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COMUNICARE IL            
DISTRETTO

Ben ritrovate! 

Anche il mese di Novembre è stato denso di avvenimenti.
Ho avuto il piacere di visitare altri Club, di conoscere altre socie del
Distretto,  accolta  sempre  con  simpatia  e  calore  di  cui  ringrazio
sinceramente. 
L’esposizione alle socie delle (ormai note) linee programmatiche del
CED  2021-2022  ha  raccolto  altri  consensi,  rafforzando  in  noi  la
convinzione  che  ci  stiamo  muovendo  nella  direzione  giusta  nel 
cercare di valorizzare  le attività e l’impegno dei Club del Distretto.
Con il secondo incontro con le socie nel “Salotto virtuale del D204” si
è confermata l’importanza di annullare le distanze tra il Distretto e i
Club. La possibilità di una linea diretta tra Governatrice e socie è
fondamentale  perché  sia  palese  che  il  Distretto  è  al  servizio  dei
Club.  
Festeggiare  insieme  gli  anniversari  di  alcuni  Club  è  servito  per
riflettere sull’operosità dei nostri Club nel tempo, orgogliose per aver
svolto  attività  di  servizio  significative,  con  leggerezza  e  puntualità
nell’essere sempre presenti là, dov’era opportuno fossimo.
Anche l’attività di Formazione è stata molto coinvolgente. 
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Il Corso sulla “Comunicazione globale”, approntato e gestito da Luisa Vinciguerra, ci ha condotto nel mondo
virtuale in cui “viviamo” mostrandoci in modo accattivante le molteplici opportunità offerte dalla tecnologia
anche in attività a noi note (chat, e-mail, siti web, videoconferenze, ecc.), sottolineando punti di forza e di
debolezza con un gradevole approccio pragmatico. E’ stata un’attività importante, che abbiamo condiviso
con numerose amiche di altri Distretti e che possiamo ripetere, perché invitate a seguirne la replica che
viene fatta dal Distretto 206 a partire dal mese di gennaio.

Nel mese trascorso abbiamo approfondito l’analisi del Progetto-Service distrettuale per la lotta al bullismo e
al cyberbullismo, prima presentando le caratteristiche degli “elementi” messi a punto dall’Università di Pavia
per  il  contrasto  alla  violenza  nei  nostri  giovani,  successivamente  ufficializzando i  risultati  molto  positivi
ottenuti nel triennio 2018-19, 2019-20 e 2020-21 con l’utilizzo di BullizzApp e Bullyfree negli Istituti che i
nostri Club hanno individuato e supportato con i loro service. Ora siamo pronte ad iniziare ad operare con
strumenti idonei per cercare di raggiungere l’obiettivo di riuscire a sradicare ogni forma di violenza nei nostri
bambini, ragazzi, adolescenti per aspirare ad un futuro migliore dove la donna non sia più vittima di violenze
e di femminicidio.

La nostra Associazione è caratterizzata dalla (democratica) importanza ricoperta dall’Assemblea delle socie
del Club nell’esprimere liberamente la propria volontà soprattutto attraverso le votazioni a diversi livelli.
Mentre l’utilizzo del voto elettronico per la sola elezione dei membri in ambito Internazionale era stata una
scelta operata dalle Delegate nell’aprile 2021 durante la diciottesima Convention IW virtuale, in Italia il CEN
ha deciso di cambiare la modalità di espressione di voto per l’elezione delle Cariche del Consiglio Nazionale,
rendendo operativo il ricorso al voto elettronico dal marzo 2022. 
Rimane invariata la votazione tramite Raccomandata con ricevuta di  ritorno per l’elezione delle Cariche
distrettuali 2022-2023.

Durante la Seconda Assemblea del Consiglio Nazionale (24 e 25 novembre), si è svolta la prima Prenatalizia
del CN in modalità ibrida, perché ha connesso le persone radunate a Roma  alle circa 390 socie italiane
presenti in Zoom per un simpatico scambio degli auguri per le prossime festività.
(Sul sito web del D204, nella Sezione “Documenti” è stata postata la Relazione del D204 presentata alla
Seconda Assemblea del CN).

Il  28  novembre,  proposto  e  organizzato  dalla  Chairman  all’Espansione  Titti  Fusi  e  dalla  Segretaria
distrettuale Patrizia Possio, è stato tenuto il “Concerto straordinario per l’accoglienza delle donne afghane”
presso il Conservatorio di Milano. L’evento ha riscosso molto successo e ha permesso la raccolta di fondi
che è ancora in  progress,  perché alcuni  Club stanno contribuendo tuttora  a  incrementarla  con  bonifici
deliberati  in Assemblea. E’ molto significativo e motivo d’orgoglio che, al silenzio del mondo occidentale
rispetto al problema che affligge l’Afghanistan, le socie del nostro 
Distretto abbiano risposto in modo consapevole e con generosità.  

Anche per quanto riguarda l’obiettivo di cercare di fornire all’IW la visibilità che merita, i suggerimenti scaturiti
dai  Club sono in aumento perché ai  quattro già riportati  nel  Notiziario di  Ottobre (che per completezza
d’informazione riportiamo in modo sintetico) se n’è aggiunto un quinto.

1) Di Antonia del Club di Codogno (visita del 18 ottobre) è il suggerimento che l’IW potrebbe trovare
l’equivalente del progetto “Polioplus” del Rotary nell’esame precoce per segnalare la predisposizione
alla maculopatia, patologia che porta alla cecità.
2) Da Carla  del  Club  di  Torino  45° Parallelo  (visita  del  20 ottobre)  è  stata  segnalata  l’opportunità
dell’impegno IW nella vaccinazione contro il Papilloma virus.
3) Durante la visita al Club di Torino Nord Ovest (21 ottobre) ho appreso che tutte le socie da anni
hanno aderito alla campagna di associazione al FAI. Secondo Maria Grazia questo comportamento
potrebbe venire adottato a livello di Distretto o Nazionale. (Perché il CED possa valutare l’opportunità di
operare a livello di Distretto già dall’anno corrente, stiamo cercando di valutare quante sottoscrizioni al
FAI potrebbero venire fatte dalle socie dei 43 Club del D204).
4)
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4) Da Bruna del Club di Valsesia (visita del 22 ottobre), nell’ambito del progetto/service distrettuale per
la lotta al Bullismo e Cyberbullismo, è stato suggerito un impegno IW a collaborare per poter operare in
tutte le classi  degli Istituti scolastici, a livello nazionale.
5) Laura del Club di Monza (con e-mail del 19 novembre) suggerisce che l’IW porti all’ONU la proposta
di istituire il 26 novembre giornata mondiale per gli orfani di femminicidio, visto che il 25 novembre si
celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

A questo punto non mi rimane che augurarvi con tutto il cuore Buon Natale ed un sereno 2022 colmo di
soddisfazioni. 

Per farlo ripeto le parole da me utilizzate il 24 novembre alla Prenatalizia del CN.
“Buon Natale: questo non è solo un augurio, ma un modo circolare per dire, a chi sente queste due parole,
che gli siamo vicini, che condividiamo la speranza che il futuro ci accolga tra le sue braccia con serenità, che
ci accompagni con tenerezza nei momenti che ci attendono, che sono dietro all’angolo, per i quali nutriamo
molte aspettative.

Buon Natale: che tutte noi si possa divenire portatrici della gioia che accarezza gli animi in attesa di un
futuro che porti pace tra gli uomini affannati nell’affrontare il quotidiano.

Buon Natale a chi soffre, a chi ha il cuore stretto in una morsa dal dolore per aver perso una persona cara,
a chi vive il disagio per aver perso il lavoro, perché tutto possa tornare ad avere un senso, perché il mondo
torni a sorridergli.

Buon Natale a tutti coloro che danno speranza ai loro sogni e che, malgrado tutto, continuano a guardare al
futuro con gli occhi trasparenti di un bambino.

Buon Natale a tutto il mondo da noi, socie del Distretto 204 Inner Wheel”

Arrivederci. Un abbraccio.
                                                                                                               

                                                                                                               Maria 

 

  Milano, 5 dicembre 2021
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Nel Notiziario di Ottobre, a causa del grave lutto che ha colpito l'Editor distrettuale Bibi Parish, non era stato
inserito il consueto resoconto sulla Prima Assemblea del Distretto 204 (16 ottobre 2021).
Dopo aver chiesto l'autorizzazione all'autrice Vera, lo si sostitusce ora, con quanto scritto a questo proposito
nel Bollettino n° 371 – ottobre 2021 del Club di Bergamo.

Appunti dalla prima Assemblea Distrettuale

Non so perché, ma entrando nella grande sala del Gallia in questa luminosa mattina di ottobre, percepisco
un'aria quasi elettrica: mi sembra che l'uscita dalla pandemia abbia moltiplicato il desiderio delle donne di
agire, di impegnarsi per tutte le altre donne e per questo nostro pianeta, che secondo tanti studiosi si avvia
verso una catastrofe.

Sala strapiena, tanto che tutte le Socie che lo desideravano hanno potuto essere presenti:  purtroppo le
regole sono ancora abbastanza stringenti.

L'emozione  traspare  dalle  parole  di  Maria,  la  Governatrice,  quando presenta le  ospiti  fra  cui  spiccano,
onorandoci della loro presenza, la Presidente Internazionale Ebe Martines e la Presidente del Consiglio
Nazionale Ettorina Ottaviani (che ha uno speciale legame con il nostro Club...), oltre a Gemma Pirondini,
Donatella Nicolich, Luisa Vinciguerra, alcune Past Presidenti del CN, la Governatrice del D206, tante Past
Governatrici del D204 ed altre figure che hanno rivestito ruoli di spicco nella nostra Associazione.

Ettorina, che si presenta per la prima volta nel suo nuovo ruolo di fronte a tante amiche, sceglie di esprimere
le sue sensazioni affidandosi alla “Preghiera Semplice” attribuita a San Francesco (che legge con la voce
spezzata dalla commozione):

Oh! Signore, fa' di me uno strumento della tua pace:

dov'è odio, fa' ch'io porti amore,

dov'è offesa, ch'io porti il perdono,

dov'è discordia, ch'io porti l'Unione,

dov'è dubbio fa' ch'io porti la Fede,

dove è l'errore, ch'io porti la Verità,

dov'è la disperazione, ch'io porti la speranza.

Dove è tristezza, ch'io porti la gioia.

Dove sono le tenebre, ch'io porti la luce.

Dopo l'auspicio da parte di Maria che quest'anno sia  finalmente sereno e dopo l'appello delle Delegate, a
causa di un breve ritardo della Presidente Internazionale, la parola torna ad Ettorina, che sottolinea il valore
dell'identità a cui dobbiamo essere fedeli per affrontare i cambiamenti: è necessario guardare le cose con
occhio  nuovo  per  ritrovare  motivi  comuni  e  raggiungere  nuovi  traguardi.  Il  servizio  individuale  è  la
motivazione per aderire, rinnovare, credere; la Socia è la parte fondante del Club e mette in atto il servizio
accettando  cariche,  condividendo  scelte,  mettendo  in  pratica  la  prima  finalità,  l'AMICIZIA,  che  passa
attraverso il rispetto di sé e delle regole. Credere, adoperarci per migliorare, essere coese e attive, anche in
osservanza del tema internazionale PINK FIRST: donne che aiutano le donne.

