato  a  livello  distrettuale  e
nazionale nei confronti di questa grave problematica sociale che, in alcuni
casi, ha troncato la giovane vita di alcuni ragazzi.
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A dimostrazione  della  gravità  delle  ferite  che  possono  essere inferte  alle  giovani vittime di  bullismo e
cyberbullismo, la presidente Orto ha fortemente voluto portare in questa serata la toccante testimonianza
della madre di Michele, una delle vittime delle conseguenze tragiche di questo fenomeno. Michele, alunno
di una scuola alberghiera di Torino, nel febbraio del 2018 si è tragicamente tolto la vita lanciandosi nel
vuoto sul ponte di Alpignano. I genitori che, secondo quanto affermato dalla donna, avevano già numerose
volte segnalato le prepotenze ed i soprusi subiti dal ragazzo senza trovare un reale sostegno all’interno
della  scuola  e  ascolto  o  comprensione  dai  genitori  degli  altri  ragazzi  coinvolti,  hanno  fondato
un’associazione di aiuto nei confronti di altre vittime,  i “Michiboys”, tramite la quale stanno portando avanti
una battaglia di conoscenza e contrasto del fenomeno.

La testimonianza è stata estremamente forte ed ha toccato il cuore di tutti i presenti, commuovendoli fino
alle lacrime.

Siamo molto orgogliose di essere riuscite a concretizzare questo service che si è certamente rivelato molto
importante ed apprezzato, non solo per la città di Santhià, ma anche per aprire un dibattito e continuare un
percorso in cui tutte noi del Santhià- Crescentino ci sentiamo particolarmente impegnate. 

Tantissimi complimenti alla presidente Elvira per l’organizzazione e per la realizzazione di questa toccante
serata! 

                                                                                                      Rosella Tona

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE …CON SORPRESA!

Tra il verde brillante del campo da golf su cui si affaccia
la bella terrazza del Golf Club di Cavaglià (BI) avrebbe
dovuto  “andare  in  scena”  venerdì  24  giugno  2022  il
passaggio  delle  consegne  tra  la  presidente  uscente
dell’Inner  Wheel  Santhià  Crescentino  Elvira  Orto
Mirenghi e la in-coming Anna Landriani ma, purtroppo, la
pandemia di Covid 19 che angustia le nostre esistenze
da  oltre  due  anni  ci  ha  messo  anche  questa  volta  lo
zampino: Anna ha nei giorni precedenti accusato un lieve
malessere e, molto responsabilmente, non si è sentita di
recarsi  alla
serata  già
organizzata da
tempo  della

quale  avrebbe  dovuto  essere  una  delle  protagoniste.  Dal
momento, però, che tutto era pronto e che sarebbe stato troppo
tardi per poter annullare o posticipare i festeggiamenti, il gioco di
squadra ha avuto, come sempre, la meglio e la vice-presidente
Rosy  Marzeglia  Fermezza  si  è  gentilmente  prestata  quale
“controfigura  “di  Anna  e  l’ha  sostituita  nella  cerimonia  di
passaggio del collare. 
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Elvira ha così condotto la serata accogliendo gli ospiti attesi e portando avanti questa bella cerimonia che
ogni  anno segnala  il  turn  over  tra  le  presidenti  che  per  un  anno  reggeranno il  Club dandogli  la  loro
impronta. Nel salutare sia gli ospiti rotariani, tra cui il presidente dei Rotary Sant’Andrea Vercelli Santhià
-Crescentino Maurizio Tascini e gentile consorte, sia i parenti ed amici che hanno voluto condividere con

noi  la serata, Elvira ha salutato personalmente ognuna di
noi  socie  presenti,  ringraziandoci  per  il  contributo  che
ciascuna ha apportato  all’anno in corso ed offrendo un
ampio  spaccato  dell’attività  del  gruppo  di  cui  facciamo
parte.  Ripercorrendo  le  serate,  gli  eventi,  i  service,  le
attività, gli ospiti ed ogni momento trascorso sia all’interno
del nostro Club, sia come ospite o presenza alle attività
distrettuali o degli altri Club vicini e meni vicini, Elvira non
ha nascosto momenti di orgoglio per i risultati raggiunti e
di  emozione per  quanto  è riuscita  a  portare  in  porto  e
concludere. In special modo ha ripercorso la complicata e
puntuale  organizzazione  del  Ventennale  del  Club,
festeggiato  splendidamente  lo  scorso  30  aprile,
ricordando come i graditissimi ospiti intervenuti, a partire
dalla  Governatrice  Maria  Megale  Sangalli  fino  a  tutti  i
presenti, abbiano elogiato la vitalità del Club che , proprio
in  quella  occasione,  si  è  arricchito  dell’ingresso  di  ben
quattro nuove socie giovani ed entusiaste.

La serata del passaggio delle consegne si è poi conclusa
con lo scambio dei doni tra la Presidente e le socie e con
una punta di malinconia, poiché la nostra socia Caterina
Perino, che  da ben sedici anni ha frequentato il Club, ne
è  stata  presidente  per  due  anni  nel  2015-2016  e  nel
2016-17 , ed oggi nell’ambito del Distretto 204 riveste la
carica  di  Membro  del  Comitato  Permanente

all’Espansione, lascerà a fine giugno il nostro Santhià- Crescentino per trasferirsi nel club   di Ivrea, più
vicino  alla  sua  residenza.  Non si  tratterà,  però,  di  un  addio,  ma di  un  arrivederci:  Caterina ci  ha già
promesso che verrà spesso a trovarci, ogniqualvolta la inviteremo. 

Con questi saluti e con il consueto tocco di campana si è così conclusa la presidenza di Elvira, dopo un
anno  straordinario,  pieno  di  entusiasmo,  quello  stesso  che  lei  è  riuscita  a  trasmettere  a  tutte  noi,
trascinandoci nelle avventure che ha di volta in volta organizzato. 

La ringraziamo con tantissima ammirazione e con affetto indelebile. 

Grazie Elvira per tutto quello che hai fatto in questo lungo anno del Ventennale!  

Benvenuta Anna, a te vadano i nostri migliori auguri per l’inizio della tua presidenza, affinchè possa essere
un anno altrettanto ricco di gioia e soddisfazioni! 

Lunga vita all’Inner Wheel!

