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La Governatrice 
 
Care Amiche,  
     oggi con viva emozione e forte senso di responsabili-
tà, assumo il ruolo di Governatrice del Distre o 204, forte delle 
esperienze e dei suggerimen  di coloro che mi hanno preceduta e 
che lo hanno reso grande. 
Lavorerò insieme a tu e voi… tu e Noi Socie, rappresentanze dei 
Club che sono l’anima pulsante della nostra realtà distre uale, ma 
al tempo stesso il nucleo fondante della dimensione nazionale ed 
internazionale.  
Sono certa che sarà bello vivere con voi un arricchente e coinvol-
gente percorso comune, auspicando di poter affermare tra un anno, 
con forte consapevolezza e gioia: care Amiche, anche quest’anno ne 
è valsa la pena! Mi piace ricordare in tale prospe va l’affermazione 
della poetessa Maria Luisa Spaziani che, riferendosi al contributo 
che ciascuno di noi può dare sulla terra, afferma: … “questa palla di 
cera, aspe a la tua impronta” … care Amiche, ognuna di noi può 
lasciare un’impronta, come tale unica ed irripe bile, al percorso 
comune che faremo insieme nell’anno I.W. 2022-2023. 
In merito a quanto saremo in grado di realizzare, ci sos ene la cer-
tezza di appartenere ad una grande Associazione di donne, che co-
me tali sono organizzate per portare avan  al meglio i loro pro-
grammi e proge . Sulla linea indicata dal tema internazionale Work 
Wonders (fai meraviglie), tramite gli obie vi propos  dalla Presi-
dente IIW Zenaida Farcon, saremo in grado di osare e portare i no-
stri singoli contribu  che sapranno “stupirci” e stupire per la loro 
capacità di coagularsi nel fine comune, con par colare riguardo a 
migliorare la comunicazione, sviluppare le competenze e monitora-
re le performance.  
Anche se non entriamo a far parte dell’I.W. per qualifica professio-
nale, la nostra Associazione trae linfa e sostegno da ciò che por a-
mo all’interno di essa: le nostre conoscenze, competenze, a tudini 
e modo di essere in termini di competenze trasversali da conseguire 
e mantenere: è proprio questa “serena e trasparente” integrazione e condivisione che ci porta a fare grandi 
cose e a fare la differenza nel nostro stare insieme e nel nostro servire. 
 Io credo molto nelle relazioni ed in quella modalità di a enzione all’altro, fa o di empa a ed ascolto a -
vo, che ci deve contraddis nguere in primo luogo nei rappor  tra socie, fa  di Amicizia Inner Wheel, nostra 
prima finalità di Associazione; tu o questo non potrà che rifle ersi all’esterno dei nostri Club, nei nostri 
campi dis n vi, siano essi di natura culturale, sociale, umanitaria, fa  di a enzione ai bisogni delle nostre 
comunità, per dare luce ai problemi con soluzioni concrete, in spirito di servizio. Questa modalità di approc-
cio, peculiare ed iden taria, nutrita dall’orgoglioso senso d’appartenenza, potrà rendere sempre più 
a ra vo l’Inner Wheel unitamente a quanto riusciremo a rappresentare di noi all’esterno, per aumentarne 
l’impa o e la visibilità.  
Care Amiche, insieme al CED tu o, confido che per noi si prospe  un anno Inner volto sicuramente all’im-
pegno ma reso piacevole dalla leggerezza dello stare bene insieme.  

  
Buon Inner a Tu e! 

Patrizia Gen le Bergese Bogliolo 
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Conosciamo il Comitato Esecutivo Distrettuale 

        Officer 

         Governatrice 

        Patrizia Gentile Bergese Bogliolo PHF Pietra Blu 
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     Ti  Fusi Parachini PHF         Le zia Chini Frezzo                Vera Poloni Comi PHF      

Referente Internet (nominata) 

  Gabriella Facche  Morna  

 
Comitato Permanente  

Espansione 
Margherita Dellavia Landra PHF 

Anna Colombi Galli  PHF 
Caterina Perino 

 
Comitato  Perm. 

Servizio  
Internazionale 

     Susy Tose  Grana 
     PHF 3 Pietre Rosse 
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Riunione Presiden  ele e e linee programma che per l’anno Inner Wheel 2022-23 