Il progetto 2021 – 2022 del Consiglio Nazionale è tutto legato al tema dell'ambiente, con una serie di attività
tra  le  quali  il  monitoraggio  di  flora  e  fauna  marina  a  Golfo  Aranci  (Sardegna),  il  beach  cleaning  in
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collaborazione  con  l'Associazione  Worldrise  e  un'iniziativa  denominata  Foresta  Inner  Wheel per
l'abbattimento della CO2 con la piantumazione di alberi da frutto attraverso cooperative sociali.

POSSIAMO FARE GRANDE OGNI COSA, perché siamo donne, siamo tante, siamo INSIEME!

Ettorina  prosegue  poi  ricordando  che,  nel  corso
dell'annuale  Festa  dell'Amicizia  (o  meglio,  come lei  la
chiama, dell'Incontro) che si terrà a Trieste nel maggio
'22,  verranno celebrati  i  quarantesimi di  fondazione di
diversi  Club  (fra  cui  il  nostro!).  Rimarca  quindi
l'importanza  del  Web  come  nuovo  mezzo  di
comunicazione  (importanza  esaltata  dal  lockdown)  ed
illustra il progetto di introduzione del voto elettronico. La
sua  conclusione  è  un  invito  ad  essere  essenziali  e
luminose, con la leggerezza nel cuore.

E' un grande onore per il  nostro Distretto avere come
ospite  la  Presidente  Internazionale  Ebe  Martines  in
questa prima Assemblea che rappresenta (sono parole

sue) lo snodo fondamentale dell'anno sociale. Dopo   i
saluti,  la  P:I:  passa  all'illustrazione  dei  quattro  temi
intorno a cui, sulla base dell'agenda ONU per il 2030,
intende  articolare  la  sua  azione:  salute,  istruzione,
empowerment e opportunità. Questo per porre rimedio
al  ritardo  che  le  donne  ancora  denunciano  in  tanti
campi, anche nella civilissima Europa.

Nella  slide  accanto,  potete  leggere  i  dai  offerti  dalla
Rappresentante  Nazionale  Donatella  Nicolich  sulla
situazione italiana: siamo quarte al mondo per numero
di Club e, nonostante i tempi difficili, abbiamo fondato 7
nuovi Club nel 2020-2021 e già 3 in quest'anno.

Le parole della Governatrice Maria (che si augura una futura Assemblea... senza mascherine) suggeriscono
di  impegnarsi  in  uno  sforzo  collettivo  per  superare  questo  momento,  che  fortunatamente  l'uso  della
tecnologia ha reso meno pesante. E' importante vincere una certa tendenza all'immobilismo e dotarsi di una
strategia,  soprattutto  nei  confronti  della  società  civile  dove,  nonostante  le  nostre  iniziative,  ancora  ci

conoscono poco. Ha fatto
distribuire  un  piccolo
questionario anonimo per
conoscere le competenze
di  ciascuna,  così  da
creare un network. Maria
passa poi ad illustrare gli
ulteriori  sviluppi  del
progetto  contro  il
Bullismo  e
Cyberbullismo,  fiore
all'occhiello  del  Distretto
ormai  da tre  anni  grazie
ad  Anna  Carpignano:  al

primo livello,  costituito  dall'App NoBullismo,  se ne aggiungno ora altri  due,  dedicati  rispettivamente alle
vittime di questi atti ed alla preparazione dei docenti.
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Dopo  la  Vice  Governatrice  Patrizia  Gentile,  che  nota  come  il  suo  ruolo  le  consenta  di  approfondire  i
meccanismi della vita distrettuale, tocca ad una radiosa Giovanna Cinotto, felice di rivedere finalmente in
presenza le amiche di tanti Club a cui augura di trovare gioia e serenità nell'impegno per le donne. Un rapido
aggiornamento sul service contro le ustioni: sono stati stampati e distribuiti 2.500 libretti per insegnare la
prevenzione contro questo rischio domestico, cui sono particolarmente esposti i bambini.

Inizia ora l'illustrazione delle proposte di emendamenti allo Statuto, in vista della National Conference del
2023: Giulia Chiappa, Giuliana Bausano e Gabriella Facchetti ne espongono una serie, da sottoporre poi al
voto delle Socie.

Un ospite graditissimo, Manlio Grassi, Governatore del Distretto Rotary 2041, ci porta il suo saluto e in un
breve intervento sottolinea come il rapporto fra Inner Wheel e Rotary si basi su valori condivisi e di quanto
sia importante creare sinergie fra le due Associazioni per comuni progetti di servizio. All'insegna del motto
internazionale Serve to Change Lives, il Distretto 2041 ha lanciato un progetto di confronto con le istituzioni
pubbliche per costruire la Milano del futuro, e si augura che anche l'Inner Wheel possa contribuirvi, magari
proprio  con  il  progetto  contro  il
bullismo.

Titti  Fusi,  Chairman  all'espansione,
insiste  molto  sul  tema  della  scarsa
visibilità e lancia una serie di spunti: un
premio per  il  Club che farà  entrare  il
maggior  numero  di  Socie;  un  piccolo
libro  per  illustare  musei  del  nostro
territorio  ancora  poco  conosciuti;  una
mostra  itinerante  con  filmati  e  altro
materiale  sulla  vita  dei  Club  e  sui
services, accompagnata da testimonianze di Socie... e altro ancora.

Ricorda infine il concerto di beneficenza a favore dell'accoglienza delle donne afghane che si terrà il
28 novembre nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano.

L'Editor  Bibi  Parish  esorta  a  lavorare  insieme  per  rinnovare  la  comunicazione  ed  annuncia  che  verrà
riproposto il Premio per l'Editoria (di cui il nostro Club è stato insignito lo scorso anno). L'ultimo intervento
tocca alla Responsabile Internet Gabriella Facchetti, che ha svolto un piccolo sondaggio fra le sue Referenti
nei vari Club, riscontrando alcuni problemi legati all'aggiornamento del sito e dei database.

L'ora  si  è  fatta  tarda:  le  Socie  sciamano  verso  la  sala  della  colazione,  mentre  le  nostre  valorose
rappresentanti  Raffaella,  Laura G. e Vera riprendono la strada di  casa,  dove gli  impegni pomeridiani  le
attendono...

                                                                                                                   Vera Poloni Comi
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NOTIZIE DAI CLUB

           Inner Wheel Club di Asti

                                   Gran Bollito alla Piemontese

Il 6 novembre 2021 ad Asti ha avuto luogo il quarto ritrovo enogastronomico e culturale denominato “Gran
Bollito”, uno dei più tradizionali piatti della cucina del Monferrato, ideato e organizzato dal Club Inner Wheel.

La giornata ha avuto inizio con la visita al Museo Paleontologico, con sede in nello storico Palazzo (tardo
barocco)  del  Michelerio  (in  corso  Alfieri),  che  ospita  una
preziosissima collezione di cetacei fossili, con datazione a partire
da cinque milioni di anni fa. I preziosi reperti, unici al mondo, tutti
provenienti  da  ritrovamenti  in  siti  del  territorio  astigiano,
documentano  come le  nostre  bellissime colline,  ora  patrimonio
Unesco,  milioni  di  anni  fa,  fossero  una  abitatissima  distesa
marina.

A seguire gli  ospiti  si  sono spostati  alla Scuola Alberghiera per
il “Gran Bollito”.

Dopo l’onore alle bandiere, la Presidente Augusta Mazzarolli  ha
illustrato le finalità e i contenuti dei services dell’anno in corso, con specifico riferimento a quello denominato
“Amiche  api”,  finalizzato  a  ricreare  un  centro  di  apicultura  presso  la  sede  dell’Istituto  Agrario  Penna,
preceduto da un omaggio agli intervenuti di un sacchettino di semi di quelli già seminati presso l’Istituto per
scopo mellifero. Il secondo service a cui contribuisce il ricavato dell’evento, consiste in una borsa di Studio a
una o più allieve della Scuola Alberghiera che, in presenza di un rilevato alto abbandono della professione
dopo il  termine degli  studi,  abbiano dimostrato attaccamento al  lavoro intrapreso con prosecuzione dello
stesso sul territorio.

La socia e vice Governatrice Patrizia  Gentile  ha salutato le
autorità  Inner:  la  Presidente  del  CN  Ettorina  Ottaviani,  la
Governatrice  del  Distretto  204 Maria  Sangalli  e  le  socie
presenti,  provenienti  da  numerosi  Club  del  Distretto  204,
nonché le Autorità rotariane, in particolare il Governatore del
Distretto Rotary 2032 Silvia Scarrone, che hanno avuto parole
di apprezzamento per i sentimenti di amicizia e sintonia negli
ideali di servizio. 

Non sono mancati momenti pieni di emozione come il ricordo
del Membro Onorario del Club Varese Verbano Anthony (Tony) marito della nostra Editor distrettuale Bibi,
che insieme a lei avrebbe come di consueto partecipato alla giornata.

Una giornata in cui si è avvertita sincera amicizia e convivialità tra le persone che si sono salutate con un
sorriso e una bottiglia di vino sotto braccio, offerta dalla Camera di Commercio Alessandria-Asti.

                                                                                                                              

                                                                                                           Augusta Mazzarolli
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          Inner Wheel Club di Torino 

                      45° Parallelo
         Ne abbiamo viste di tutti i colori. Breve conversazione sull’Arte Contemporanea

Relatrice Dott.ssa Marzia Capannolo

Mercoledì 17 novembre al Centro Congressi Unione Industriale a
Torino,  abbiamo  avuto  il  piacere,  grazie  alla  Nostra  Presidente
Mariola  Baiano  e  al  Presidente  del  Club  Rotary  Padrino  45°
Parallelo, di invitare come relatrice la Dott.ssa Marzia Capannolo
Storica dell’Arte e Art Advisor, oltre a Direttrice Artistica e Curatrice
presso la Galleria Gliacrobati a Torino.