                                                                                               Rosella Tona
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Inner Wheel Club di Sanremo

18 giugno ore 14,00

 
Inner Wheel Club di Sanremo ha realizzato un Service a favore di
un gruppo di  giovani musicisti  sanremesi (Godzilla Production)
che credono nella musica come strumento di comunicazione e di
aggregazione finalizzato alla solidarietà e all'espressione positiva.
Il  nostro  sostegno  è  per  l'utilizzo  della  sala  d'incisione,  dove
questi  ragazzi  realizzano  i  loro  sogni  musicali  che  poi
diffonderanno  sui  canali  social.  Un  mondo  musicale  che
abbraccia  valori  che  dovrebbero  accomunare  ognuno  di  noi:
amicizia,  fratellanza  e  inclusione  racchiusi  nella  forma  di
espressione  artistica  di  questi  giovani  talentuosi.  Bravi  Aimen,
Rus e tutto il gruppo che avete rappresentato. 

                                                                                                        Emanuela Gandolfo

                                                
                                           Mercoledì 22 giugno ore 18.00

Il nostro Club Sanremo  consegna il ricavato del 
Service della passeggiata di Perinaldo e dintorni per 
la Ristrutturazione della Chiesa di San Pancrazio
Venerdì 30 giugno ore 18.30 consegna del ricavato 
del Service della passeggiata di Perinaldo per 
l'Emporio Solidale di Sanremo a cura della nostra 
segretaria Paola Micchiardi.

                                                                 
 

                                                                                    Emanuela Gandolfo
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Inner Wheel Club di Piacenza
Visita alla Galleriad'Arte Moderna Ricci - Oddi

30 maggio 2022- lunedì- Visita culturale Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi –
“KLIMT  L’Uomo,  l’Artista,  il  suo  Mondo”  il  racconto  di  uno  dei  periodi  più
entusiasmanti  della  storia  dell’arte  del  primo  ‘900  visto  attraverso  la  vita,  il
percorso creativo e le collaborazioni del padre della Secessione Viennese. Un
bel gruppetto di socie con la guida magistrale della dott.ssa Laura Bonfanti, ci
ritroviamo per immergerci nel mondo artistico di Klimt. Gustav Klimt…. Il fascino
dei suoi dipinti dorati..nasce a Vienna, figlio di un orafo, forse da qui nasce il suo
amore  e  passione  per  l’oro  nei  suoi  dipinti.  Frequentò  la  scuola  d’arte  e
mestieri… studiando arte applicata. Le sue opere sono custodite nei più grandi
musei.  Fu  tra  i  fondatori  della  “Secessione Viennese”  di  cui  i  simboli  erano
Pallade, Atena Dea della saggezza e delle buone cause. Venne in Italia e visitò
Ravenna, fu colpito dalla bellezza dei mosaici bizantini e qui si ispirò nei suoi
dipinti. Trasformò la realta in un sogno..una unione tra la grande bellezza dei
mosaici e i laboratori di Vienna..così si racconta. Questo connubio da vita a capolavori come “Il Bacio”
“Guiuditta” “L’albero della vita” e altri, con queste opere inizia il periodo dorato. Poi Klimt ebbe un periodo
cruciale la crisi esistenziale..La Bella Epoque’era giunta al termine..per Klimt iniziò il periodo fiorito. Questa
mostra vuole festeggiare il “ritorno a casa” del Ritratto di Signora di Klimt- dipinto sparito nel 1997 e poi
ritrovato fortunosamente nel 2019. Oltre 160 opere, tra dipinti, sculture, grafica, manufatti d’arte decorativa
provenienti da 20 prestigiose raccolte, pubbliche e private. Il percorso è arricchito anche da un’importante
sezione dedicata agli artisti italiani che si ispirarono a Klimt, come il Sogno del melograno di Felice Casorati
esposto nuovamente dopo trentanni, la scultura in marmo e oro Carattere fiero e anima gentile di Adolfo
Wildt e l’affascinante ciclo Le mille e una notte di Vittorio Zecchin. La mostra si chiude con la ricostruzione
del monumentale Fregio di Beethoven riservando così ai visitatori un’esperienza di grande suggestione,
infatti si visita la mostra con il sottofondo della musica indimenticabile di Beethoven. 

                                                                                                 Mariuccia Bonelli

Incontro con Roberta Marazzi: serata dedicata all'Armocromia

31 maggio ore 20 – Galleria Rosso Tiziano -  Incontro con Roberta MARAZZI,
nostra socia, che ci coinvolgerà in una serata dedicata all’ARMOCROMIA – La
scienza dei colori. Disciplina che sta avendo molto successo da qualche anno

e sta  interessando diversi  ambiti  di  applicazione,  dalla  persona  in  primis,  alla
casa, alla tavola.

L’ARMOCROMIA è una disciplina che si basa sull’analisi del colore e che in
base al mix cromatico di pelle, occhi e capelli ha lo scopo di trovare la gamma
di colori (palette) che più ci valorizza. Armocromia significa armonia dei colori.
E’ una parola  composta  dai  termini  greci:  harmonia, che significa  ‘accordo,
proporzione’ e chromia, che significa colore.
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Ogni persona sulla base dei propri colori ma soprattutto della temperatura dell’incarnato appartiene ad una
stagione, ossia viene valorizzata da alcuni colori piuttosto che da altri. Ci sono colori amici che valorizzano,
che  illuminano  e  che  danno  un  aspetto  molto  rilassato  e  armonico,  al  contrario  i  colori  “nemici”
appesantiscono, accentuano discromie e stanchezze.

Sembra una magia, invece ha sottostante una tecnica. Si basa sull’utilizzo di drappi colorati che vengono
affiancati  alla  persona  e  che
studiano la sua reazione alle  varie
temperature.

Alle  stagioni  Inverno  ed  Estate
appartengono le persone con pelle
fredda, più scure ed intense le prime
e  più  delicate  e  soft  le  seconde.
Autunno e Primavera comprendono
invece  le  persone  con  la  pelle
dorata e calda. Più scure l’Autunno
e più brillanti le Primavera.

Per riconoscere ola propria stagione
bisogna  osservare  le  proprie
caratteristiche  cromatiche:

sottotono, contrasto e intensità. E’ sempre la pelle che comanda! Fredda o calda sarà valorizzata da colori8
freddi o caldi. Vince sempre la ripetizione! Il metodo della RIPETIZIONE ha infatti lo scopo di valorizzare ed
esaltare le nostre caratteristiche grazie ai colori giusti dei nostri abiti, accessori, trucco e capelli.