 
Come di consueto e con il parere favorevole della Governatrice 2021-22 e del CED 
Uscente, nel mese di giugno 2022 il giorno 14 si è tenuto incontro con le Presiden  
ele e per l’anno 2022-23. Patrizia Gen le Governatrice 2022-23 e socia dell’Inner 
Wheel Club di As  ha desiderato invitarle personalmente presso il suo territorio, nelle 
terre del Monferrato Patrimonio dell’Umanità ed in par colare a Portacomaro d'As . 
Sarebbe stato più semplice tenere l’incontro su zoom, tecnologia che ci accompagnerà 
in tan  even  ma l'intento è stato quello di consen re alle Amiche del Distre o 204 di 
conoscere il territorio del Monferrato Patrimonio Unesco dell’Umanità da cui proviene 
la Governatrice e di far sì che le Presiden  si conoscessero tra di loro al fine di promuo-
vere confron , scambi e sinergie. È stato bello vivere l’entusiasmo delle Presiden , in 
alcuni casi accompagnate da Segretaria o Socie del Club, che arrivavano con la gioia di 
incontrarsi e di confrontarsi per l’anno a venire. L'incontro nella parte iniziale ha visto 
la presentazione da parte di Patrizia Gen le delle linee programma che dell'anno In-
ner Wheel 22-23 successivamente alla condivisione con il CED. La sessione di lavoro ha 
consen to di approfondire in par colare, gli aspe  lega  all’innova vo proge o E-
Learning, a cura di Luisa Vinciguerra che consen rà alle socie iscri e di poter parteci-
pare a moduli dida ci a distanza, da seguire secondo le proprie disponibilità di tempo, 
integra  da sessioni plenarie di approfondimento e verifica. Viva la discussione per il 
programma che prevede accanto al Service sul Bullismo e Cyber Bullismo, il proge o 
Inner Wheel per la Scuola: creare “competenze di vita” rivolto 
alle classi 3° e 4° Scuola Secondaria di Secondo grado che ha co-
me Partner l’Università di Pavia, Dipar mento di Scienze del Si-
stema Nervoso e del Comportamento. In tale modo, il Distre o 
204 a raverso il coinvolgimento da parte dei Club di is tu  scola-
s ci del loro territorio, intende sostenere i giovani tramite il coin-
volgimento del gruppo docente, con a vità di sensibilizzazione 
circa lo sviluppo delle ”competenze di vita” (ges one dello stress, 
capacità di autoregolazione, di decisione, ecc.) u li per affrontare 
con resilienza il futuro, ado ando relazioni posi ve u li anche 
all’orientamento (discipline STEM, ecc.) . Degna a enzione è sta-
ta rivolta al convegno che si terrà il 19 novembre 2022 in modali-
tà Zoom  con il  tolo Il "potere" della gen lezza. Come accresce-
re le competenze per perseguire le finalità Inner Wheel?  unitamente  agli altri even  che, insieme a quelli is tu-
zionali  delle Assemblee (15 o obre 2022 Milano e 10 Giugno 2023 Genova), cara erizzeranno l’anno  I.W. 
2022/2023 ( Prenatalizia 25 novembre, Storia Inner Wheel Day 16 dicembre,  Rinnovi di Conta o a Marzo/ aprile 
e II Forum il 27 aprile 2023). L’impegno però non potrà mai far venir meno la piacevolezza dello stare insieme e la 

”leggerezza” (a ente: non superficialità…) 
con cui affrontare insieme le responsabilità 
dell’ anno che ci a ende, per cui l’incontro 
con nua nelle vigne, dotate di fago o (a 
ricordare le  an che tradizioni del lavoro in 
campagna) personalizzato, per un momen-
to conviviale in cui il rinnovo dei momen  
di amicizia e la conoscenza  di nuove ami-
che, lo scambio di pensieri e proge , ac-
compagna  dai colori e  dai profumi  del 
territorio as giano,  fanno vivere un mo-
mento veramente unico.   
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Prepariamo la “Casse a degli A rezzi” anno Inner Wheel 2022-23  

La programmazione e l’avvio di un anno di responsabilità quale quello di conduzione di un Inner Wheel Club richiedono 
a enzione e cura per il rinnovo del Comitato Esecu vo: nuove cariche, nuovi impegni e nuova composizione dei gruppi. Ri-
percorrere insieme i meccanismi organizza vi alla base della vita di Club, quali gli adempimen  richies  ad inizio anno, la 
modalità di comunicazione con il Distre o, la previsione di momen  is tuzionali importan  come l’AGN per l’anno in corso, 
può aiutare ad intraprendere con maggior serenità e consapevolezza l’impegno della Presidente e del Comitato Esecu vo di 
Club. Sulla base di tali premesse, maturate anche dalla esperienza personale, la Governatrice Patrizia ha proposto alle Presi-
den  singoli incontri di Club (in modalità zoom, durata 60 minu ) rivol  a loro e alle Officer di Club che avessero potuto in-
tervenire. Il programma che si è realizzato dal 4 al 19 luglio ha visto la partecipazione della totalità dei Club, con i quali si 
sono illustra  gli argomen  tramite un sinte co documento (ora pubblicato su apposita sezione D204 del Sito Inner Wheel). 
Lo spazio dedicato alla discussione ha consen to di approfondire insieme alcuni elemen  della vita Inner Wheel non chiaris-
simi o di confermarli, di condividere con le Amiche dei Club le mo vazioni alla base di scelte di comunicazione tra Distre o e 
Club, nonché la modalità di diffusione delle comunicazioni a livello delle Socie. La piacevolezza degli incontri ha consen to 
inoltre di an cipare quel clima di condivisione auspicato nelle visite ai Club e nel corso dell’anno Inner Wheel 2022-23.   
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Messaggio della Presidente del Consiglio Nazionale 
Angela Azara Imbesi 