La sua relazione, vivace e coinvolgente, ci ha proiettate all’interno
dell’Arte  Contemporanea  caratterizzata  da  opere  prodotte  con
tecniche e linguaggi interdipendenti. <<Che cosa si fa per capire
l’Arte?  L’Arte  ha  bisogno  del  cuore ci  deve  emozionare…

stupire>>,  così  Marzia  Capannolo  inizia  la  sua  provocazione  nella  lettura
dell’Arte Contemporanea: è l’insieme di movimenti e tendenze artistiche sorte
nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, ma oggetto di ricerche
e di  studio  perché  ancora non filtrato  dalla  storia  ma vivo  nel  presente e,
proprio  per  questo,  di  difficile  definizione.  Tra  le  tecniche  usate  vengono
menzionate la pittura, la videoarte, la fotografia, l’arte digitale, il  disegno, la
musica, l’happening, il  fluxus, la  performance, l’istallazione…argomento della
serata. << Per istallazione si intende un tipo di arte visiva sviluppatesi in epoca
postmoderna, in genere tridimensionale: comprende  media,  oggetti  e forme
espressive di  qualsiasi  tipo istallati  in  un determinato ambiente esterno e/o
interno. E’ imparentata a forme d’arte come la scultura e Land art>>. Una delle caratteristiche principali di
quest’Arte è il fatto di avere come soggetto principale il fruitore. Tutto deve essere costruito per modificare, o
comunque sollecitare, la percezione dello spettatore che diviene parte integrante del lavoro: parallelamente
è importante l’ambiente nel quale l’opera è integrata. Quest’ultima peculiarità cambia la nostra percezione in
quanto l’interdisciplinarità e la multilinguistica dell’ambiente si combina con il vissuto dell’artista che modifica
le nostre percezioni, suscitando  stupore, meraviglia, emozione  colpendo la nostra  apatia emotiva  in modo
tale da riuscire a guardare il messaggio che c’è dentro l’opera. 

Dopo una sintesi storica della prima fiera d’Arte Contemporanea in Italia,  Artissima, Marzia Capannolo ci
proietta nelle opere d’Arte di alcuni autori famosi tra cui Yayoi Kusama, Ai Weywey, Mona Hatoum, Maurizio
Cattelan per farci vivere quell’empatia emotiva che tali opere d’arte suscitano.

                                                                                                   Mara Francese Maiullari

8



      Inner Wheel Club di Alessandria
 
                                                  TartufiAmo
                                            20 e 21 novembre

Ieri  sera,  20  novembre,  il  primo  dei  due  appuntamentidel
tradizionale evento.
Una magnifica  serata  organizzata  in  uno  storico  ristorante  nel
cuore  del  Piemonte.  La  cucina  d'eccellenza  ha  proposto  una
selezione di piatti  tipici  del territorio accompagnati da rinomato
TARTUFO BIANCO.

Siamo  pronte  per  il  pranzo  di  oggi  e  rimaniamo  in  attesa  di
accogliere  le  nostre  socie,  amiche,  ospiti...  molti  dei  quali
arriveranno da Milano, Torino, Genova.

Il cuore Inner Wheel batte forte.

                                                                                                                   Monica Palumbo

     Inner Wheel Club di Milano Liberty

 Il giorno 10 novembre 2021 , a casa della socia 
Renata Ferrari che ancora una volta ci ha gentilmente 
ospitate,il club MILANO LIBERTY ha accolto la nostra 
governatrice Maria Megale .E’ stata una serata di 
felice convivialita’ in cui i valori di Inner Wheel sono 
emersi in un’atmosfera di grande condivisione.
La nostra governatrice ha piu’ volte ribadito 
l’importanza del lavoro in sinergia tra club e ha 
ricordato che,in occasione del prossimo Inner Wheel 
Day,mettera’a disposizione degli otto club milanesi 
una sala dello splendido Palazzo Cusani.
Ha parlato del grande progetto ‘Bullismo e 
Cyberbullismo’, nato per volonta’ della governatrice e 
past president Anna Carpignano in collaborazione con

l’Universita’ di Pavia.Questa tematica e’ di grande attualita’ ed e’ sentita e condivisa da tutti i club.
Le sono poi stati illustrati dalla Presidentessa del Milano Liberty Tiziana Tringali i service ‘Pane Quotidiano’ e
‘Forestami', che sono stati molto apprezzati.
La serata si e’ poi conclusa felicemente in un clima di affettuosa amicizia .

                                                                                        Gabriella Lunati
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          Inner Wheel Club di Santhià 

                       Crescentino                      
                                                          Serata Tutto Riso

Venerdì  19  novembre  ha  avuto
luogo  presso  l’Hotel  Paladini  di
Carisio, una serata gastronomica a
base di  riso,  denominata appunto
“TUTTO RISO”. Occorre precisare
che  la  nostra  conviviale  di
novembre  è  connotata  come  la
cena  della  polenta  (con  lotteria),
che  da  tempo immemore  occupa
una serata di fine autunno, meglio
ancora  se  fredda,  nella  quale  si
mangia fumante e morbida polenta

accompagnata da formaggi cremosi che sciogliendosi ricoprono per intero
la sottostante montagnola, oppure ad essa incorporata (alla valdostana); 
o  ancora  ricoperta  di  morbida  crema  di  funghi  oppure  di  succulenta
salsiccetta  in salsa rossa.  Quest’anno, complice il  service della scorsa
annata effettuato  unitamente all’associazione Donne e Riso di  Vercelli,
che  grazie  alla  curiosità  e  alla  solidarietà  di  amiche  Inner  Wheel  ha
portato in giro per l’Italia il  prodotto gastronomico di  cui  andiamo fiere,
ecco il cambiamento. Quindi non Polenta , ma Riso, anzi…Tutto Riso.

Non è cambiata, invece, la finalità della serata, che sempre tenendo ben
presente  la   soddisfazione   del  palato,   sembra  predisporci  meglio  alla
generosità che si addice ad una lotteria benefica,   destinata a raccogliere fondi rivolti al ristoro in periodo
natalizio di persone o famiglie che versano in particolare difficoltà.  

L’idea  di  rendere  onore  al  prodotto  di  eccellenza  del  territorio  vercellese  ha  richiamato  la  presenza  di
presidenti e socie di altri  club Inner Wheel vicini e tanti rotariani, ma anche una vasta partecipazione di
familiari e amici, nonché di bambini, altra novità di questa edizione. La loro presenza è stato un piacevole e
nuovo  elemento  di  allegria  e  di  vivacità,  che  potrebbe  anche  diventare  endemico,  nel  quale  le  nonne
possono orgogliosamente offrire ai loro nipotini un’opportunità “mondana”, intesa come uscita serale, che
sappiamo essere interdetta ai bambini che il giorno dopo hanno il duro compito di alzarsi presto per andare a
scuola. Ma il venerdì sera sembra essere il giorno giusto per loro, con buona pace dei genitori!

Ma veniamo al riso….al tutto riso: aperitivo fantasia accompagnato al calice di benvenuto: con stuzzichini a
base di riso;  antipasto con una grande varietà di insalate di riso , in un tripudio di colori e di sapori, riso
bianco, riso integrale, riso nero , riso rosso…condito con pesto verde, o pomodoro rosso, o zafferano giallo,
o con verdure miste multicolori. Poi si arriva ai risotti:  risotto con zucca, castagne, gocce di stracchino e
maggiorana,  e infine il piatto forte del territorio: la panissa alla vercellese….Per concludere, cheesecake al
riso.

Non poteva, una serata così, non avere un epilogo altrettanto gioioso creato dalla suspance dell’estrazione
della ricca lotteria, con i premi adagiati ad arte su un lungo tavolo coperto da un tappeto rosso….. La sola
vista invoglia i commensali ad elargire generose offerte. 
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I bambini, in verità in prevalenza bambine (possibili prossime socie Inner Wheel?), entrati in servizio dopo la
degustazione  dei  piatti  a  base  di  riso,  hanno  egregiamente  “aiutato”  le  socie  che  si  sono  occupate
dell’estrazione, affondando le tenere manine nel ciotolone dei biglietti e consegnandone alle conduttrici una
indefinita manciata per volta.  Spessissimo si  è sentita la voce di  chi  doveva leggere il  numero estratto
….1….dopo un po’ di nuovo….1…..poi ancora 1, ma quanti  uno ci  sono nella ciotola? No, 1 non era il
numero estratto, ma il monito (invano) di Rosy al pargolo o alla pargola  di turno di estrarre dalla ciotola un
solo biglietto per volta. 

I piccoli sono indubbiamente divertiti e sono stati i protagonisti della lotteria, le nonne li osservavano con
sguardo amorevole e soddisfatto…

Alle stravolte  Rosy e Rita, che alla fine mostravano evidenti segni di stanchezza, è stato chiesto se era stata
una  lotteria  faticosa.  La  risposta  è  stata:  SI,  ma  assolutamente  da  ripetere  con  i  bambini  presenti…
dolcissimi, responsabilmente calati nella parte di chi aveva un compito importante da assolvere. 

Sono certa che il prossimo anno se ne
aggiungeranno altri.

Il  risultato  di  una  siffatta  serata  non
poteva non essere soddisfacente, per il
palato dei presenti, ma ancor più per la
cassa  del  club,  con  un  ricavato
superiore alle aspettative. 

Due  service  in  prossimità  del  Natale?
Ma diciamo anche tre….e generosi….. 

MISSIONE COMPIUTA!!!! 

 

                                                                                                           Rosella Ponzana Tona            

Iran contro Stati Uniti, partita pericolosa

L'International  Inner  Wheel  Club  Santhià  Crescentino  ha

organizzato lunedì 29 novembre alle 20,45 sulla piattaforma

Zoom,  la conferenza  "Iran  contro  Stati  Uniti.  Una  partita

pericolosa",  a  cura  della  dottoressa  Veronica  Gallo.  La

relatrice  ha  tenuto  questa  serata  trattando  appunti  e

riflessioni del padre, l'ingegner Pier Carlo Gallo, rotariano e

docente per oltre 20 anni dell'Università Popolare della Terza Età e del tempo libero, esperto di storia e

costumi del  popolo iraniano, grazie  a  lunghi  soggiorni  in  Iran per  motivi  di  lavoro.  Nella  interessante e

brillante conferenza la dottoressa Gallo, oltre che alle personalissime notizie che le sono state lasciate dal

padre, ha aggiunto sue considerazioni personali ed approfondimenti che hanno spaziato dagli aspetti socio-

culturali  a  quelli  geopolitici  dell’annoso  confronto  tra  i  due  Paesi,  appartenenti  a  mondi  e  culture

profondamente diversi e, molto spesso, in contrasto. Alcuni interventi delle socie e degli ospiti hanno, infine,

animato la riuscita serata culturale del Club.                                     Rosella Ponzana Tona            
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  Inner Wheel Club di Genova Sud Ovest

                                     VISITA AL CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO 

Il giorno 6 
novembre 2021
è stata 
organizzata dal 
nostro Club una
visita, guidata 
dalla Dott.sa 
Claudia 
Bergamasch,i 
al Cimitero 
Monumentale di
Genova.            
Friedrich 
Nietzsche, Guy 
de Maupassant,
Mark Twain ed 
Evelyn Waugh, 
sono soltanto
 alcuni dei 
numerosissimi 

personaggi,  storici, letterati, viaggiatori, artisti, filosofi, che hanno lasciato testimonianze delle loro visite a 
Staglieno e del loro peregrinare lungo le grandi gallerie monumentali.                                                               
Il Cimitero di Staglieno fu aperto ufficialmente al pubblico il 1° Gennaio 1851, sebbene a quella  data fosse 
ancora largamente incompiuto.                                                                                                              
L'incarico della progettazione era stato affidato all'architetto civico Carlo Barabino (1768-1835.)                  
Nel cimitero riposano  personaggi come,   lo stesso Architetto Carlo Barabino, Constance Mary LLOYD 
WILDE moglie di Oscar Wilde, Giuseppe MAZZINI, Fabrizio De Andrè ed altri..                                             
La statua più suggestiva è quella di Caterina Campodonico, capolavoro del realismo borghese,  oggi uno 
dei  simboli del cimitero genovese.  Conosciuta come "Cattainin dae reste", la statua di Caterina 
Campodonico, la venditrice di nocciole, che fu commissionata nel 1881 dalla popolana allo scultore Lorenzo 
Orengo, sorge nel porticato inferiore del cimitero monumentale.  
La statua, che rappresenta una vecchina con le spalle coperte da uno scialle finemente cesellato, il volto 
austero scoperto , i capelli tirati in una crocchia severa, tra le mani una collana di nocciole e canestrelli, ritrae
fedelmente Caterina Campodonico, meglio conosciuta come la venditrice di noccioline, reca, alla base del 
monumento, l’epitaffio in dialetto genovese, che qui di seguito allego, insieme alla fotografia del monumento.