Abbiamo visto che anche in casa o sulla tavola gli abbinamenti di colori vincenti seguono la ruota dei colori
e funzionano quando si crea l’armonia giusta. I toni possono essere accesi e saturi o delicati e polverosi.
Ma l’abbinamento valorizzante parte sempre dalla temperatura dei colori e dal nostro stile.

Grazie all’Armocromia non possiamo che valorizzare la nostra unicità, essere più consapevoli e sentirci
meglio con noi stessi.

“Quando  ci  troviamo  davanti  a  una  combinazione  di  colori  armonici,  viviamo  un  fenomeno  definito
<<esperienza>> estetica”     (John HOSPERS)

                                                                                                            Mariuccia Bonelli
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           Inner Wheel Club di Torino

Service: donazione all’Associazione Siloe

 

Grazie  alla  nostra  socia  Laura  Castellani  siamo  venute  a
conoscenza  dell’Associazione  Siloe, una  comunità
interreligiosa dedita  al  servizio  di  accoglienza  alle  persone
che vivono in situazioni di fragilità di ogni tipo. Allo scoppio
della guerra in Ucraina le suore del convento di Santa Fede,
a  Cavagnolo  (Torino),
con  l’aiuto  di  molti
volontari  (tra  i  quali
Laura),  si  sono  anche
attivate  per  ospitare  i
profughi,  in  gran  parte
donne con  i  loro  figli.  Il

loro straordinario impegno continua con lo scopo di dare alle persone
in  difficoltà  non  solo  ospitalità  e  sussistenza  temporanea,  ma  in
particolare  di  offrire  supporto  psicologico,  legale  e  soprattutto
formativo  perché possano  rendersi  indipendenti  economicamente  e
iniziare una nuova vita. 

Il  15  giugno  otto  di  noi  socie
siamo andate prima a visitare la
bella  chiesa  del  X  secolo,
intitolata  a  Santa  Fede  e
segnalata  come  tappa  della  Via
Francigena, poi nell’adiacente convento abbiamo incontrato persone di
grande umanità, che si prodigano con generosità e amore per aiutare
chiunque  bussi  alla  loro  porta.  Abbiamo  trascorso  una  giornata
speciale  in  un  luogo  bucolico  di  pace,  ma  ricco  di  fermento.
Un’esperienza toccante, che ci ha fatto molto riflettere. 

                                                                                              Barbara Milella  
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Inner Wheel Club di Genova Sud Ovest

Sfilata “Abbigliamento Gianna “ via de Bosis Genova - Albaro

Il  giorno 26 maggio 2022 abbiamo
organizzato,  grazie  all’idea  della
 nostra  socia  Laura  Canu,  una
sfilata,   il  cui  service  è  stato
devoluto  all’Associazione  Maruzza,
Regione  Liguria,  Momenti  di
Sollievo.

L’Associazione è nata il 2 dicembre
2016  dall’esperienza  della
Fondazione  Maruzza  Lefebvre
D’Ovidio  di  Roma  ed  intende
favorire la promozione e lo sviluppo

della rete specialistica ligure di  terapia del dolore  e cure palliative pediatriche,  in conformità a quanto
previsto dalla Legge n. 38 del 15/03/2010..

Un gruppo di splendide ragazze: Gaia Oddera (figlia della nostra socia Lucia Oddera) Clara Fusta ( nipote
della nostra socia Anna Perniciaro), Ludovica Canevello ( figlia della nostra socia Roberta Canevello) e
Anna Cabona, una loro amica, si sono prodigate   quali   modelle   espertissime. La luce dei loro occhi, la
spensieratezza e la loro allegria  hanno reso la serata veramente speciale.

La Presidente del nostro Club,   Maria Francesca Gritta,  ha preso la parola ringraziando tutti gli intervenuti
e coloro che hanno collaborato al buon fine dell’evento. 

Presenti  alla  serata,  oltre  alle  numerose  socie  del
nostro  Club,  la  Presidente  del  Club  Genova  Ovest  ,
Laura Nicolini,  la Presidente del  Rotary    San Giorgio
Stefania Morasso e molti amici,  Rotariani e non,  che ci
seguono.

Successivamente,  Laura  Canu  ha  presentato
l’Associazione,   raccontando   quanto  la  stessa  abbia  
 contribuito  ad  alleviare  le  sofferenze  di   sua  nipote
Sara  Canu   e  della  famiglia,  dando  loro  appoggio
psicologico.  

Presente  alla  serata  la  mamma  di  Sara,  che
ringraziamo  di   cuore per aver partecipato e la Presidente dell’Associazione, nella città di Genova, Maria
Teresa D’Andrea.

                                                                                          Paola Ferrari Piccini
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PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Il giorno 7 giugno 2022 , nel bellissimo contesto di Villa Chiossone
di  Genova,  è  avvenuto  il  Passaggio  delle  Consegne  tra  la
Presidente  Maria  Francesca   Gritta  Tassorello  e  l’Incoming
Antonella Cerruti.

La  nostra  Presidente  Maria  Francesca  ha  ringraziato  per  la
partecipazione  le  Autorità  Inner  Wheel  Genovesi,   la  nostra
Madrina  e   Past  Governatrice  Rossana  Rizzo  e   la  Past  Board
Director Paola Lagorara.  Maria Francesca, ha inoltre ringraziato per
la  partecipazione,  la  prima Presidente del   nostro  Club  ,  Adriana
Balestra,  la  Presidente  del  Club  Genova,  Mirella  Rusca  ,  e  la

Presidente   del Genova Ovest Laura Nicolini.   Erano presenti all’evento anche la  Presidente del Rotary
San Giorgio Stefania Morasso e molti mariti   Rotariani delle socie e gli   amici che puntualmente ci hanno
seguito.

Maria Francesca ha ringraziato   il  comitato esecutivo con parole commoventi ,  donando un bellissimo 
braccialetto con il logo dell’Inner Wheel e l’albero della vita; mentre il Club ha donato alla Presidente uno
splendido braccialetto  della Gioielleria Natoli.