 
Onorata e felice di guidare il Consiglio Nazionale in questo nuovo anno Inner Wheel, mi 
voglio rivolgere a tu e le Socie che, con il loro lavoro e la loro forza, cos tuiscono il cuo-
re pulsante della Inner Wheel: a Voi, care Amiche, esprimo e dedico il mio più totale 
impegno in favore della Associazione. La ruota gira e, anno dopo anno, ci si me e a di-
sposizione per ricoprire un ruolo. Quando sei chiamata a farlo, vieni colta da un tuffo al 
cuore e subito dopo realizzi che  sei assunta un bell’impegno gravoso, a tra  difficolto-
so, ma al tempo stesso entusiasmante e s molante, sopra u o se riesci a convincere te 
stessa che puoi dare un contributo personale per la crescita e il miglioramento che vie-
ne richiesto dall’Inner Wheel anno dopo anno. Forse presunzione? Non credo…non pec-
co di questo, ma direi che, dentro di me, sento forte e spontaneo il senso del servizio 
che mi impone serietà e responsabilità, e ca e gen lezza, a enzione ad operare con 
equilibrio, integrità e spirito cri co sopra u o verso me stessa. “Improvvisamente… la 
primavera scorsa…”  Mutuando il tolo di un film, si descrive quello che è capitato a 

me…. Inaspe atamente. Da lì, un lavoro alacre per proge are, elaborare, programmare un anno intero di servizio 
sul quale ancora grava, minacciosa, la pandemia, come negli ul mi anni, cui si è sommata l’esecrabile guerra nel 
cuore dell’Europa. Mi auguro fortemente di riuscire 
nell’impegno che ho assunto e del quale sarò gra fi-
cata solo se potrò contare sul vostro generoso soste-
gno e, ancor più, sul vostro benevolo apprezzamento. 
A voi tu e e a me auguro per il nuovo percorso un 
inesauribile entusiasmo da far superare l’onerosità 
del servizio che ci a ende. 
 

 
Proge o Nazionale  

 
Voglio proporre un Proge o che invito a leggere e, se vorrete, a seguire, come un “indirizzo di lavoro”, un riferi-
mento per inizia ve a livello locale, da u lizzare, in buona sostanza, come guida per i club, per un impegno in ter-
mini di solidarietà concreta, ma anche in termini di educazione culturale ed e ca. Un Proge o che non entra in 
compe zione con quello importan ssimo internazionale, né con quelli già programma  o con nua vi dei club, 
anzi rende ulteriormente protagoniste noi, donne e madri, nel lavoro per migliorare la realtà in cui viviamo, affin-
ché le donne siano sempre più libere da schemi vincolan  quando non addiri ura opprimen . Mi riferisco ad un 
Proge o che chiamerò “Fermiamo la dispersione scolas ca. Aiu amo a non abbandonare la scuola!”. Il monito è 
quello di non allontanarsi dalla Istruzione. Infa , se è vero che un’istruzione di qualità è la base per migliorare la 
vita, rifle amo quanto può nuocere alla società intera, a tu  noi ci adini, questo fenomeno in crescita che ma-
nifesterà le sue conseguenze nega ve allorquando entreranno nel mondo del lavoro giovani senza istruzione ade-
guata, completa, finalizzata all’assunzione di ruoli nella ges one futura della cosa pubblica. Nei loro confron , ed 
in assenza di un tolo di studio, si perpetueranno le disuguaglianze, concedendo loro meno opportunità e poten-
do cos tuire una pericolosa svolta verso le devianze, verso l’illegalità e la delinquenza, perché i giovani che lascia-
no la scuola non spariranno dalla faccia della terra, ma dovranno cercare di farsi una vita come tu . Garan re 
un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento con nuo deve essere un 
impegno al quale anche noi Donne Inner Wheel dobbiamo aderire. Con la premessa che l’istruzione è un punto 
chiave per comba ere l'ineguaglianza e ridurre la povertà, rifle amo sul fa o che i ragazzi che interrompono 
precocemente la loro formazione si apprestano ad affrontare la vita adulta con competenze di base insufficien  
per muoversi autonomamente e consapevolmente nella società.  