                                                                                     Paola Piccini Ferrari            
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Tartufata in Interclub con il Club di Alessandria

Il giorno  21 Novembre 2021 il Club Genova Sud
Ovest  si  è  riunito  per  la  Quinta  Edizione  della
“Tartufata”, Interclub  con il Club  di Alessandria.

 E' stata una bellissima occasione per 
riabbracciarci, dopo l’interruzione dovuta al covid 
19.

Siamo state accolte con un menu a base di tartufo,
buon vino ed   una  accurata organizzazione,  
seguendo le  attuali norme anticovid  e,
  soprattutto, con tanto affetto e tanta amicizia.

                                                                                       Paola Piccini Ferrari

La Croce Bianca Genovese nel porto di Genova 

 IL giorno  13 novembre 2021  il nostro Club ha a vuto il piacere di partecipare all’inaugurazione del  presidio

sanitario “ Porto di Genova”, nato per offrire primo soccorso ai lavoratori della zona. 

Un medico, un infermiere e un'ambulanza saranno  presenti dal

lunedì al  sabato:  è questo lo  staff  del  nuovo presidio medico

"Porto  Levante",  nell'area  delle  Riparazioni  Navali  del  Porto

industriale  di  Genova, nato  per  offrire   il  primo  soccorso  ai

lavoratori della zona. 

Il  servizio  verrà  svolto  dalla  Croce Bianca Genovese   e  sarà  

attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, mentre il sabato dalle 8 alle 13 e in questa fase emergenziale

effettuerà anche tamponi anti-Covid.

Era presente all'inaugurazione anche Paolo Emilio Signorini, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del

Mar Ligure.

Il  Presidente  della  Regione  Liguria  Giovanni  Toti,  presente  alla
cerimonia  ha spiegato che  si tratta di  “Un ambulatorio importante
per diminuire il carico dei pronto soccorsi genovesi, ma anche per la
sicurezza sul posto di lavoro”. 

Al temine della cerimonia  la Benedizione da parte di Don Carzino ed
il tipico taglio della striscia tricolore da parte del Presidente Toti. 

Di seguito  allego la foto della  targa commemorativa di ringraziamento nella quale possiamo riconosce le
Associazioni che hanno collaborato per realizzare questo progetto della Croce Bianca Genovese.

                                                                                      Paola Piccini Ferrari
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Mercatino di Natale

Il  giorno  20  novembre  2021  la  Presidente 
Francesca  con  la  collaborazione  della  segretaria
Caterina  e  di  parecchie  socie  ha  organizzato   il
tradizionale  “Mercatino  di  Natale”  a  favore  della
Comunità di Sant’Egidio.

E’  sempre  divertente  organizzare  il  mercatino,
mentre   lo  spazio  messo  a  disposizione  dalla

Comunità   di  Sant ‘ Egidio ha permesso di mantenere il
distanziamento.

Ricche  leccornie  preparate  dalle  socie,  buon  vino,
articoli cosmetici della dottoressa Maria Letizia D'Errigo
ed oggettistica varia hanno soddisfatto le preferenze e
le richieste dei visitatori.

C’erano  anche  due  bellissimi  cesti  natalizi,  dono  di
Marianna Ferrarini, estratti a sorte tra gli ospiti. 

                                                                                     

                                                                                      Paola Piccini Ferrari            

Prenatalizia dei Club genovesi

Il giorno 25 novembre 2021 i Club Genovesi si sono
riuniti  per  scambiarsi  gli  Auguri  di  Natale.Lo
splendido   scintillante   scenario di Villa Lo Zerbino 
ha accolto   tutti noi con  eleganza e raffinatezza.

In questa occasione,  è stato celebrato anche il  25°
anno dalla fondazione del Club Genova Ovest.

Hanno partecipato all’evento Autorità Inner Wheel,
Autorità Rotariane   e numerosi amici.

In  questo  clima  di  festoso  ,la  voce  rassicurante
della  nostra  Madrina  ,  Past  Governatrice  Rossana  Rizzo,  gli  Auguri  delle  Tre  Presidenti  Inner  Wheel
Genovesi ed il  bellissimo regalo   della Presidente del Genova Ovest Laura Nicolini,  a ricordo di questa
importante data,    hanno trasmesso serenità ed amicizia 

                     

                                                                                      Paola Piccini Ferrari           
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     Inner Wheel Club di Genova Ovest
                                                       XXV° Anniversario del Club

Come delle
bellissime  nozze
d'argento, l'Inner
Wheel Club di
Genova Ovest ha
festeggiato il
25esimo  di
fondazione, giovedi
25 novembre, nella

cornice di una delle più belle ville storiche genovesi.  
Atmosfera da grandi occasioni, festosa e allegra,
numerose le Autorità Inner Wheel e Rotariane, moltissime
le Socie dei tre Club genovesi.
Alla lunga tavola presidenziale, il microfono  si passava di mano in
mano per esprimere gli auguri più affettuosi e sentiti per il traguardo
raggiunto. A seguire la sorpresa del video che ha ripercorso per
immagini tutti gli eventi culturali, benefici e di incontro del Club, per
concludere infine la serata con la foto ricordo delle Past Presidenti,
intorno alla nostra amata Rossana Rizzo, di fronte alla torta
celebrativa. Non è mancato il momento di solidarietà con la
consegna di due service, al Prof. Franco  Henriquet  per
l'Associazione "Gigi Ghirotti" ed al Dott. Fausto Merlo per
l'Associazione Aldel22."

                                                                                            Nicoletta Donato Puppo        

         Inner Wheel Club di Genova
                                                Centro per non subire violenza

Presentate dalla nostra socia Angela Tisalbo, abbiamo visitato il “ Centro Per non Subire Violenza APS “,  
che ha sede in Via Cairoli 14/7 a Genova 

 

Il centro è un luogo di accoglienza, ascolto , e 
orientamento per le donne che vivono situazioni di 
disagio, e sofferenza a causa della violenza di genere, 
in tutte le sue manifestazioni : violenza psicologica, 
fisica, sessuale e stalking. 

Le socie sono state accolte da operatrici volontarie e 
professioniste  che da anni offrono consulenza legale, 
civile , notarile, e penale , specializzate sul tema della 
violenza di genere e delle problematiche connesse.  
Ringraziamo Angela e le sue colleghe per averci 
accolto e parlato di una grave realta’ che mai come in 
questi anni ha raggiunto dimensioni spaventose. 

                                                                                                             Lidia Cutolo Bacci            
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   Inner Wheel Club di Milano Giardini
                               Fiera Gastronomica a Casa Pellegrini

Nella sontuosa dimora sotto la provetta e impeccabile regia di Ivana ha luogo di nuovo, come ogni anno
prima della pandemia, la “Gastronomica”, risorsa fondamentale per i nostri service che vede impegnate tutte
le nostre Socie.

Fino  allo  scorso  anno  molte  di  noi  cucinavano  pietanze  prelibate  che  si  esaurivano  in  breve  tempo;
quest’anno purtroppo, sempre a causa della recrudescenza del Covid 19,   le Socie non hanno cucinato,
tranne la padrona di casa, ed hanno acquistato dei prodotti confezionati di ottima qualità da esporre sulle
tavole imbandite.

I piatti, preparati da Ivana con le sue collaboratrici domestiche: crespelle, gnocchi alla romana, polenta con
gorgonzola e trippa, tipico piatto meneghino, sono stati acquistati tempestivamente dalle prime visitatrici, me
compresa, che pur essendo portata per la cucina, non amo preparare la trippa.

Squisiti  sono  inoltre  i  cibi  confezionati,  messi  a  disposizione  dalla  famiglia  Pellegrini:  vasi  di  gustose
specialità sott’olio e di miele, frutta secca, salami, formaggi, confezioni di salmone e di trota affumicati, ravioli
e gnocchi. Inoltre i panettoni di Oldani, qualche confezione di biscottini, dolcetti e qualche barattolo di caffè.
Nel vedere l’elegante sala con esposte tutte quelle leccornie veniva veramente l’acquolina in bocca.

Tuttavia non c’erano solo cibi prelibati  per accontentare i palati più sfiziosi, ma anche capi di biancheria
pregiata e abbigliamento: molto originali e raffinate le borse forniteci da un elegante negozio di Varese.

 In  un  altro  salone  con  magnifiche  statue  lignee  e  quadri  di  arte  moderna,  degni  di  tutta  la  nostra
ammirazione, erano stati allestiti diversi stand: uno con graziosi e originali  capi in maglia gestito da due

signore  che  hanno  organizzato  due  volte
una sfilata per noi Socie del Milano Giardini,
un altro con bigiotteria, cappelli e berretti di
buon gusto; un altro ancora, gestito da una
Socia  rimasta  con  Noi  per  parecchi  anni,
con calze ed eleganti accessori in lana della
Gallo, berretti, sciarpe e guanti.  

Inoltre  nell’anticamera  della  villa  era
collocato un banco con prodotti di bellezza
molto  efficaci.  Erano  anche  esposte  delle
sculture, effettuate su lamine metalliche, di
molto buon gusto.

Le prelibatezze culinarie e le merci esposte
erano davvero svariate e di ottimo gusto.

Non ci resta che sperare in un buon incasso che ci consenta di effettuare i service che abbiamo stabilito.

                                                                          Lucilla Colombo Macchi                  
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        Inner Wheel Club di Piacenza
        Partecipazione alla serata del club di Codogno del 3 novembre 2021.

                                                Corte dei BIFFI a S. Rocco al Porto.