In  questa   ultima occasione sono  stati  ricordati  i
service di  quest’anno:   a favore dell’Abbraccio di
Don Orione, condiviso con il Rotary San Giorgio - 
a  favore  del  canile  di  Rapallo,  voluto  ed
organizzato dalla socia Chiara Sguerso -  a favore 
della Croce Bianca    nell’allestimento del  modulo
di  Primo  Soccorso  ,  nel  porto  di  Genova  ,   in
collaborazione  con  il  Rotary  San  Giorgio  –  a 
favore  della  Comunità  di  Sant’Egidio,   per
l’allestimento del consueto  mercatino di Natale - 
a  favore  di  Make  a  Wish,  con  scambio  degli
auguri  di  Natale,  ospiti   della  nostra  socia
Marianna Ferrarini. Tutte unite,  abbiamo partecipato  al  Service  sull’ambiente “Beach Cleaning” - pulizia
della spiaggia  di Sturla, voluto dalla  Presidente del  Consiglio Nazionale  Ettorina Ottaviani,

 Per   finalizzare  il   restauro  della  statua  di  San  Giuseppe  di  Sarissola,   nel   ricordo  dei  genitori  della
Presidente,  Gianpiero e Pucci Lagorio, scomparsi in un tragico incidente nel mese di  Novembre 2021,   ci
siamo  riunite  per  gli auguri di Pasqua  a casa dell’Addetta Stampa Paola Piccini in collaborazione con la 
di lei sorella Maria  Silvia Bado.

Una sfavillante sfilata  a favore dell’associazione Maruska, per volere della nostra socia Laura Canu,   ha
terminato il programma di Maria Francesca.

Cara Presidente  grazie della tua forza, della tua costanza e  della tua determinazione;  ora la Ruota gira,
 ma quest’anno,  così ricco di eventi e di sentimenti, rimarrà nei nostri cuori.   

A conclusione della serata a  tutte le socie presenti  è stata regalata un bottiglia di  vino rosso ed una
pergamena di ringrazimento.

Ben ritrovata  Antonella Cerruti, per il tuo secondo mandato di Presidente  nell’anno 2022/23.

                                                                                     Paola Ferrari Piccini 
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            Inner Wheel Club di Biella

L’INNER WHEEL CLUB DI BIELLA FESTEGGIA

I SUOI 30 ANNI E CELEBRA IL PASSAGGIO DEL COLLARE 

 Una  cerimonia  suggestiva  alla  presenza  delle  autorità

innerine, rotariane e civili

Nella splendida location del Circolo Sociale Biellese l’Inner
Wheel  Club  di  Biella  ha  festeggiato  il  suo  trentesimo
compleanno e ha celebrato il passaggio del collare tra la
presidente  uscente  Sabrina Thea  e  la  nuova  presidente
Barbara  Zanetti  Latini  alla  presenza  della  Governatrice
Maria  Sangalli  Megale  e  della  Governatrice  Incoming
Patrizia Gentile Bergese Bogliolo.

Prima della Conviviale Sabrina Thea ha illustrato la storia
del Club, fondato il 19 maggio 1992 in seguito all’iniziativa
del Rotary Club di Biella per volontà dell’allora presidente
Roberto  Lavagnini  di  coinvolgere  le  mogli  dei  soci  con
l’idea  di  creare  un  club Inner  Wheel  a  Biella.  La  prima
presidente  è  stata  Gianna  Novaretti,  attualmente  socia
onoraria.  Da allora il Club è costantemente cresciuto e ha
contribuito a numerosi service e iniziative sia sul territorio

biellese che a livello nazionale e internazionale. 

Di  grande  interesse  anche  l’intervento  del  prefetto  di  Biella  Franca  Tancredi,  che  ha  illustrato  cosa
significhi, con aneddoti e storie di vita vissuta essere Prefetto e donna e coniugare gli impegni istituzionali
con quelli della famiglia. 

Alla deliziosa cena è seguita la consegna dei service realizzati nel corso dell’anno a favore di realtà locali e
internazionali e il passaggio del collare tra Sabrina Thea e Barbara Zanetti Latini.

Nel suo discorso la neopresidente si è impegnata a perseguire gli storici obiettivi del Club portando avanti
attività e iniziative al servizio della collettività in grado di suscitare l’interesse di tutti. Ha poi sottolineato
l’importanza  delle  finalità  dell’Inner  Wheel:  la  vera  amicizia,  il  servizio  individuale  e  la  comprensione
internazionale. Obiettivi che se perseguiti possono contribuire a fare la differenza e migliorare la vita delle
persone.

Particolarmente suggestivo il taglio della torta a tre piani seguito dal brindisi finale.

Alla serata, arricchita anche dall’ingresso di  una nuova socia Carlotta Masucci,  ha partecipato anche il
sindaco di Biella, Claudio Corradino.

                                                                                                     Barbara Latini
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                  Inner Wheel Club di Valsesia
 

                                  IL CLUB VALSESIA “ADOTTA L’EGIZIO”

 

Nel caldo pomeriggio estivo di venerdì 17 giugno l’Inner Wheel Club
di Valsesia si è  ritrovato  presso il  Salone di  Palazzo dei  Musei di
Varallo  per  concludere  il  proprio  anno  sociale,  positivamente,
all’insegna  della  cultura  con  la  presentazione  dell’ultimo  Service
dell’anno e la riconferma a Presidente per l’anno 2022/23 della nostra
Fiorella  Di  Marco  Proietti  che  con  calma,  metodo  e  costanza  ha
condotto l’anno appena trascorso  ancora risentiva delle difficoltà  di
condivisione in presenza.

Palazzo dei Musei a Varallo è sede della Pinacoteca e del Museo di
Scienze Naturali “Don Pietro Calderini”

Il Museo Calderini di Varallo venne creato per volontà del prof. Don
Pietro Calderini  appassionato naturalista  nel  1867 come Museo di
storia Naturale. L’attuale allestimento propone una suddivizione degli
oggetti per tematiche scientifiche: una sezione di Storia naturale,una
sezione di Paleontologia,una sezione Numismatica, una sezione di
Egittologia.

Proprio  su  quest’ultima  collezione  di  reperti  Egizi  si  è  indirizzato
l’interesse  con  l’iniziativa  partita  nel  2012-2013  dal  titolo  “adotta
l’Egizio”volta a ricercare sponsor per sostenere i lavori di recupero e

restauro dei pregiati oggetti.

L’Inner Wheel di Valsesia può annoverare nei
Service  dell’anno  l’intervento  conservativo  di
ben tre preziosi reperti egizi scelti nel corso di
un  incontro  specifico  con  la  direttrice  Dott.
Paola  Angeleri  e  la  curatrice  Dott.  Marta
Coloberti  .  In  particolare  gli  oggetti  presi  in
esame  sono  tre  statuette  votive  lignee
raffiguranti  una  Iside  Lactans  e  le  altre  due
Osiride. 