 7 

Luglio 2022                      No ziario Inner Wheel 

Numero 1               

La dispersione scolas ca, anche in conseguenza della pandemia da covid 19, ha subito un brusco rialzo generato 
dal disagio in cui i ragazzi, gli studen , non adeguatamente supporta  anche a mo vo della ulteriore concausa 
della povertà, si sono imba u  restandone vi me. Non è sfuggita a nessuno la difficoltà dei giovani, anche bam-
bini, nella dida ca a distanza ed il mancato accesso alle a vità educa ve extrascolas che, motorie e ricrea ve, 
che ha comportato spesso la perdita della mo vazione in se stessi e nello studio, spingendo ad un isolamento che 
può preludere all’abbandono della scuola, una volta constatata, da parte loro, la prospe va di rimanere indietro 
nell’apprendimento. Ed ancora, una causa di abbandono è cos tuita da un altro fenomeno grave, sempre alla 
ribalta della cronaca, quella cronaca che non vorremmo mai conoscere, che ci fa male come madri, come paren , 
sia delle vi me che dei rei: il bullismo legato al mondo giovanile, sopra u o, ad opera di quei ragazzi che la 
scuola la frequentano male, poco e con loro regole di violenza e di sopraffazione che inducono i più fragili ad al-
lontanarsene.  
Per questa specifica concausa dell’abbandono, l’Inner Wheel possiede già uno strumento che, se maggiormente 
diffuso nelle scuole, può offrire un valido aiuto. Infa  la App creata dal C.N. alcuni anni fa, ancora opera va e 
funzionante, dovrebbe essere u lizzata con un approccio diverso, suggerendo al sistema scuola il suo u lizzo nel-
lo stesso momento in cui si farà appello, con interven  liberi ma mira , contro la dispersione. Può cos tuire, in-
sieme ad altri strumen  di cui parlerò, una opportunità in più per recuperare i giovani alla scuola, aiutandoli a 
difendersi da quan  vorrebbero, con l’arma della paura, allontanarli o isolarli. Cosa possiamo fare noi, come Inner 
Wheel, con la forza che ci contraddis ngue? Ora più che mai è necessario un impegno colle vo. Possiamo ado-
perarci partendo dai bambini, dai giovani, dall’istruzione. Possiamo lavorare a livello di club o di distre o per con-
tribuire a porre rimedio al fenomeno e recuperare, a vantaggio della scuola, i giovani che hanno abbandonato e 
s molare quelli che si sentono in crisi a ritornare fra i banchi di scuola. Le inizia ve da intraprendere sono infinite, 
la capacità crea va e di analisi dei fabbisogni locali da parte dei club, potrà esprimersi, come dice la Presidente 
Internazionale, facendo meraviglie “Work Wonders”: Dal sostegno materiale, per esempio borse di studio, ai con-
ta  con le scuole per sensibilizzare, all’interno di esse, gli studen  demo va  in procinto di abbandonare o quelli 
che la frequentano in modo irregolare, anche per mo vi socioeconomici. Oppure is tuire uno “sportello di ascol-
to” presso una scuola per affrontare, a raverso esper , il disagio familiare che è sempre presente dietro l’abban-
dono scolas co. Lavorare, insomma, in collaborazione con il sistema scolas co, incrementare le opportunità di 
sviluppo a raverso a vità extrascolas che e, dove necessario, prendere in carico i nuclei familiari in difficoltà 
economica per accompagnarli ad una nuova autonomia. Ricordiamoci che la povertà educa va, come ci insegna-
no gli esper  del se ore, si alimenta con la crisi economica. E la pandemia ha creato una forma di nuova povertà 
in fasce di ci adini, di famiglie, dove prima c’era un benessere, modesto ma c’era, ponendo tu  improvvisamen-
te in difficoltà. Su questa tema ca è mio intendimento organizzare un Forum, in data 5 novembre 2022, con il 
contributo di esper  che aiu no ad affrontala e approfondirla, offrendo anche chiavi di soluzioni e strategie di 
intervento di cui faremo tu  tesoro. Dal Forum emergerà una spinta emo va per interven  di club da sviluppare 
nel corso dell’anno di lavoro. Il fenomeno è di proporzioni grandi e, conseguentemente, di effe  grandi e nega vi 
e sarebbe auspicabile che il Proge o proseguisse almeno per due anni affinché, con più adeguato respiro, potesse 
produrre risulta  tangibili e posi vi.  
Nell’ideazione e formulazione di questo 
Proge o, ho fa o riferimento all’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo 
Sostenibile che, come è noto, è un pro-
gramma d’azione per le persone, il pianeta 
e la prosperità che ene conto della neces-
sità di sostenere la pace universale e la li-
bertà, di sradicare la povertà in tu e le sue 
forme e dimensioni, conseguendo una tra-
sformazione sostenibile della società, 
dell’economia e dell’ambiente da qui al 
2030.  
Roma, 30 giugno 2022 
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La creazione delle stelle è una creazio-
ne meravigliosa nelle culture e nel 
tempo. Le figurine nei colori Inner 
Wheel blu e giallo rappresentano le 
socie in atteggiamenti vivaci mentre 
mostrano il loro sorprendente e spet-
tacolare lavoro. Le stelle, nei colori 
dell’arcobaleno, rappresentano le mi-
riadi di attività in tutti i campi. Le luci 
dell’arcobaleno sommate insieme dan-
no la luce bianca con la quale le donne 
Inner Wheel illuminano il mondo. 

Uno stralcio dalla biografia della nuova Presidente  
Internazionale: 

“...Zenaida Farcon ha un’alta sensibilità organizza-
va, mostra rispe o per le specificità delle Socie, 

dei Club e dei Distre , preservando al contempo lo 
spirito e l’immagine generale dell’Associazione. La 
sua passione e l’amore per l’Inner Wheel l’hanno 
spinta a servire in posizioni superiori e comita  im-
portan ; il suo impegno in queste a vità ha mo-
strato la sua competenza nella ges one di proge  
ed even .” 

ZENAIDA FARCON  
Presidente Interna onal Inner Wheel 2022-’23 

CHANGEOVER! 

BOARD  2022-’23 
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ENTRIAMO NEI CLUB 
Club Milano Se mo 

 

 
Abbiamo festeggiato la fine dell’anno Inner Wheel 
incontrandoci in 60 fra socie e ospi  a casa di Mariuc-
cia e Adriano, ad Abbiategrasso. Loca on stupenda: 
abbiamo pranzato so o un por cato molto grande, i 
tavoli era apparecchia  in modo elegante. 
Il pranzo è stato offerto da Mariuccia  e Carla: pia o 
principale grigliata accompagnata da varie insalate di 
riso e molte verdure. 
Dopo il pranzo, un coro composto da varie coriste ci 
ha intra enu  con curiosi esercizi di preparazione al 
canto, poi abbiamo cantato tu  insieme una canzone. 
La giornata trascorsa tu  insieme  è stata molto pia-
cevole e apprezzata da tu . 
     Chris na Grisoni  
 

 
Club Milano Castello 

Il nostro passaggio delle consegne è stato festeggiato 
al ristorante storico di via Manzoni  ‘Don Lisander’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Purtroppo la nostra Presidente uscente, che è anche 
l’entrante, all’ul mo momento non è potuta interveni-
re causa covid. Ne ha fa o le veci la vicepresidente 
Lella Atzori, che ha le o un bel discorso su quello che 
è stato fa o durante l’anno. Abbiamo trascorso tu e 
insieme una piacevole serata con una cena a base di 
pesce e un clima favorevole. Ci siamo salutate con va-
rie idee da a uare il prossimo anno sociale auguran-
doci buone vacanze. 
        Valeria Locanto