Acqua a catinelle,  ma il  calore dell’accoglienza delle amiche di  Codogno ci  ha scaldato subito il  cuore.
Hanno partecipato alla serata le socie: Paola Mutti; Andreina Santagostino e Mariuccia Molinaroli.

Relatrice  della  serata  la  Prof.ssa  Anna  Ludovica  Fracanzani,  Primario  UOC   Medicina  interna  ad
indirizzo metabolico presso Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

Fegato grasso: la “ciccia” invisibile è quella che
fa più male.

“Nel corso degli anni ha concentrato la sua attività
nell’area  delle  patologie  epatiche  su  base
metabolica  utilizzando,  nella  formulazione  di
diagnosi  e  terapie,  un approccio  “olistico”,  ovvero
considerando tutti gli aspetti e le complicanze della
malattia e il loro trattamento, metodo clinico che ha
acquisito  negli  anni  di  attività  professionale  da
internista  e  che  cerca  di  trasmettere  anche  agli
studenti.  Grazie  ad  una  rete  di  collaborazioni
nazionali  e  internazionali  che  permettono  un
continuo avanzamento nella ricerca clinica e la presenza di protocolli terapeutici sempre aggiornati ha creato
assieme al suo team una organizzazione che permette un’assistenza al paziente globale ed innovativa.”

E’ stata bravissima nell’elencare le cose da non fare, si raccomanda di usare parsimonia nel nutrirci con
prodotti che sappiamo benissimo la nocività a lungo andare, quindi l’ideale sarebbe nutrirci con il metodo
della dieta mediterranea, siamo fortunati che viviamo in Italia dove si trovano gli alimenti ideali.

Grazie per la serata organizzata,  molto interessante, faremo tesoro di tutte le informazioni e consigli.

                                                                           Mariuccia Molinaroli Bonelli

  Inner Wheel Club di Torino Nord Ovest
Mercoledì 10 Novembre 2021 -  Pinacoteca Agnelli  –  Visita guidata alla Mostra della
Fondazione Maeght -  Un atelier a cielo aperto 

Fino a pochi anni fa la Pinacoteca Agnelli era una sorta di scrigno, come lo definì
Renzo Piano, una piccola perla sul tetto di un capannone industriale, affacciata su
quella che era la pista di collaudo delle macchine prodotte al Lingotto. Oggi tale
pista è stata trasformata in una sorta di parco pensile, caratterizzato da isole verdi
tematiche, come il noccioleto o la zona delle piante tintorie, o di quelle aromatiche.
E così la Pinacoteca oltre ad aver ampliato e abbellito i suoi spazi interni, dialoga
con la Pista 500  e può esporre opere anche all’esterno.In  questo periodo il museo
accoglie  settantasette opere della Collezione Maeght, provenienti da Saint Paul de
Vence, alcune delle quali sono esposte all’aperto in mezzo alle aiuole della Pista
500.
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Aimè Maeght e la moglie Marguerite sono stati due grandi appassionati d’arte e questo loro sentire li 

ha portati a conoscere e a stringere rapporti di amicizia con i principali artisti del’ 900.Nel 1945 aprono 

a Parigi una galleria d’arte  che diventerà importantissima e dalla quale passeranno Matisse, Braque, 

Calder, Chagall, Giacometti,     Mirò e molti altri. 

I  due  coniugi  sono  complementari,  Marguerite  ha

molte senso pratico, Aimè ha più spirito creativo e

spinge  continuamente  gli  artisti  a  sperimentare

forme e materie nuove. Non sono solo dei mercanti,

ma diventeranno dei grandi collezionisti e ideatori di

un progetto straordinario: ospitare gli artisti a Saint

Paul de Vence e  creare un luogo per l’art  vivant,

dove gli artisti possano misurarsi con tecniche e materiali diversi, insomma un atelier a cielo aperto cioè la

Fondazione Maeght.

Molto ricco e molto bello il percorso della mostra: ci sono opere

dei  principali  protagonisti  dell’arte  del  ‘900  e  in  questa

collezione  si  intuisce  l’influsso  che  su  questi  artisti  esercitò

soprattutto Aimè che spingeva sempre i suoi amici a provare il

nuovo. Così incontriamo delle sculture ceramica. 

Una sala è interamente dedicata a Braque con sculture in bronzo 

e in pietra.

Molto brava la guida e simpatico il light lunch fatto da Eataly.

                                    

                                                                                  Marika De Liso Giudici    

                    Inner Wheel Club di Torino
                                                INSIEME PER CUCINARE FINGER FOOD 

Martedì 16 novembre, nella cucina della 
chef Claudia ci siamo ritrovate per 
preparare dei finger food, da servire poi alle 
nostre cene di Natale. Eravamo in 12 tra 
socie, figlie, un figlio! e l’amica Carla 
Guazzotti del Club di Torino 45° 
Parallelo.Subito l’atmosfera accogliente e 
familiare della grande e spaziosa cucina 
Cookin’ Factory ci ha coinvolte. Siamo state 
divise in tre squadre di quattro persone; a 

ciascuna sono state affidate due ricette da eseguire sotto la guida di una cuoca. Indossato il grembiule ci 
siamo divertite a preparare i vari cibi usando ingredienti facilmente reperibili in commercio e seguendo le 
semplici istruzioni scritte nel breve compendio preparato dalle cuoche.
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Il lavoro di gruppo si è svolto in armonia e allegria; nonostante le differenze di età abbiamo lavorato in 
perfetta sintonia, creando piccoli gioielli culinari (alcuni avevano persino la foglia d’oro), bellissimi da vedere 
e buonissimi da gustare.                                                                                                                          
Quando le sei ricette sono state eseguite abbiamo approntato un buffet delle meraviglie, come si può 
ammirare nella foto, e brindato al successo delle nostre creazioni.                                                                   
A Natale, faremo un figurone con i nostri ospiti!                                                                                            
 Per la piacevolissima serata un ringraziamento speciale a Barbara, che ha voluto organizzarla su 
indicazione di Antonella Manzo e a tutti i partecipanti per l’atmosfera amichevole e festosa che hanno saputo

creare.                    

                                                                                                     Lina Callari

CONFERENZA A PALAZZO MADAMA

Torino nel mese di novembre è stata per due settimane sede delle partite di tennis dei grandi campioni
internazionali.  Molte  sono  state  le  manifestazioni  culturali  organizzate  in  occasione  delle  ATP  Finals.
 Giovedì  11  novembre  Barbara,  Maria  Grazia,  Lina,  Emilia,  Adriana,  Mimì  e  Laura  Castellani  hanno

partecipato  ad una conferenza sul  tema del tennis tenutasi  a  Palazzo
Madama, attirate non solo dall’argomento di interesse storico, ma anche
orgogliose di ascoltare la relazione della socia e amica Sandra Castellani,
da lungo tempo studiosa del mondo dello sport nell’arte rinascimentale e
barocca.
Il tennis ha origini antiche, come spiegano Sandra e le altre due relatrici
Alice Raviola e Clelia Arnaldi. Fin dal Medioevo in Europa i giochi di palla
coinvolgono uomini e donne diventando non solo forme di passatempo,
ma  validi  strumenti  di  esercitazione  fisica  e  di  strategia  didattica.
Le partite animano con eguale entusiasmo sia strade e cortili, quali spazi
del gioco popolare, sia le corti principesche dove si costruiscono campi
da  gioco  ancora  oggi  riconoscibili  in  alcune  strutture  cittadine.
Al  termine  dell’interessante  conferenza,  vivacizzata  da  numerose
diapositive, il numeroso pubblico può ammirare una pallina da tennis del
‘500  proveniente  da  Jesi  e  una  racchetta  del  primo  Novecento.

Grazie Sandra per averci  segnalato questa bella manifestazione e complimenti per la tua presentazione
erudita e appassionata.

                                                                                                           Barbara Milella Chiosso

           Inner Wheel Club di Monza
              Incontro con la Rettrice Università Milano-Bicocca Giovanna Iannantuoni 

                                                           Golf Club di Monza

Il giorno 3 novembre dopo la Santa Messa per la Commemorazione dei defunti, come ormai consuetudine

annuale, il nostro Club Inner Wheel è stato invitato dal Presidente, Prof. Trabucchi del Rotary CLUB - Monza

a  un  pranzo  conviviale  presso  il  Golf  di  Monza.  Abbiamo  avuto  la  piacevole  sorpresa  di  incontrare  e

conoscere la attuale Rettrice della Università degli  Studi  di  Milano-Bicocca,  Università fondata nell'anno

1998, Prof.ssa Giovanna Iannantuoni. La Rettrice, in carica dall'anno accademico 2019, è stata invitata a

presentare le attività della Università.
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L'Università  comprende  dipartimenti  di  Economia  e  Statistica,  Giurisprudenza,  Medicina  e  Chirurgia,
Psicologia, Scienze della formazione, Sociologia, e scuole di Economia - Statistica e di Scienze: dipartimenti
e scuole costituiscono la struttura organizzativa della ricerca scientifica e delle attività didattiche e formative
della Università.

La Rettrice ha manifestato la propria soddisfazione ricordando come in 23  anni di attività la Bicocca ha
avuto  una  crescita  esponenziale:  nell'anno  accademico  20/21  risultano  iscritti  quasi  40.000  studenti,  le
matricole sono circa 6.000 e nell'anno 2020 si sono laureati più di 7.500 studenti. L'Università fisicamente ha
sede nel Polo di Milano, nel Polo Biomedico di Monza, Bergamo, Lecco e Sondrio.

Viene presentato  soprattutto il Campus di Medicina e Chirurgia del Polo di Monza presso l'Ospedale San
Gerardo, a noi vicino sia materialmente ma anche affettivamente, dove sono organizzate le attività didattiche
più tecnologicamente avanzate,  centri  di  ricerca,  laboratori  didattici,  informatici  e biblioteca.  Attualmente
sono attivi circa 800 laboratori di ricerca.

Il Campus offre anche servizi di supporto: mense, bar, residence, auditorium, palestre e parcheggi: strutture
indispensabili per i numerosi studenti non residenti in Lombardia.

La professoressa, professore ordinario di Economia Politica,  ricorda con piacere i suoi 15 anni trascorsi in
America, dove ha apprezzato soprattutto la minore burocrazia rispetto alle nostre istituzioni, ma sottolinea
che la ricerca del nostro ateneo non è seconda a nessuna università straniera: sottolinea anche i rapporti
con  il  territorio,  le  certificazioni  digitali,  le  competenze  trasversali,  la  incentivazione  per  collaborare  con
aziende, istituzioni pubbliche e private, ma soprattutto ci comunica il suo entusiasmo per quanto riguarda la
ricerca scientifica in tutti i campi dalla medicina, alle scienze applicate, allo studio dei materiali.