Nello specifico gli oggetti attenzionati dal nostro
Club  e  in  particolare  dalla  nostra  Presidente
Fiorella  hanno  un  particolare  valore   didattico
poiché lo studio della civiltà Egizia accompagna
e ha accompagnato ognuno di  noi nei  diversi
gradi scolastici e sono molti gli istituti del territorio che tutti gli anni partecipano  ai laboratori e alle attività
didattiche di Palazzo dei Musei ed è auspicabile che il recupero  del patrimonio possa dare l’opportunità a
bambini e studenti degli Istituti scolastici del nostro territorio  di avere un approccio con questo pezzo di
storia così affascinante senza per forza andare lontano.

  

                                                                                                 Milena Bargeri
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            DESCRIZIONE REPERTI a cura della DOTT. MARTA COLOBERTI

La maggiore delle tre statuette rappresenta una madre assisa nell’atto di allattare,  colpisce il modo che ha
di sorreggere il  bimbo quasi nell’atto di esporlo a chi guarda è una Iside Lactans la dea femminile più
importante del Panteon  egizio il figlio che ella espone è Orus una divinità altrettanto importante, questa
raffigurazione ha dato inizio iconograficamente alle raffigurazioni delle Iside romane , per poi arrivare alle
nostre Madonne in Trono con Bambino . Nelle altre due statuette restaurate è raffigurata la controparte
maschile del culto, Osiride ,  la divinità maschile più importante ( Iside e Osiride erano marito e moglie) la
divinità degli inferi,dei morti, ma anche la divinità della resurrezione, il Dio dell’aldilà.

Il restauro è stato conservativo con la rimozione di patina di sporco che ha permesso di evidenziare tracce
di rifiniture in oro e di  finitura in colore che fa presumere che in origine la statuetta fosse interamente

colorata  ,sul  capo  è  visibile  un
foro  che  probabilmente
inacastonava la corona  piumata
presente  nelle  raffigurazioni
tipiche della divinità.

Nel  caso  delle  due  statuette
raffiguranti Osiride si è proceduto
a  pulizia  con  rimozione  della
patina  che  le  ricopriva  facendo
risaltare  le  antiche  dorature  le
statuette  molto  probabilmente
erano  completamente  ricoperte
d’oro.  La  loro  particolarità  è  il
retro, questi oggetti raffiguranti la
divinità  erano  votivi  e  venivano
dati  in  dono  alla  divinità  e  non
era  raro  che  contenessero  dei
resti  di  mummia,  ecco spiegato

nel retro la presenza di un piccolo vano contenitore. In una delle due statuette il vano è occupato da una
piccola mummia  evidenziata durante il restauro effettuando radiografie. Si tratta di mummia di animale
purtroppo acefala solitamente di rettili o volatile, in questo caso si presuppone di volatile in considerazione
della postura di avvolgimento.

Ultima curiosità  è  la  presenza  ancora degli  occhi  in  una delle  statuette  ,poiché  solitamente  venivano
rimossi o cancellati come visibile anche al Museo Egizio di Torino.

Al termine della conferenza sul restauro e della visita al Museo Calderini il Club si è trasferito presso il
Ristorante Italia di Varallo per un momento di serena convivialità già pensando a cosa fare il prossimo
anno.

                                                                                                Milena Bargeri
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Inner Wheel Club di Torino Europea

        Passaggio delle Consegne per il Club IW Torino Europea 

  

Martedì 14 giugno, nelle sale del Circolo degli Ufficiali il nostro
Club  ha  festeggiato  il  Passaggio  delle  Consegne  da  Alda
Cadorin Uberti ad Anna Sagone, alla presenza delle presidenti
dei Club IW Torino Castello, 45° Parallelo, Torino Nord Ovest,
della past Governatrice, di molte socie ed amiche con invitati.

E'  stata  una bella serata,  alla  quale  sono state invitate anche le  relatrici  che avevamo conosciuto via
ZOOM, nel  corso della quale,  dopo  aver  brevemente ripercorso i  services dell'anno,  la  Presidente ha
consegnato a Presidente e vicepresidente dell'Associazione Sportabili di Alba, il service per l'acquisto di un
cavallo per il maneggio EQUI' di Roddi, destinato al progetto del centro rivolto ai disabili di ogni età. Ci sono
state presentate le molteplici attività che il gruppo di volontari svolge, abbiamo visto immagini ed ascoltato
dalla loro voce l’entusiasmo che li caratterizza. 

Al  termine  della  ricca  cena,
accompagnata  dalle  musiche
di  Marco  Castellano  e  Ivan
Ottolini,  il  momento  del
Passaggio  del  Collare  con  le
parole  delle  due  Presidenti,  i
ringraziamenti e gli auguri per
un  nuovo  anno  sereno.  Un
grazie  ad  Alda  per  il  suo
impegno e gli auguri ad Anna
per il nuovo anno.

                                                                                                         Paola Gotta

37



  

Inner Wheel Club di Milano

 CAMBIO DELLE CONSEGNE

Venerdi 17 giugno 2022

  

Per il  cambio delle consegne tutte noi socie del Club Milano detto “ il Glorioso” nonostante la giornata
caldissima e  afosa siamo riuscite  a  presenziare  all’appuntamento  presso  il  Ristorante  “  Canter  “  Via
Pegaso, 14.

Abbiamo avuto l’occasione di avere con noi la presidente del nostro
Rotary  padrino  Annamaria  Arpinati  che  ci  ha  annunciato  l’
intenzione di programmare un inter-meeting fra il nostro Club ed il
Rotary e a settembre, via zoom, ci sarà un incontro con un  medico
dell’ospedale Buzzi che ci illustrerà il progetto per effettuare esami
ai bambini a domicilio.

A tavola ci siamo scambiate opinioni,
informazioni  sulla  famiglia,  le
vacanze  e  altro  ristabilendo  quel
clima  di  empatia  e  intimità  che  da

sempre ha saputo unire e  rafforzare la nostra amicizia .

Dopo  pranzo,   è  arrivato  il  momento  fatidico di  grande coinvolgimento e
partecipazione emotiva.