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Club di Genova 
Presso l’Hotel Bristol, sede abituale dei nostri even , si 
è svolto il Passaggio delle Consegne del nostro Club tra 

Mirella Rusca Bergaglio e Lidia Cutolo Bacci. E stata 
una serata molto partecipata, era presente pra ca-
mente tu o il Club Genova e anche molte amiche de-
gli altri due Club genovesi. 
La Presidente Mirella Rusca ha proie ato un video in 
cui erano riassunte, a raverso bellissime foto, tu e le 
a vità svolte nei tre anni della sua presidenza, sono 
sta  inoltre consegna  i contribu  del Club ai rappre-
sentan  delle associazioni che da sempre sosteniamo. 
La serata si è conclusa con un gioioso ed emozionato 
scambio di collare e con un corale brindisi beneaugu-
rante.                                        
                                                       Mirella Bergaglio Rusca 
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Club di Genova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innanzitu o, un saluto a tu e le Amiche che mi legge-
ranno, poiché questo è il mio debu o come Editor, un 
incarico che so per certo mi regalerà il piacere di infor-
mare, raccontare e me ere nelle parole un pochino di 
me. 
Lunedi 4 luglio il nostro nuovo Dire vo si è riunito a 
casa della Presidente Lidia per preparare le basi del 
prossimo anno sociale. E stata una giornata proficua, 
trascorsa nella serena quiete della bella campagna di 
Casella, due ore passate velocemente, ascoltando il 
programma che Lidia ci ha proposto, arricchendolo e 
modulandolo con il contributo di tu e noi. 
Il premio dopo questo piacevole lavoro è stata un’o -
ma colazione campagnola consumata nella fresca pe-
nombra che solo gli spessi muri delle case di una volta 
sanno regalare. 
Come sempre l’augurio è che il prossimo sia un anno 
ricco e gra ficante per tu e noi ma l’inizio devo pro-
prio dire che fa ben sperare! Buona estate a tu e. 
   Mirella Bergaglio Rusca 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club IW Torino Europea C.A.R.F.  

Incontro con la nuova Presidente! 

Martedì 12 luglio il nostro Club si è riunito a Pinerolo, 
nella bella casa della nostra socia Angela Cappellin, 
per conoscere il programma proposto dalla nuova Pre-
sidente Anna Sagone per l’anno 2022/23 e scambiarsi i 
salu  prima delle vacanze.  E’ stato un pomeriggio pia-
cevole che ci ha viste riunite in una casa accogliente a 
parlare e proge are. I ricordi del passato si sono in-
treccia  con i proge  per il futuro della nuova presi-
dente. Vulcanica come sempre, Anna ci ha presentato 
proposte interessan  e s molan , luoghi da scoprire, 
una nuova sede, l’Hotel Sitea, che era già stato in pre-
cedenza nostro luogo di riunioni. Inoltre in program-
ma anche un viaggio per ritrovare in Sicilia alcune pia-

cevoli emozioni che avevano cara erizzato una nostra 
esperienza precedente, conta  con altri Club ed aper-
tura all’internazionalità. Per un pomeriggio, abbiamo 
dimen cato i problemi del presente, ci siamo sen te 
fiduciose ed opera ve, ulteriormente coccolate da 
Angela che ci ha offerto una ricca cena, mentre il tra-
monto su Pinerolo illuminava i nostri occhi con uno 
sguardo che spaziava dalle Alpi alla ci à ai nostri piedi. 
Un grazie alla nostra squisita ospite e tan  auguri ad 
Anna, con la speranza di poter realizzare insieme un 
programma tanto ambizioso. Auguri di una serena 
estate a tu e. 
      Paola Camerano 
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Club di Colico 
Martedì 5 luglio ci siamo incontrate per una ormai ra-
dicata e apprezza ssima consuetudine presso il risto-
rante " Le Terrazze " ges to dalla nostra socia Bruna 
Sartori. Nella splendida cornice di Gravedona, proprio 
in vista del nostro ormai famosissimo lago, in una loca-

on curata, raffinata, perfe a da ogni punto di vista, 
abbiamo gustato una cena squisita. 
Ancora una volta, Bruna ci ha dimostrato di saper in-
terpretare in maniera a enta, sollecita e affe uosa 
l'obie vo primario della nostra associazione: l'amici-
zia. 
L'occasione ha permesso alla nuova presidente, Mari-
nella, di cominciare a parlarci di ciò che intende realiz-
zare nel suo anno. 
Erano presen  anche due amiche a cui sono state illu-
strate le finalità dell'Inner Wheel e i service più signifi-
ca vi degli ul mi anni, con la speranza che decidano di 
entrare a far parte della nostra associazione. 
     Marilena Barro 
 

 
Club di Erba Laghi 

TORNEO DI BURRACO 
 
Dopo il passaggio di consegne per il nuovo anno, che 
si è tenuto al castello di Casiglio il giorno 6 
luglio 2022, abbiamo avuto il primo nostro evento “di 

punta”, collaudato già negli anni preceden : il torneo 
di burraco che si è svolto in data 13 luglio presso il 
parco di Orsenigo. 
Abbiamo potuto contare sulla sempre valida collabo-
razione del Sig. Carlo e dei soci dell’Associazione an-
ziani e pensiona  della Case a che ci ha ospitato per il 
terzo anno consecu vo e un par colare ringraziamen-
to va alle nostre Patrizia e Franca, sempre valide orga-
nizzatrici della manifestazione insieme alle altre 
socie. 