La esposizione  termina con la presentazione di un progetto molto interessante: nel febbraio di questo anno
è  stata  siglata  un’allenaza  con  il  Governo  delle  Maldive  per  la  salvaguardia  della  scogliera  corallina:
l'Università di Milano-Bicocca diventerà partner del Governo Maldiviano per la "coral restoration", grazie alle
elevate competenze scientifiche presenti all'interno dell'Ateneo si cercherà di ridurre l'impatto antropico sulle
barriere  coralline  per  preservarle  dall'inquinamento  e  pertanto  mantenere  in  vita  questo  patrimonio  di
insuperabile bellezza.

La frase finale, molto attuale in questo momento storico: la nostra terra va difesa e salvata.

                                                                                           Graziella Bogliun

Fiera Gastronomica 

E’ giunto il tempo anche per la ripartenza della Fiera 
Gastronomica del Club, la manifestazione di raccolta
fondi più importante, non senza qualche 
preoccupazione e tante precauzioni.

Vengono studiati attentamente percorsi, accessi, 
vengono controllate le presenze nel rispetto di tutte 
le norme in vigore per contrastare la diffusione del 
Covid.

Il grande salone nel quale si svolge l’evento può 
contenere un numero massimo di persone e le socie
presenti sono attente a far rispettare l’ingresso agli 

amici ospiti, che non tardano all’appuntamento.
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A ciascun tavolo, insieme ai prodotti e agli articoli esposti, sono in bella vista gel per sanificare le mani e 
vademecum  generali che ricordano a tutti le norme da rispettare.

Il Club sta affrontando una grande sfida, per volere di una Presidente audace che punta a lasciarsi alle 
spalle un  periodo buio e faticoso nel segno della rinascita, della voglia di incontrarsi dal vivo, lontano dagli 
schermi dei pc.

Tutte le socie rispondono alla 
chiamata, anche quelle più scettiche
sono in prima linea, nessuno fa 
mancare la sua presenza, Marisa 
che tra pochi giorni compirà 91 anni 
si presenta con la figlia per gli 
acquisti…..e il risultato è un 
successo.

Verso la fine della mattinata arriva a
trovarci anche il nostro Sindaco 
Dario Allevi che ci porta i saluti di 
mamma Gigliola, nostra socia 
storica.

Alla fine possiamo proprio dire che è stato un successo di presenze e di ordine, una giornata vissuta in un 
clima familiare, partecipato anche da numerose socie inner di altri club. 

                                                                                                                    Monica  Riva Patrini

  Inner Wheel Club di Varese e Verbano

                         23 novembre 2021- Relazione sulla violenza contro le donne.

Ci siamo riunite per il quarto Cec e la Quarta Assemblea, ma anche per un incontro interessante. Come
sempre il Golf Club di Luvinate ci ha accolte con le sue mura antiche di secoli, ricche di memorie, di pace e
di silenzio. Male e Violenza non dovrebbero arrivare sino a qui, invece si è parlato proprio di violenza e in

particolare di violenza contro le donne.

I  relatori,  due  giovani  che  offrono  servizi  di  sicurezza  e
formazione a enti e a privati, ci hanno intrattenute in modo
piacevole  e  per  niente  noioso  su  argomenti  assai
interessanti,  che ci hanno dato modo di riflettere. L’intento
dei
loro

interventi è sensibilizzare sul tema della violenza e
permettere  il  raggiungimento  di  una
consapevolezza più forte e attenta individuale e di
comunità. Per ottenere questi risultati si avvalgono
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di corsi pratici di difesa personale e corsi teorici che toccano svariate tematiche, violenza sulle donne,
bullismo, difesa abitativa…

Naturalmente l’incontro destinato a noi è stato di carattere teorico. Sappiamo purtroppo che, nonostante
le leggi e le denunce, le donne sono bersaglio quotidiano di violenza e abusi, e che il  cammino per
arrivare ad un affievolirsi di questa piaga è lungo e costellato di delusioni. Siamo anche consapevoli del
fatto che spesso le aggressioni non sono evitabili,  tuttavia i  due simpatici relatori ci hanno indotte a
meditare su alcuni comportamenti errati, che dovremmo evitare perché potrebbero porci in situazioni di
rischio. Dato che noi non siamo in grado di difenderci con la forza a causa dell’età e della mancanza di
allenamento,   dobbiamo prendere coscienza dei nostri  limiti e cercare di prevenire ogni situazione di
pericolo. “Lasciamo che la paura del pericolo sia uno stimolo a prevenirlo…”(F:Quarles) e “E’ più facile
preparare  e  prevenire  che  riparare  e  pentirsi.”  (H.B.  Mackay).  Anche  quando  siamo  tra  le  mura
domestiche e ci sentiamo veramente protette, dobbiamo mettere in atto tutti  quegli  accorgimenti che
possono rendere più sicura la nostra casa. E poi, aggiungo io, affidarci alla fortuna! 

                                                                                Renata Massari Guasco

           Inner Wheel Club di Biella
Il  Golf  Club  le  Betulle  ha  ospitato  sabato  6  novembre  la  gara  a  scopo

benefico “Coppa Blu” in favore del progetto “La Casa per L’Autismo” di Biella

promossa dall’Inner Wheel Club di Biella.

I numerosissimi partecipanti, provenienti anche da altri circoli di golf, hanno 
apprezzato la magnifica giornata d’autunno nel quale si è svolta la gara 
attraverso un percorso molto gradevole sulla collina morenica della Serra.

Alla cerimonia di premiazione sono state presenti insieme 
a Sabrina Thea, presidente dell’Inner Wheel Club di 
Biella, Paola Buratti, presidente del Golf Club Le Betulle e 
Daniela Oioli, presidente dell’ANGSA Biella (Associazione

Nazionale Genitori Soggetti Autistici),
l’associazione di volontariato nata nel 2007
dall’esigenza di coordinare le risorse del territorio
rispetto all’autismo e valorizzare le diverse
esperienze provinciali e locali.

In particolare, l’Inner Wheel Club di Biella ringrazia le socie dell’Inner Wheel Club Cuorgnè e Canavese che 
hanno partecipato con entusiasmo e grande amicizia supportando l’iniziativa.

                                                                                                      Barbara Zanetti Latini
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                            Inner Wheel Club di Lecco
                                        Torneo di Burraco Benefico 

Il  nostro  Burraco,  tornato  al  suo  appuntamento  annuale,  dopo  l’edizione  2020  annullata  a  causa
dell’emergenza sanitaria, si è disputato il 16 novembre presso l’ampio ristorante Babà du Lac di Abbadia
Lariana, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19. 

Impeccabile  l’organizzazione  della  serata,
curata  in  ogni  particolare,  dalla  nostra
Presidente Alessandra Piacco e dal gruppo di
Socie, esperte di Burraco, che hanno messo in
campo  le  loro  preziose  competenze  per  la
buona riuscita del torneo. Una sfida a colpi di
carte,  per  i  novantasei  giocatori  in  gara,
disputata  attorno  ai  tavoli  della  solidarietà
perché,  il  ricavato  dell’evento,  verrà  utilizzato
per finanziare importanti Service a favore di tre
associazioni  che operano nel  nostro  territorio:
Croce Rossa Dipartimento Lecchese, La Nostra
Famiglia  di  Bosisio  Parini  e  ACMT
(Associazione  per  la  cura  dei  malati  in
trattamento palliativo).
A  rendere  accattivante  la  serata  anche  la
gradita  cena  consumata,  tra  una  manche  e
l’altra della gara, e la lotteria con i premi messi

in palio grazie alla generosità degli sponsor e delle Socie del nostro Club, Inner Wheel di Lecco. 
La  conviviale  si  è  conclusa  con  l’emozionante  proclamazione  dei  vincitori  del  torneo.  Oltre  ai  premi,
assegnati alle prime 24 coppie classificate, e a quella che si è posizionata all’ultimo posto, anche un piccolo
omaggio per tutti i giocatori.   
Il nostro Burraco, giunto alla sua tredicesima edizione, si è svolto tra il piacere ludico della competizione e la
gioia della socialità ritrovata. Una splendida opportunità per stare bene insieme, facendo del bene.

                                                                                   Anna Falanga Cortesi

    Inner Wheel Club di Milano Settimo
Sabato13 novembre le socie del Milano Settimo si sono trovate alle 14 nel

Parco  di  Monza  per  una  passeggiata  con  la  forager  Valeria  Margherita

Mosca, la quale dopo averci spiegato con grande passione

il significato della parola “foraging” e in che cosa consiste il suo lavoro, ci ha

accompagnate lungo alcuni sentieri  del  parco con delle  soste dove ci  ha

spiegato quello che la natura  ci offre spontaneamente, sia come erbe che

come piante, tutto ciò che è edibile.
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Al termine del percorso ci ha ospitate nel suo laboratorio ai Mulini asciutti, sempre nel Parco di Monza, dove

un'amica di Valeria, Gabriella Pirola, ci ha raccontato la storia del Parco e le sue leggende.

L'incontro è stato organizzato per raccogliere fondi per l'AIRC in memoria della nostra cara socia Piny.

                                                                                         Nadia Caglio Mosca

   Inner Wheel Club di Milano Castello

    Visita al Museo della Scala

Nel pomeriggio del 24 Novembre abbiamo avuto un evento speciale dedicato 
al nostro Club: la visita del Museo della Scala. Molte socie desideravano 
vedere il dipinto che abbiamo restaurato come service culturale durante 
l’anno sociale 2018-2019, presidente Beatrice Orsini. La visita era stata 
rinviata più volte a causa dei motivi che tutti ben conosciamo. Siamo state 
accolte dal direttore del museo dott. Matteo Sartorio e dalla signora Cristina 
Ansaloni che ha effettuato il restauro. Che ci ha spiegato che ha prestato 
molta attenzione a cancellare vecchi restauri che si erano ossidati e stavano 
deteriorando anche il dipinto. Rappresenta   un ritratto di Marietta Brambilla, 
un contralto milanese che godette di una certa notorietà nella prima metà 
dell’ottocento. Eseguito da Antonio Caimi, pittore e storico dell’arte 
contemporaneo della cantante; ritrae la dama in piedi, con la mano sinistra 
appoggiata a un pianoforte su cui si trova un busto maschile 
classicheggiante. Marietta Brambilla era la maggiore di cinque sorelle tutte 
cantanti liriche. In seguito il dott. Sartorio ci ha parlato delle origini del Museo 

della Scala, mostrandoci i pezzi più importanti della collezione, fra cui una spinetta del 1600. Abbiamo 
approfittato pure per visitare la mostra temporanea “Giorgio Strelher alla Scala” dove ci ha fatto  gentilmente 
da guida la signora Francine, che fa parte anche lei del personale del museo. Infine da piazza della Scala 
abbiamo raggiunto a piedi corso Matteotti, dove abbiamo preso un ricco aperitivo alla pasticceria 
Sant’Ambroeus scambiando quattro chiacchiere amichevoli.