Donatella, la  nostra  “gloriosa”  e  bravissima  Presidente  in  carica  per  tre
mandati, non ha nascosto la sua commozione per l’affetto e i ringraziamenti

ricevuti  da  parte  nostra,
socie del Club, per il grande
e  stimato  lavoro  da  lei
svolto;   a  sua  volta  ci  ha  ringraziato   per  il  prezioso
supporto  datole  nel  corso  dei  tre  anni.  GRAZIE
DONATELLA

Donatella  ha  poi  passato  la  consegna  del  collare  alla
President in carica di quest’anno 2022-2023, Anna Maria
Bufano.

Annamaria   da subito ci  ha informato, in modo rapido e
stringente,  del  programma e le date  di  scadenza che si
dovranno  rispettare  secondo  le  esigenze  della

Governatrice Patrizia Gentile;  ci vedremo via zoom per il dettaglio già dal 1 settembre .Ci aspetta un bel
lavoro da svolgere tutte assieme.

Con affetto ci siamo congedate, augurandoci una meritata vacanza con i nostri cari .

                                                                                           Adriana Vallotto
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Inner Wheel Club di Torino Nord Ovest

Viaggio Sociale “A filo d’acqua tra Adda di Leonardo e Brembo”

25 – 27 maggio 2022

 

Dal 25 al 27 maggio la nostra Presidente Mariuccia Spalla ha organizzato un breve viaggio tra Adda e
Brembo:  “I  luoghi  di  Leonardo”.  Giro  interessante  sia  dal  punto  di  vista  naturalistico,  sia  artistico.  La
passeggiata e il giro in barca sull’Adda ci ha permesso di osservare una bella oasi naturalistica, tra folaghe
che avevano deposto le uova e piccoli che nascevano, svassi dal lungo becco che si tuffavano per pescare
e aironi solitari. Ricco anche il patrimonio arboreo con molti gelsi, che ricordano la vecchia produzione della

seta.

L’attraversamento del fiume sul traghetto Leonardesco ci ha incuriosite e portate a tempi lontani.

Il

villaggio Crespi ci ha fatto ritornare ai tempi in cui la fabbrica era il centro della vita di numerose famiglie, lì
gli  industriali  cotonieri  Cristoforo  Crespi  e  il  figlio  Silvio  avevano  fondato  uno  stabilimento  dotato  di
avanzate tecnologie. Per i lavoratori e per le loro famiglie avevano costruito il più significativo esempio di
villaggio operaio in Italia, un microcosmo autosufficiente.

L’urbanistica è eccezionale: le case operaie con orti e giardini, le ville degli impiegati e quelle incantevoli
dei dirigenti, le case del medico e del prete in alto, la chiesa bramantesca e la scuola affiancate e, in fondo
a un viale, quasi metafora della vita, il cimitero.
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Dal  1995 il  villaggio operaio di  Crespi  d’Adda è patrimonio UNESCO. Il  castello visconteo di  Cassano
d’Adda e San Tomè ad Almenno ci hanno fatto ripassare un po’ la storia dell’arte dei tempi del liceo. A
memoria  del  setificio,
attivo  un  tempo,  nell’ala
destra del castello, resta
un  gelso  di  fine  600,
“Pianta  Monumentale
d’Italia”,  radicato  nella
corte borghigiana . A San
Pellegrino,  abbiamo
rivissuto  i  tempi  in  cui  i
soggiorni  termali  erano
una  classica  vacanza
della buona borghesia, il
grande  albergo,  ormai
chiuso da molto tempo, è
imponente  e  all’interno
degli  spazi  restaurati,
conserva le memorie dei tempi passati.

Di gusto tipicamente termale è il palazzo della fonte ora tutt’uno col gran Casinò KURSAL, dal fastoso
scalone  monumentale  modello  di  armonia  creativa.  A testimoniare  il  ruolo  di  meta  prediletta  per  la
villeggiatura dei milanesi fra il 600 e il 700 è la nobile “villa Brambilla Rosales” ,armonicamente integrata
con il disegno all’italiana del suo magniloquente parco BELVEDERE. Nella piana fertile si trovano vaste
tenute agricole come la CASCINA BELVIGNATE.

Vorrei sottolineare che il viaggio è stato particolarmente piacevole per l’atmosfera di vera amicizia che si
respirava. Grazie Mariuccia da tutte noi, dai nostri mariti e dalle socie del Rotary padrino.

In occasione del viaggio, una sera abbiamo incontrato Gabriella Mornati, Presidente dell’Inner Wheel di
Treviglio e Referente Internet del Distretto 204.

                                                                                 Ada Cico e Milly Torello
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Giardino Botanico Medievale - Palazzo Madama - Torino 

Mercoledì 08 Giugno 2022 - Giardino Botanico Medievale - Palazzo Madama - Torino  Torino città magica
ma io direi anche città delle sorprese. È stata infatti una
sorpresa per me e, penso, per alcune di noi, scoprire un
interessante  ed  inaspettato  giardino  medievale  nel
fossato di Palazzo Madama. Chi di  noi,  passando nella
piazza, ha immaginato che ci fosse un perfetto giardino
medievale  lungo  tutto  il  perimetro  di  Palazzo  Madama
dove solitamente si  pensa ci  sia un  fossato? Invece è
proprio così: appena entrati ci si trova in un‘oasi di verde
e di  storia  .Il  giardino  del  castello,  le  cui  prime notizie
risalgono al  1402 è  stato  realizzato  nel  2011 ed ora è
sapientemente curato dal Dott. Edoardo Santoro che, con
rigoroso rispetto della  realtà  storica  in cui  il  giardino è
nato, ha saputo farlo rivivere nel suo aspetto originario.
Egli ci ha detto che non ci sono particolari descrizioni del