L’evento pubblicizzato con locandina, passa parola e 
a raverso i canali social ha o enuto un o mo succes-
so e vista la partecipazione di 124 persone, avevamo 
ben 31 tavoli di giocatori; alla fine abbiamo dovuto 
anche rifiutare alcune adesioni dell’ul mo momento, 
causa mancanza di spazio, avevamo infa  raggiunto il  

numero totale di tavoli. 
Durante il torneo abbiamo offerto un piccolo rinfresco 
servito dire amente ai tavoli dalle socie. 
Grazie alla generosità di alcuni sponsor e di tu  i par-
tecipan , con il service che aveva come finalità la rac-
colta fondi a favore della Caritas Ambrosiana di Erba 
per l’ acquisto di buoni spesa da des nare a famiglie 
bisognose e in difficoltà, abbiamo raccolto una cifra 
che ci perme e di donare un contributo significa vo. 
Le singole socie hanno inoltre offerto sia i regali per i 
partecipan  al torneo che quelli per la lo eria di cui 
sono sta  vendu  i biglie  durante la serata, il cui 
ricavato ha completato la raccolta fondi. 
A tu  i partecipan  abbiamo donato una confezioni di 
bisco  acquista  dalla Coopera va Noi Genitori. 
Tu  si sono congratula  per il servizio e l’organizza-
zione della serata. 
 
     Cris na Amodeo 
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Club Milano S. Carlo Naviglio Grande 
Un saluto prima delle vacanze 

Giovedì 14 luglio, incuran  delle temperature bollen  
di Milano, un gruppe o di “sopravvissute/i“ del nostro 
Club  e del nostro Rotary padrino, ha sfidato i 251 gra-
dini che separano il sagrato dal primo livello delle Ter-
razze del Duomo, per accedere a quella magnificenza 
che è il nostro Duomo allo spe acolare momento del 
tramonto.  

Ad onor del vero, per la salita abbiamo u lizzato l’a-
scensore …. Pochi minu  e ci siamo trova  immersi in 
un mondo fa o di camminamen  di marmi di tre colo-
ri, di piccoli passaggi fra una guglia e l’altra, (134 per 
l’esa ezza), di foreste di pinnacoli, di scorci mozzafiato 
sulla piazza… anche di lavori in corso, perché – come 
ben sanno i milanesi – i lavori di ristru urazione del 
Duomo, inizia  nel 1387 e dura  più di 400 anni, non 
finiscono mai.  

La nostra guida Massimo ci ha accompagnato in questo 
mondo magico, dove predomina lo s le tardo go co e 
dove hanno collaborato ar s  come Giovanni Antonio 
Amadeo, Simone d’Orsenigo, Pellegrino Tibaldi, il Bra-
mante, addiri ura Leonardo che nel 1487 propose un 
modellino del Duomo per superare una fase cri ca dei 
lavori. 
E’ stato bello ritrovarsi, dopo più di due anni, come se 

ci fossimo lascia  ieri; è stato bello condividere la bel-
lezza e l’emozione di essere in un luogo unico, fuori dal 
tempo, ma è stato anche bello assaporare le pizze di 
“Saporè“ al Mercato del Duomo, perché i nostri mo-
men  “aulici“ finiscono sempre  a tavola….. 
     Lucia Bonome   
 

 
 

Club di Biella 
“Iniziamo con le meraviglie” 

 
4 luglio: la prima riunione dell’anno Inner Wheel 2022 - 
2023, accompagnata da una serata di degustazione alla 

scoperta della cucina e delle tradizioni filippine 
 
La prima riunione dell’anno Inner Wheel 2022-2023 si 
è svolta in un clima di amicizia e complicità, presso l’a-
bitazione della nostra presidente Barbara che, con Ga-
briele, da perfe a padrona di casa ha ospitato noi so-
cie, per presentare proposte e idee da me ere in pra -
ca e da vivere tu e insieme. 
A seguire, la cena alla scoperta delle tradizioni e dei 
pia  della cucina filippina, dove si è potuto respirare 
un profumo di famiglia, in un’atmosfera incantevole. 
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In so ofondo, musiche della tradizione e danze pi-
che. 
Un perfe o connubio tra organizzazione e festa, in 
una calda serata es va, per iniziare con proposi vità il 
nuovo anno Inner Wheel, tu o da scoprire! 