                                                                         Valeria Locanto Agrigento

       Inner Wheel Club di Milano Est 
Relazione tenuta dalla prof.ssa D'Ina su  “Tra autobiografia e memoria. La
realtà di Pieve Santo Stefano, la città dei Diari”

Pieve Santo Stefano è un piccolo paese di 3000 abitanti a 50 km da Arezzo in Val Tiberina. E’ situato tra 
Marche, Umbria e Toscana.E’ stato distrutto dalla guerra ed è rimasto integro soli il palazzo comunale 
medioevale.Pieve è nota per aver dato i natali a Fanfani.                                                                              
Saverio Tutino, giornalista deceduto nel 2011, ha fatto il partigiano e ha fatto parte della brigata Garibaldi.E’ 
stato corrispondente dall’estero: Cina e Cuba.E’ stato anche scrittore di molti libri (tra cui una biografia).    
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Tra i libri che ha scritto c’è l’occhio del barracuda.Libro molto interessante. Si è poi stabilito a Roma.  Aveva 
una casetta ad Anghiari vicino a Pieve Santo Stefano.                                                                                    
Nel 1984 ebbe l’idea di incentivare le persone a dare testimonianza e a raccogliere diari. Mise pertanto un 
annuncio sul giornale locale (Tirreno) con cui chiedeva dei diari scritti da persone. Riuscì a raccogliere circa 
9000 diari e creò un premio dei diari. La giuria era composta da persone famose, sia scrittori (tra cui Natalia 
Ginzburg) che giornalisti.                                                                                                                            
Questa iniziativa di premiare i diari va avanti quindi da diversi anni.Tra i diari citati dalla Prof.ssa D’Ina c’è 
quello di Clelia Marchi che scrisse il suo diario su un “lenzuolo matrimoniale”. Una sera Clelia infatti si 
sentiva particolarmente sola e scrisse della sua vita su un grande lenzuolo con un pennarello. Il suo racconto
inizia con “Cara gente che mi leggete…”                                                                                                          
Ci sono anche i diari di guerra. Alcuni di essi scritti con la matita su fogli piccoli.                                            
La Commissione di lettura seleziona una decina di testi che vengono poi valutati dalla giuria per 
l’assegnazione del premio. Il premio Pieve viene assegnato nel mese di Settembre. Il materiale è sia 
trascritto che in forma originale.                                                                                                                  
Questi diari hanno una componente di verità. Le persone nei diari riescono ad esprimere la propria 
sofferenza nonostante gli scarsi mezzi linguistici. I diari di attualità oggi sono quelli dei migranti, con 
concorso a parte.Sono più gli uomini che lasciano i diari. Nel 1998 Tutino ha pensato di dare spazio a chi 
volesse imparare a scrivere un diario.                                                                                                              
Ad   Anghiari è stata fondata un’università dove imparare a scrivere di sé.                                                     
Nel 2001 Nanni Moretti ha girato dei cortometraggi traendo spunto da questi diari.

                                                                                                   Marga D'Angelo 

        Inner Wheel Club di Bergamo
                         Visita alla mostra “L’assiette au beurre”

                                                           11 novembre 2021 

Carissime amiche e gentili lettori interessati alla mia relazione,
sono  una  signora  piuttosto  agée che  appartiene  alla
generazione di coloro che hanno studiato il francese. A
quell'epoca le cattedre di lingua straniera nelle scuole
erano  soprattutto  assegnate  a  specialisti  nella  lingua
d’Oltralpe.  Ho  migliorato  la  padronanza  dell'idioma
durante venticinque estati in Corsica, viaggi e soggiorni
in varie regioni francesi.
Non conosco l'inglese e spesso mi sento un pesce fuor
d’acqua  ma,  stavolta,  ho  ricevuto  un  vero  e  proprio
invito  a  nozze  con  la  possibilità  di  visitare  la  mostra

”L’assiette  au  beurre“ presso  la  biblioteca  Angelo  Mai,  su  iniziativa  del  nostro  Inner  Wheel.  Lo  stesso
entusiasmo lo ha manifestato la nostra amica Anna Maria Gheroni, Segretaria del Club Milano San Carlo
Naviglio Grande, che ha coinvolto la sua presidente Elena Briguglio Basile e la sua Past President Lucia
Bonometti; tutte insieme si sono unite a noi per la visita guidata. Così ci siamo date appuntamento alle undici
nella splendida Piazza Vecchia, che ha giusto dato il  la per aprirci ulteriormente alla bellezza. La mostra è
allestita nella sala all'ingresso della biblioteca e visitabile dal 22 settembre al 19 dicembre 2021; è promossa
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dalla Biblioteca Civica Mai e dal fondo Paolo Moretti per la satira, con la collaborazione dell’Associazione
Amici della Biblioteca Angelo Mai.
Ci  accolgono  la  dottoressa  Elisabetta  Manca,  direttrice
della biblioteca, ed il dottor Paolo Moretti, grande esperto
di satira, studioso e collezionista della rivista in oggetto.
È bello dire che Elisabetta è socia onoraria del nostro club
ed  il  dottor  Paolo  è  un  rotariano,  marito  della  nostra
consocia  Annamarina:  quindi  ci  sentiamo  accolte
familiarmente.
Elisabetta  presenta  il  dottor  Moretti  e  ci  introduce
all'argomento  trattato  nell'esposizione.  “L’assiette  au
beurre” è una rivista satirica, pubblicata a Parigi dal 1901
al 1912. È una rivista d'arte che fa dell'immagine il  suo
punto forte; la parola è solo per la didascalia o per ulteriori
delucidazioni. Dal numero 14 diventa monografica e si dedica ogni volta ad un tema preciso. Vi lavorano i
più grandi artisti anche d’avanguardia perché sono molto ben pagati e quindi possono pubblicare le tavole
originali. Le immagini sono tutte firmate e realizzate su carte colorate di gran pregio. I disegni bellissimi sono
a pagina intera e, a volte, occupano lo spazio di due pagine.
La rivista  viene  realizzata  a  tirature  molto  elevate:  da  ventimila  fino a  quarantamila  copie,  più  fascicoli
annessi da collezione, ed è destinata a un pubblico borghese ed illuminato, interessato ad una pluralità di
temi trasversali riguardanti la società. Vi si possono trovare impietosi attacchi alla religione ed al potere, ma
non concetti femministi, nonostante i contenuti siano per molti aspetti attualissimi e moderni.
Centoventi sono le tavole esposte e ciascuna di loro meriterebbe una conferenza dedicata. 
Prende  la  parola  il  dottor  Moretti,  che  ringrazia  Elisabetta  e  la  nostra  Presidente  Raffaella.  Come
successivamente  commenterà  Anna  Maria  del  Club  di  Milano,  interpretando  il  pensiero  di  noi  tutte,  il
Curatore è estremamente brillante e profondo nell’analisi di ogni tavola esposta e degli argomenti via via
affrontati. 
Il dottor Paolo si sofferma più approfonditamente accanto alle più interessanti ed è davvero una bella gara. 
Le  socie  sono  catturate  dalle  raffinate  e  coraggiose  immagini  che  denunciano  in  modo  artisticamente
graffiante i soprusi del potere ed i mali della società. Tutte concordano nel ritenerle attualissime: cambiano le
persone,  ma  non  i  comportamenti.  Le  tavole  sono  anticlericali,  anticolonialiste,  antimilitariste  e  mai

antisemite.
I temi  toccati  sono  molteplici:  ad  esempio,  c'è  la  satira  sul  costume  che

considera il tema delicato dell'omosessualità e degli amori ritenuti fuori dalla
norma, come quelli tra persone con grandi differenze di età. Viene persino
commentato  l'eccessivo  amore  per  gli  animali.  Interessante  la  satira
dedicata ai sovrani ed ai potenti dell'epoca; anche il nostro re ”Sciaboletta“
non ci fa una gran bella figura. Dissacranti le tavole dedicate ai mali della
Chiesa; feroci quelle che si riferiscono alla Giustizia ingiusta o ai sanguinari
Colonialisti.  
Il  contributo  degli  artisti  italiani  alla  rivista  è  molto  importante:  cito  ad
esempio Coppiello, il disegnatore più ricercato di allora perché realizzava le
migliori affiches dell'epoca.
A conclusione  della  nostra  visita  possiamo  dire  che  abbiamo  davvero
gustato  ed  apprezzato  questa  ”assiette” e  ci  complimentiamo  col  dottor
Moretti per la sua collezione così preziosa ed originalissima e soprattutto
per la sua capacità di averla resa fruibile al pubblico. Lui ci ringrazia per la

visita e ci confida che la preparazione e lo studio per l'attuazione della mostra gli hanno permesso di vivere
più serenamente il buio tempo del lockdown.
Noi proseguiamo la giornata al Circolino per un pranzo bergamasco in compagnia.
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Io sono seduta vicino ad Anna Maria Gheroni  che si  rivela una consocia davvero disponibile,  gentile e
simpatica. Mi racconta che è stata piacevolmente colpita dal
titolo della mostra segnalata sull’Agenda del Distretto perché è
amante  della  Franci,a  dove  ha  vissuto  a  lungo.  È  una
giornalista  che  ha  scritto  soprattutto  di  viaggi:  in  Italia  per
Dove,  Gulliver,  I  viaggi  del  sole e  per  il  sito  di  viaggi  del
Corriere della sera; in Francia per  Le Nouvel Observateur ed
altre  riviste.  Si  offre  di  farci  da guida a  Milano in  situazioni
culturali che creeremo insieme.
Io colgo l'occasione per intervistare anche le altre due ospiti
milanesi. Lucia Bonometti assicura che la visita di oggi è stata
interessantissima  perché  tratta  un  argomento  quasi
sconosciuto in Italia.
È piacevolmente sorpresa dallo spirito di amicizia vera che si respira nel Club di Bergamo e dall'accoglienza
calorosa ricevuta: si sente accolta come un'amica di vecchia data e spera di ricambiare presto a Milano.
La presidente Elena definisce quella di oggi una giornata da ”a bocca aperta“ per la bellezza della nostra
città che non conosceva e per la splendida mostra, che le ha dato l'opportunità di scoprire una modalità di
arte diversa dal solito. Le è piaciuto molto conoscere delle vere amiche e ci dà appuntamento a Milano
presto. 
Posso quindi concludere, dicendo che se “aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più” (anzi tre), è
ancora tutto più bello!
P. S. Tornerò a vedere la mostra da sola per gustarmela piano piano, una volta in più, a mani libere, senza
taccuino per gli appunti. 
Ringrazio ancora una volta tutti coloro che hanno reso speciale questa giornata.

                                                                                                                                  Irene Bruni

           Inner Wheel Club di Merate 
                  Vimercate Brianza
CENA RUSTICA BENEFICA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI SUPPORTO ALLE DONNE
VITTIME DI VIOLENZA.

Dopo  tante  riunioni  ed  eventi  via  Zoom  il  18  novembre  di
quest’anno abbiamo potuto finalmente partecipare in presenza alla
nostra  tradizionale  cena  rustica  presso  la  storica  Trattoria  “La
Cava” a Cernusco Lombardone. 