giardino  di  allora  e  tanto  meno  disegni  ma  elenchi
dettagliati  delle  spese  sostenute  per  allestirlo  ed
averne  cura  .Tutte  le  piante  presenti,  quelle  di  alto
fusto  e  le  altre  specie  vegetali,  sono  rigorosamente
tipiche  dell’epoca  medievale.  Gli  spazi  del  giardino
sono  suddivisi  in  zone:  l’Orto  (hortus)  con  aiuole
rettangolari in cui si coltivavano le piante necessarie a
rifornire  le  cucine  di  legumi,  ortaggi,  aromi,  erbe
medicinali.  Il  Bosco  e  Frutteto  (Viridarium)  è  un
boschetto con piante ad alto fusto spesso fuori  dalle
mura  del  castello  (conteneva  anche  la  porcilaia,  la
falconara, la colombaia e i mulini). Anticamente la zona
era molto vasta e vi  lavoravano anche 50 giardinieri.
Oltre ad alberi da frutto vi si trovava anche la vigna del
principe. Il Giardino del principe (iardinum domini) nel
Medioevo si trovava vicino alla cinta muraria.  Era lo
spazio  privato  per  i  principi,  per  la  letteratura,  la
conversazione ed il  gioco.  Vi  era  un grande prato  e
l’immancabile  fontana  tanto  cara  alla  letteratura
cortese  .  Sebbene  le  attuali  dimensioni  del  giardino
siano naturalmente assai ridotte, l’attenta e minuziosa
cura  del  prof.Santoro  ne  propone  una  visione
completa.  Non  mancano  le  piante,  i  fiori  e  le  varie
specie vegetali del Medioevo. Ecco perché, varcata la
soglia, ci si trova immediatamente immersi  in un’ altra
atmosfera,  attratti  dalla  pace  della  natura,
miracolosamente  dimentichi  della  frenesia  della  città
che pulsa poco lontano .

                                                                                           Anna Maria Vesce 
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Inner Wheel Club di Monza

Passaggio delle Consegne

 

Il 22 giugno nella splendida cornice di  Podere
Castelmerlo  a  Villongo,  location  ricca  di
storia ,dove la nostra cara socia Vanna Buelli
 Balestrieri  ci  ha cordialmente ospitate,   si  è
svolta  la  tradizionale  “Cerimonia  del
passaggio  del  Collare”  ,  nella  quale  la
Presidente  Donatella  Sadino  Ferrari  ha
ceduto  l’incarico  a  Minnina  Foti   nuova
Presidente  che  ha  voluto  salutare  le  socie
,esporre le sue idee per il prossimo anno, ma
soprattutto  lasciare  la  giornata  di  festa  a
Donatella.

 

La  Presidente  ,  si  è rivolta  a  noi  socie  con
molta emozione , raccontando come sia stata
per  lei  un  ’esperienza  formativa  importante,

come grazie al suo incarico ha potuto conoscere meglio le socie e la vita di Club ha ripercorso le tappe del
suo anno, anno difficile soprattutto all’inizio in cui la Pandemia Del Covid era ancora presente e purtroppo
non  era  possibile  vivere  la  normale  quotidianità,  pandemia  che  non  ha  permesso  alle  socie  a  di 
organizzare “l’ Inner Wheel Day “e la storica “Cena Casa Inner”. 

Il Club è riuscito però , ad organizzare nonostante le difficoltà , due burrachi : ”Uniti nel burraco “ e “Fior di
Burraco” e la consueta “Fiera gastronomica”, tutti e tre gli eventi hanno avuto un gran successo dando
soprattutto la possibilità alle socie e ai loro ospiti di trascorrere dei momenti  spensierati ed in armonia.

Con orgoglio e soddisfazione , la Presidente ha   elencato e descritto i service che il Club ha portato a
termine nella loro totalità durante il suo mandato : 

 

·        L’installazione , all’interno del fienile ottocentesco
della Cascina dei Mulini Asciutti nel parco di Monza,
di  un  elevatore  per  l’abbattimento  della  barriere
architettoniche  ,  qui  è  nato  uno  spazio
multifunzionale che verrà inaugurato per settembre
2022.

·        La  partecipazione  del  Club  al  progetto  Green  ,
proposto  dalla  Presidente  Nazionale  Ettorina
Ottaviani con la piantumazione di 50 alberi nel parco
della Vettabbia a sud di Milano dando così vita alla
“Foresta Inner”.
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·        L’aiuto in ambito sociale all’Asilo notturno di Monza fornendo agli ospiti biancheria da letto, al progetto “La

lettura salva la mente “ per gli ospiti della Cooperativa la Meridiana affetti da Sla inoltre  grazie alla nostra
socia Franca Mandelli Metasti e alla sua generosità il Club anche quest’anno ha aiutato l’unione dei Ciechi
ed ipovedenti sezione di Monza ;

·        Il Club per il quarto anno consecutivo, ha continuato a sostenere in maniera attiva, il progetto alla lotta al
Bullismo e al Cyberbullismo proposto dalla Governatrice Maria Sangalli all’istituto Matteo Ricci di Lazzate .

·        Il club ha partecipato al progetto “Epicare” per la ricerca in ambito neurologico  , con una donazione
all’Associazione Paolo Zorzi .

 

La Presidente ha ricordato la data del 24 febbraio ,
data  i  cui  la  Russia  ha  invaso  l’Ucraina  ,  per
questo  grave motivo si  è   deciso all’unanimità di
annullare  i  festeggiamenti  per  il  35esimo  ed
 organizzare  una cena benefica di raccolta fondi in
favore  della  popolazione  ucraina  con  la
collaborazione  della  Croce  Rossa  italiana  di
Monza.

Grazie a tutte le socie e all’ottima collaborazione il
club  ha potuto  fare  una bellissima gita  a Forlì,  
Ravenna e Delta del Po ed  una visita alla mostra
di  Domenico  Gnoli  alla  Fondazione  Prada  di
Milano .

 

Un  forte  e  sentito  ringraziamento  per  il  lavoro
svolto  e  per  la  grande  collaborazione  è  stato
rivolto  dalla  Presidente  a  tutte  le  socie  ,  in
particolare  alla  segretaria  ed  amica  Graziana
Nappa,  alla  tesoriera  Sandra  Scotti,  ad  Alma
grande consigliera ed a tutto il Comitato Esecutivo
con la Vicepresidente Silvana , alla sempre attiva e
presente fotografa Alona a tutte le commissioni di
Club .

Un caro ed affettuoso   saluto è stato rivolto alla Governatrice Maria che con fermezza , dolcezza e
passione ha regalato a tutti i Club un anno ricco di lavoro e innovazione.

Donatella  si  è  poi  rivolta  alla  nuova  presidente  Minnina  augurandole  un  anno ricco  di  successi  e
soddisfazioni per lei e per il Club . 

 

 

                                                                    Alessandra  Teruzzi
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Inner Wheel Club di Cuorgné e
Canavese

Progetto per i 100 anni del Gran Paradiso

25 giugno 2022

 
Il  Parco  del  Gran  Paradiso  è  un  gioiello  in  assoluto  da
valorizzare. Cento  anni  di  storia  un  traguardo
importantissimo,  in  un  anno  particolarmente  difficile,  in
cui i nostri territori e lo stesso Parco stanno soffrendo
molto a causa della eccezionale siccità.