    Pamela Pradovera Polla 

 

“Il Mondo di E ore Veronese, S lista in Biella  
e 

 Cena d’estate al profumo di agrumi” 
 

6 luglio: una serata dedicata ad Arte, moda e preliba-
tezze per pala  sopraffini alla prima conviviale dell’an-

no Inner Wheel 2022 - 2023 
 
La prima serata conviviale dell’anno Inner Wheel 2022
-2023 è stata all’insegna dell’arte e della moda, grazie 
all’incontro con lo s lista E ore Veronese, presso il 

suo studio, al Lanifi-
cio Pria di Biella. 
L’esperienza esclusi-
va, tu a da scopri-
re, si è ar colata in 
qua ro emozionan-

 momen : Il pro-
ge o “He” Art, La 
Galleria emozionale 
d’arte an ca, Il per-
corso crea vo dello 
s lista; ed infine 
L’experimental fa-
shion line. Oltre al 
grande s le, non 
sono mancate le 
bollicine di benve-

nuto, dedicate a tu  gli ospi  presen . 
A seguire, il convivio presso il Circolo Sociale Biellese, 
a tema: “Cena d’estate al profumo di agrumi”; con un 
menù originale e raffinato, all’insegna della freschezza 
e del gusto. Tra gli ingredien  protagonis  limoni, lime 
e prodo  stagionali come asparagi e lamponi, in un 
tripudio di sapori che richiamano il periodo es vo. 
Alla serata sono sta  presen  Giovanna Cino o, Past 
Governatrice Inner Wheel Distre o 204, le amiche 
dell’Inner Wheel club Valsesia e Vallemosso, Massimo 
Tose , Past Governatore Rotary Distre o 2031, gli 
amici del Rotary Club Vallemosso e Viverone Lago, le 
amiche del Lions Club Bugella Civitas, gli amici del 
Lions Club Biella Host e Maria Luisa Berto o, Delegata 
di Biella dell’Accademia Italiana della Cucina. 
Uno splendido evento in un clima di amicizia e colla-
borazione, con la presenza di numerosi ospi  ed amici; 
il cui ricavato viene devoluto a favore del Panathlon 
BIELLA, in merito al proge o “Spor vamente Insie-
me”.   
                                                      Pamela Pradovera Polla 
 

Club Genova Sud-Ovest 

Il 5 luglio ci siamo riunite in un simpa cissimo aperi-
vo, offerto dalla nostra nuova presidente Antonella 

Cerru  in compagnia di care amiche e candidate 
nuove socie. 

Antonella ci ha illustrato i programmi e gli obie vi 
del Club. Ci siamo salutate augurandoci buone va-
canze, per ritrovarci a se embre a riprendere con 
entusiasmo le nostre a vità.  

      Chiara Sguerso  
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Club di Treviglio e dell’Adda 

La sera del 18 luglio si è tenuto il passaggio delle con-
segne del nostro Club, tra Gabriella Morna  e Teresa 
Bellassai. Abbiamo respirato un clima familiare e ami-
chevole che ci ha fa o sen re tu e a nostro agio e ci 
sprona a mantenere sempre saldo il più auten co spi-
rito di amicizia. Gabriella ha ringraziato tu e, ha elen-
cato i services fa  e ha donato un mazzo di fiori bellis-

simo a Teresa, nostra 
nuova presidente, e a 
tu e noi dei braccia-
le  compra  da Virgi-
nia, la quale ha elenca-
to a cosa sono servi  i 
soldi raccol  per la Bir-
mania… La Presidente 
Teresa, circondata dal-
la sua splendida fami-
glia, ha donato un maz-
zo di fiori a Gabriella…
con la speranza che sia 
un anno fantas co per 
tu e.  

Grazie a Francesca Aliber , la nostra neosegretaria 
che ci ha offerto un resoconto de agliato della serata 
con spun  interessan  per il nostro Club. 
                        Alessandra Civai 
 

  
Club di Sanremo 

Il 1° luglio, nella splendida cornice di Villa Sylva a San-
remo, si è svolto il passaggio di consegne del nostro 
Club. Presen  
alla serata le 
amiche francesi 
del Club di Niz-
za Danielle Ven-
turini 
(Presidente), 
Alie e Plante-
Longchamp 
(Iso) e Greta 
Vanders chelen 
(Iso distre o 
73), il Presiden-
te del Rotary 
Club Sanremo 
Luigi Fracas e il 
Presidente del Rotary Club Sanremo Hambury Giovan-
ni Agosta.  
La Presidente uscente Anna Maria Jeraci Bio Fragome 

 

ni ha esposto un bilancio estremamente posi vo circa 
lo svolgimento dell’anno Inner Wheel: il legame di  
amicizia che ci contraddis ngue si è trado o in un’a-
zione mirata verso il sociale e i più deboli. 
Si è operato nell’ambito della salute, dell’educazione, 
delle opportunità e consapevolezza di sé. Sono sta  
porta  a termine con successo interven  contro il di-
sagio giovanile ed il bullismo, a tutela del territorio e 
la pulizia dell’ambiente, a supporto della salute e delle 
persone più fragili, a sostegno dei sogni dei più giova-
ni. Sono sta  realizza  numerosi service con i quali è 
stato possibile concre zzare i proge  del Club, come 
il concerto di fortepiano a favore del “Centro aiuto alla  
vita”, la conferenza sui fiori eduli con cena natalizia a 
tema nella sugges va Villa Belrespiro, l’acquisto delle 
acquefor  realizzate dall’Accademia delle Belle Ar  di 
Sanremo e la piantumazione di due rose  presso Villa 
Nobel a Sanremo. 
Dopo aver ringraziato tu o il suo gruppo di lavoro e di 
amiche, consegna il collare alla nuova Presidente Anne 
Lieussanes Tasco, grata per la fiducia riposta in lei, con 
soddisfazione ed orgoglio inizia il suo percorso alla 
guida del Club, ricordandone la tenera età e rinnovan-
do l’invito alla collaborazione per costruire un percor-
so di solidarietà e amicizia. 
Le proposte per il nuovo anno vertono sull’aiuto, dove 
ve ne sia necessità, con speciale a enzione rivolta alle 
donne e all’ambiente ed uno sguardo par colare ai 
giovani e la scuola. Verranno altresì consolida  i rap-
por  tra club, ed in par colare si creerà un club con-
ta o con le nostre amiche di Nizza che abbiamo il pia-
cere di avere qui con noi questa sera. 
                   Marina Amato 
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Club di Erba Laghi 