Nonostante i partecipanti erano in misura molto più ridotta rispetto
le  edizioni  passate,  eravamo  ben  130,  il  numero  massimo
permesso nei locali  della trattoria, dove i tavoli erano disposti in
modo che fossimo distanziati nel rispetto delle norme anti-Covid.
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Fra numerosi  e graditissimi  ospiti  della  serata  la  Presidente Nazionale  I.W. Ettorina Ottaviani  e la  Vice
Governatrice del Distretto 204 Patrizia Gentile, le Presidenti dei Club IW di Monza e di Milano con alcune
socie. Hanno partecipato alla cena anche i Presidenti dei Rotary di Merate e di Monza Brianza, con soci
rotariani,  la Presidente ed alcuni soci del Lions Arcore Borromeo, nonché soci di vari club di servizio della
zona.  Non  mancava  un  rappresentante
dell’Amministrazione  di  Merate,  il  Sindaco  Massimo
Panzeri.

Come sempre, lo scopo della cena è benefico, senza
togliere però che il  ritrovarci insieme dopo così tanto
tempo è stata anche l’occasione di passare momenti
lieti e divertenti. Quest’anno abbiamo raccolto fondi per
due  associazioni  del  nostro  territorio  che  supportano
donne vittime di  violenza:  “L’Altra  Metà  del  Cielo”  di
Merate e “Telefono Donna” di Vimercate.

Durante  la  cena  le  rappresentanti  delle  due
associazioni  hanno brevemente illustrato il  loro lavoro.  Per “l’Altra Metà del  Cielo”  la Presidente Amalia
Bonfanti  ha raccontato come le volontarie cercano di mettere in  pratica i loro  obiettivi come scritti nel loro
statuto:  tutelare,  promuovere,  accogliere,  sensibilizzare,  aiutare  le  donne che si  rivolgono a loro.  Paola
Aquaro, psicologa di “Telefono Donna,” ci ha detto che il loro servizio,  tramite l’ascolto telefonico, offre il suo
aiuto, 24 ore su 24, alle donne in difficoltà e in particolare alle vittime di maltrattamenti, di violenza fisica e
psicologica e di stalking.

Alla fine della serata si è tenuta la lotteria che, come da tradizione, mette in palio i numerosi cesti preparati
dalle nostre socie: l’estrazione con l’assegnazione dei cesti è stato un momento divertente e chiassoso e la
loro vincita ha fatto contenti  molti  nostri  ospiti.  Siamo molto contente di aver potuto organizzare questa
serata  che è stata molto  piacevole  ed amichevole,  e che ci  ha permesso di  concentrare ancora di  più
l’attenzione verso il grandissimo problema della recrudescenza della violenza contro le donne.

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA  FLASH MOB “ORA BASTA” 

Sabato 27 novembre abbiamo partecipato al Flash Mob  organizzato
dall’associazione  “Ora  Basta”  di  Merate  per  ricordare  la  giornata
internazionale contro la violenza sulle donne. Da alcuni anni il nostro
Club  contribuisce  alla  realizzazione  di  questo  evento  che  ha  lo
scopo ricordare e risvegliare le coscienze contro questi crimini.

La manifestazione di quest’anno consisteva in una sfilata simile a un
corteo funebre composto di 120 personaggi tutti vestiti di nero e sul
volto una mascherina nera con una croce rossa che, al rullo di due
tamburi,  hanno  camminato  tra  sagome  vuote  di  donne,  sedie  e
scarpe rosse e che, alla fine del percorso, hanno lanciato in aria la
mascherina alzando al cielo le mani colorate di rosso, gridando più
volte  lo slogan ORA BASTA.
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Purtroppo, i numeri delle donne uccise per mano di
partner  o ex-partner  ogni  anno crescono,  dall’inizio
del 2021 le donne uccise sono state 109, una ogni tre
giorni,  con un aumento dell’8% rispetto  allo  scorso
anno.  Con  questo  Flash  Mob  l’associazione
“OraBasta” ha voluto denunciare ancora una volta il
grande  dolore  che  si  nasconde  dietro  ad  ogni
femminicidio ed accendere ancora una volta i riflettori
sull’enorme  problema  rappresentato  dalla  violenza
sulle donne. Alcune nostre socie hanno partecipato al
Flash Mob in rappresentanza del club.

                                                                        Maria Schlesinger Chiarenzi

           Inner Wheel Club di Pavia

                                                                   25 Novembre 2021

Il Club di Pavia ha celebrato la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza  sulle donne  con le
amiche del Club Soroptimist di Pavia. Nel corso della serata con cena,i rappresentanti dei Carabinieri di
Pavia hanno riferito come e quanto  siano state utilizzate le Stanze per l’Ascolto protetto allestite dal Club
Soroptimist. Il Capitano Marco Quacquarelli, arrivato a Pavia da pochi mesi, ha illustrato le dinamiche e le
modalità dei vari aspetti del grave problema della violenza sulle donne, mentre  il Maresciallo Gaia Patella,
addetta alla tutela dei soggetti deboli, ha riferito con emozione su alcune problematiche reali che ha dovuto
affrontare.Hanno  fatto  seguito  alcune  domande  e  la  nostra  socia  Cristina  Domimagni,  in  qualità  di
responsabile  della  prevenzione  socio-sanitaria  territoriale  a  sostegno  della  famiglia,  ha  ricordato  che
all’interno del Consultorio Familiare di Viale Indipendenza a Pavia c’è uno spazio dedicato al sostegno delle
donne in difficoltà. La tematica purtroppo molto attuale e dolorosa ha reso la serata molto interessante e
coinvolgente.
Il giorno successivo la nostra Presidente Maria Teresa Casali con la socia fondatrice Marilena Galioto si è
recata alla sede della “Cooperativa LiberaMente- percorsi di donne contro la violenza onlus” di Pavia, che
elabora percorsi specifici per le donne segnate dalla violenza ed i loro bambini, e dopo un cordiale colloquio
con  la Presidente e la Rappresentante legale  ha consegnato loro una preziosa donazione per la prima fase
di accoglienza delle donne.

                                                                                                   Luisa Sacchi

           Inner Wheel Club di Monza
   Incontro sul Progetto Bulli free 22 novembre - Facoltà di Psicologia - Università di Pavia 

A Pavia, nell'aula dell'Università di psicologia, siamo presenti al convegno voluto dalla nostra Governatrice

sul Bullismo. Dall'aula, la past presidente Mara Scotti: "questo è un tema rispetto al quale non dobbiamo

abbassare la guardia,  dobbiamo essere pronte a tutelare i  nostri  ragazzi  partendo proprio dalla scuola,
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aiutandoli e sostenendoli con progetti concreti di prevenzione. Inner Wheel deve farsi promotore di questo

fenomeno sociale facendo rete.." Silvia Andretta dal web: "bella la sinergia tra Il club Inner di Monza, la

scuola Matteo Ricci di Lazzate e la sezione di psicologia di Pavia, di cui abbiamo “ adottato “ 3 progetti

Bullyfree scritti e supervisionati dalla prof.ssa Zanetti e realizzati dalla dott.ssa Pedroni, presente in classe. Il

1  progetto  e  stato  attuato  in  una  II  media  con  diverse  problematiche,  che  interferivano  anche  nello

svolgimento dell’attività di insegnamento. Dapprima diffidenti poi gran parte dei ragazzi hanno cominciato a

raccontarsi, anche i più restii sono riusciti a sentirsi liberi di esprimere le loro opinioni, di confrontarsi, hanno

cominciato ad acquisire fiducia in se stessi e negli altri. Il 2 progetto, in un'ottica di prevenzione, è stato in 5

elementare.  Ricordo,  che  nell’incontro  online,  i  ragazzi  dapprima  timidi,  a  fine  mattinata  volevano  tutti

mostrare i loro lavori e raccontarsi. Infine l’ultimo progetto di ottobre, in una 3 media in cui era emerso un

importante problema, nei diversi incontri i ragazzi sono passati da un atteggiamento di chiusura al dialogo,

facilitato dalla musica e dall’utilizzo delle arti figurative.." Soddisfazione grande per tutto il lavoro svolto. 

                                                      Monica Riva, Mara Scotti , Silvia Andretta 

           Inner Wheel Club di Colico

                      “Thanksgiving Day”  Hotel Maloja di Nuova Olonio

Il 26 Novembre presso l’Hotel Maloja di Nuova Olonio , con una grande voglia di ritrovarci e riproporre un
appuntamento divenuto ormai tradizionale per il  nostro sodalizio si è svolto il riuscitissimo Thanksgiving Day
(festa americana istituita nel lontano 1621 in segno di gratitudine verso Dio per il raccolto e quanto ricevuto
durante l’anno. ) Una festa che ha visto la partecipazione di molte socie e di nuove  amiche ,delle amiche
dell’Inner Wheel e del Rotaract di Lecco e dei soci sia
del Rotary Padrino sia di Lecco e Sondrio . Grazie alla
nostra  Presidente  Virginia  Carozza   che  ha  saputo
coinvolgerci  tutte  nella  realizzazione  dell’evento  ,
abbiamo  trascorso  una  bella  gioiosa  serata
 all’insegna dell’amicizia (e di questi tempi è davvero
un’avvenimento  eccezionale.)
Dopo i  saluti  alle  bandiere e  la  presentazione degli
ospiti si è consumata la cena dal tradizionale menù  .
Per  iniziare  un  delizioso  e  soffice  flan  di  zucca
accompagnato dai  valtellinesi   sciatt  e  taroz poi   ha
fatto  ingresso  trionfale  il  tacchino  ripieno  preparato
secondo la ricetta speciale della nostra socia Julia .
La serata che è stata occasione per raccogliere fondi
a sostegno di alcune famiglie afgane in fuga dal loro
Paese  che hanno trovato rifugio nella nostra zona . Il progetto ‘’Aquiloni nel vento‘’ che vede il nostro gruppo
coinvolto a fornire sostegno è stato presentato nei dettagli dal Presidente della Commissione programmi del
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‘’Rotary Le Grigne di Lecco ‘, Luca Mazzucchi. L’emergenza che si è venuta a creare in Afganistan a seguito
del disimpegno delle forze Onu dopo vent ‘anni è nota. Molti afgani hanno lasciato il loro paese e intere
famiglie sono giunte in Italia. Alcune sono state accolte anche nella nostra zona e così è partita l’iniziativa
con progetti di solidarietà per affrontare e risolvere problematiche che questa emergenza ha creato offrendo
risposte concrete e molte  soluzioni . Per la  famiglia che vive a Colico (seguita dalla cooperativa Il Gabbiano
) noi dell’Inner abbiamo fornito beni di prima necessità (indumenti invernali )e ci stiamo impegnando affinché
l’inserimento sociale sia velocizzato sia per un miglior  iter scolastico sia per eventuali attività lavorative . È
intenzione del nostro gruppo il mantenimento dei contatti con la famiglia e coltivare quei sogni e progetti che
nessun regime dovrebbe mai violare .

                                                                                                                                      Nadia Rizzi
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