 
Cento  anni  di
storia
per riflettere
sulle
prospettive  future  di  una  inestimabile  riserva  di
biodiversità, principalmente  alla  luce  delle  sfide  epocali
della transizione ecologica e della lotta alla crisi climatica.
Cento anni di storie che si intrecciano e si muovono su un
solco  comune:  la  conservazione  della  natura  e  la
protezione della fauna.
 
Promuovendo il concorso artistico “Noi e la Natura Madre:

ritorno  a  un  legame  primordiale”,  realizzato  dagli  allievi  del  Liceo  Artistico  Felice  Faccio  di
Castellamonte, il  nostro Club ha voluto coinvolgere e sensibilizzare le giovani generazioni circa
l’importanza della salvaguardia delle risorse naturali
della terra e la difesa dell’ambiente.
 
Gli studenti coinvolti hanno realizzato progetti grafici
utilizzando tecniche del disegno diverse,  tecnologie,
strumenti,  materiali  e  strumentazioni  fotografiche,
informatiche  e  multimediali.  Valutati  da  una
commissione di esperti, i dieci migliori elaborati sono
stati  convertiti  in  cartoline  che,  raccolte  in  una
custodia  “green”,   saranno   una  preziosa
documentazione a testimonianza di questo progetto. 
 
Sabato  25  giugno,  in  occasione  di  un  evento  per
celebrare la natura,  la  cultura,  la  storia  ma anche il  futuro  dell'area  protetta,  il  progetto  è  stato
presentato dalla nostra presidente Nella al folto pubblico presente. Molto apprezzate le cartoline
donate.

                                                                                             Lucia Brossa
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Inner Wheel Club di Milano Giardini
Passaggio del Collare

 

Ieri  sera le Socie del  Club Milano Giardini  si
sono riunite per festeggiare Silvia che, che pur
avendo  lavorato  tanto  in  questi  anni,
assumendo  più  volte  la  carica  di  Tesoriere,
ricoprirà per il II anno quella di Presidente.
Abbiamo  organizzato  la  serata  al  Ristorante
Canter  1920 che si trova in mezzo al  verde,
nei pressi dell’ippodromo.
La  serata  piovosa  non  ci  ha  consentito  di
cenare all’aperto, tuttavia abbiamo pranzato in
un’elegante sala con vetrate da cui era visibile
il dehors.
L’atmosfera  era  lieta,  poiché  nonostante  la
recrudescenza  del  Covid,  siamo  riuscite  a
organizzare qualche evento in presenza come
la  lotteria  pasquale,  la  recita  di  Silvana
Filippelli  sui  quadri  della  Passione,  che  ha

riscosso un notevole successo e la visita alla mostra di Sorolla.
Inoltre abbiamo effettuato alcuni services importanti  e stiamo predisponendo la celebrazione del  nostro
Trentennale.
Terminata la sfiziosa cena, la Past Presidente Raffaella Cristiano ha poi simbolicamente messo il collare a
Silvia, che si è mostrata lieta di effettuare il II
mandato.  Le abbiamo regalato una sciarpa,
a mio avviso sobria e ad un tempo elegante,
color  cammello,  come  piccolo  segno  di
riconoscenza per il lavoro svolto quest’anno.
La Presidente ha poi ringraziato tutte coloro
che  avevano  collaborato  con  Lei  nei  mesi
scorsi e si è congratulata con le Socie che
l’affiancheranno  nel  prossimo  anno  Inner
Wheel.
Prima  di  congedarci  abbiamo  conversato,
facendo progetti per il prossimo anno, con la
speranza che non vi siano più calamità come
la  pandemia  e  il  conflitto fra  Russia  e
Ucraina.
Alcune  Socie,  che  andranno  in  vacanza
presto, hanno augurato una lieta estate, con il proposito di rivedersi a settembre.
Liete della festosa serata e dell’anno trascorso in armonia, all’insegna dell’amicizia, abbiamo ringraziato
ancora una volta la nostra cara Presidente e la Segretaria Anna Casiraghi per l’impegno profuso.

Lucilla Colombo
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Carissime amiche Addette Stampa,

il mio incarico finisce qui: è giunto il momento del commiato , dei saluti, dei ringraziamenti.

Ringrazio la Governatrice Maria Sangalli e tutto il CED:: Patrizia Gentile,Giovanna Cinotto, 

Patrizia Possio, Cristina Poggio, Titti Fusi, Anna Sagone e Gabriella Facchetti; la Presidente 

del Consiglio Nazionale Ettorina e la Rappresentante Nazionale Donatella, sempre presenti 

e sempre con parole affettuose verso il mio impegno; non ultima, ringrazio  la Presidente 

Internazionale Ebe Martines che non ci ha mai abbandonate!

Rimgrazio la Editor Nazionale Maria Mancuso Guarnieri e con lei le Editor di tutti i Distretti, 

che mi hanno regalato parole di grande soddisfazione.

E' stato un anno molto bello, particolare e ne porterò il ricordo con piacevole nostalgia. 

Tante le persone che mi mancheranno; tantissime, sì. 

 

Mi mancherete proprio voi, le “mie” Addette Stampa con le quali ho instaurato un rapporto 

reciproco di amicizia, solidarietà ed anche (ne vado fiera) di informalità, proprio come 

devrebbe essere tra collaboratrici amiche.

Ci sono stati momenti, che solo noi conosciamo, di grande gioia e divertimento, di 

confidenza e di complicità e quindi di grande affetto.

 

Sì, mi mancherete tantissimo perché è da voi che ho sentito tutta la comprensione del 

dolore, la speranza che tutto col tempo si può attenuare,  che si può tornare a ridere con il 

cuore ancora dolente perché la vita continua, malgrado tutto e tutti.

Sì, mi mancherete nella commozione che mi hanno dato le vostre parole amorose, nei 

messaggi fatti di “cuoricini” che vogliono dire più di ogni parola, nel farmi ritrovare la voglia 

di ridere, di scherzare, di vivere; di far sì che ritrovassi me stessa.

Vi ringrazio tutte, ricordando ad uno ad uno i vostri nomi perchè, insieme ai vostri volti, li 

porterò nel cuore, insieme alle vostre parole piene di affetto. Mi avete gratificata tantissimo.

Voi avete reso questo mio anno di Editor, indimenticabile.

Grazie!

Bibi
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