 
Nella sugges va cornice del Castello di Casiglio il 6 lu-
glio si è svolto il passaggio di consegne tra la Presiden-
te uscente Elena Az-
zali Fossa  e la nuova 
Presidente Elena Sac-
chi Ghilardi, che gui-
derà il Club per l’an-
no IW 2022-’23. 
Abbiamo festeggiato 
l’impegno profuso 
dalla Presidente 
uscente che, con il 
supporto delle socie, 
ha raggiunto impor-
tan  e significa vi 
risulta  realizzando 
even  sia culturali 
che sociali con finali-
tà benefiche per lo più a sostegno di realtà locali ma 
non solo. La nuova Presidente ha ringraziato tu e le 
Amiche per la fiducia accordatale, ribadendo la volon-
tà di impegnarsi per il buon proseguimento della vita 
del Club, al fine di realizzare service in aiuto di situa-
zioni di difficoltà con lo spirito di servizio che contrad-
dis ngue la nostra associazione. 
La serata si è svolta in amicizia con la presenza di socie 
e amici ed è stata allietata anche da un bellissimo 
concerto a sorpresa di due giovani musiciste,  guidate 
dal Maestro Emanuela Milani.   
                    Cris na Amodeo 

 
Club di Colico 

 
Doppio passaggio delle consegne dei Presiden  del 
Rotary Club di Colico e dell’Inner Wheel di Colico. La 
cerimonia si è svolta dopo il saluto alle bandiere e la 
cena servita al Ristorante Goggia di Colico, in un clima 
di grande amicizia e convivialità. Le consegne del colla-
re nel quale sono collocate le targhe e con le date e i  
nomi dei presiden  che si sono sussegui  nel tempo  
sono ges  tradizionali nello spirito della con nuità del 
servizio a sostegno di inizia ve sociali e culturali. La 
nostra efficien ssima Presidente uscente Virginia 
Grosso, dopo aver ringraziato le socie e gli ospi  e 
riassunto le a vità svolte nel suo mandato, ha passa-
to il collare a Marinella Vaila  augurandole la con nui-
tà delle inizia ve intraprese e la realizzazione di altre. 
La nuova Presidente, certa di poter contare sulla colla-
borazione di tu e, ha auspicato la crescita del Club  
con l’ingresso di nuove socie e il coinvolgimento di  
altre realtà territoriali per la realizzazione di nuovi ser 
vices. Giuseppe Grosso, Presidente uscente del Rotary  

 
padrino, dopo aver illustrato i diversi proge  sociali 
realizza , ha passato il collare all’amico Elvio Franchi, 
conosciuto ai tempi del servizio militare. Simpa co il 
video realizzato dai soci del Club per ricordare quegli 
anni lontani con l’augurio di una rinnovata amicizia. 
Buon lavoro a tu .                                    Maria Toncini 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Club di Merate Vimercate Brianza 
 
La serata inizia con l’ingresso di una nuova socia: con 
grande gioia accogliamo tra noi Maria Grazia Von Ber-
gen Longino, una nuova amica con la quale condivide-
re i valori della nostra Associazione. Benvenuta tra 
noi! La riunione prosegue in amicizia e con tanta alle-
gria, consumando un’o ma cena preparata dalla Pre-
sidente Dely, che porge un sincero “grazie” a tu e le 
socie che hanno contribuito alla buona riuscita delle 
molteplici inizia ve svolte durante l’anno. Da parte di 
tu e le socie il ringraziamento per quanto Dely ha 
fa o con molto impegno nel suo anno di Presidenza: è 
stata veramente un’o ma Presidente e Amica. Grazie 
Dely! Ora con lo scambio del collare la Presidenza pas-
sa a Valen na che delinea brevemente le linee pro-
gramma che del suo anno, con il prosieguo dei servi-
ce in essere e la realizzazione di nuove inizia ve, man-
tenendo le stesse modalità di raccolta fondi. In par -
colare ringrazia Dely per aver organizzato e parzial-
mente finanziato nel suo anno il Proge o Bully-free 
che vedrà la realizzazione nei prossimi tre anni. Faccia-
mo a Valen na infini  auguri, assicurandole fin d’ora 
la nostra collaborazione. Con l’augurio di Buone va-
canze ed un arrivederci a se embre con tanto entusia-
smo e volontà di lavorare, termina il nostro incontro. 
                                         Liliana Mauri 
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SAVE THE DATE! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Nel 2024 la nostra Associazione celebrerà a Manchester  
un grande appuntamento : i 100 anni dalla fondazione. 

 
Prepariamoci alla Conven on del Centenario! 

 
 

 

Proposta di proge o Inner Wheel per le scuole:  

Creare “competenze di vita” 

Presentazione alle Presiden  di Club da parte della 
prof.ssa Zane  dell’Università di Pavia 

19 se embre  ore 21  su pia aforma Zoom 

 

15 o obre 

Prima Assemblea Distre uale 

Milano  -  Hotel Gallia 

Visite della Governatrice ai Club 

Ecco il link per il calendario: 

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

d204--anno-iw-2022-
2023_220706_165658-

634718773.pdf 


