
  
Notiziario n. 1                                                                                                 luglio 2021

 COMUNICARE IL DISTRETTO

Questo primo Notiziario vuole essere un ponte virtuale che, con la sua lettura, permetta il 
passaggio dell'anno IW 2020-2021 al 2021-2022. Per questo abbiamo scelto di sintetizzare 
ragionevolmente le informazioni, che potranno essere lette in dettaglio nel Verbale della II^ 
Assemblea distrettuale 2020-2021 e di privilegiare gli scritti che ci hanno inviato i Club.
                                                                                                                     Bibi
           

        

         La Governatrice del Distretto 204 Italia
                         Maria Sangalli Megale 

Ad Alba, venerdì 25 giugno 2021, durante la serata di gala, abbiamo assistito
come ogni anno, al Passaggio delle Consegne, allo Scambio dei Collari. E' sempre
un evento emozionante, pieno di gioiosità ed allegria, anche se la commozione
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prende  il  sopravvento  su  chi  passa  il  testimone.  E  Giovanna  Cinotto  si  è
emozionata  tantissimo  quando  la  Presidente  del  Consiglio  Nazionale,  Angela
Farina ha passato il Collare azzurro da lei a Maria Sangalli. 
Dopo Angela Farina ha passato il Collare della Presidente Nazionale ad Ettorina
Ottaviani, la nostra Ettorina, la mia Ettorina, mia perché con lei ho vissuto tanti
anni  nello  stesso  Club.  Ma  la  ruota  gira,  inarrestabile  ed  imperdonabile.  E
sappiamo quanto sia bello così!
Noi presenti avevamo le mani arrossate per i tanti applausi che abbiamo tributato
alle emozioni, alle gioie, alle trepidazioni ed ai timori, che trasparivano sui volti
delle varie socie Inner Wheel che si avvicendavano al centro della sala.
Il  giorno  successivo,  presso  l'Hotel  Calissano,  si  è  svolta  la  II^  Assemblea
distrettuale 2020/2021, di cui riportiamo più avanti, ma fino al 1° Luglio siamo
state tra “color che son sospesi”....

Ed il 29 e 30 giugno 2021 a Roma, si è svolto il Passaggio delle Consegne del
Consiglio  Nazionale,  con  le  Scambio  tra  Angela  Farina  ed  Ettorina  Ottaviani
Presidenti, tra le Rappresentanti Nazionali Cinzia Tomatis e Donatella Nicolich e
tra le sei Governatrici dei Distretti Italiani.

Ed ecco che è arrivato il 1° luglio!!!

Saluto della Governatrice Maria Sangalli Megale

Carissime, sono molto felice di essere con voi in questo momento che segna, come
ogni anno, un importante passaggio per il Distretto. Con rinnovato ottimismo ed
entusiasmo possiamo volgere il nostro sguardo al futuro. 

All’inizio  di  ogni  anno  solare  ci  troviamo  sempre  emozionate  e  trepidanti,
confidando  che  tutte  le  opportunità  che  immaginiamo  possibili  siano  anche
realizzabili.

Questo è lo stato d’animo con cui assumo la carica di Governatrice, consapevole
delle  responsabilità,  consapevole  dei  problemi  del  Distretto,  consapevole  delle
aspettative delle socie. 

In aprile durante la Convention di Jaipur sono stati presentati sia il logo sia il
tema  presidenziale  che  nell’anno  Inner  Wheel  2021-2022  sono  dedicati  alla
donna. 

In questo scenario il nostro Distretto darà il proprio contributo con le attività e i
Service  dei  Club,  certamente  partecipi  anche  al  Progetto  nazionale  rivolto
all’ambiente.
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Come anticipato a inizio giugno alle Presidenti incoming e altre socie durante il
nostro primo incontro in Zoom, per il Distretto propongo un Progetto di rilievo
perché prevede il nostro impegno nella lotta al bullismo e al cyberbullismo, piaghe
che funestano la vita di molti  bimbi,  adolescenti,  giovani e delle loro famiglie,
piaghe  che  lacerano  i  nostri  cuori  e  che,  purtroppo,  spesso  evolvono  in  gesti
estremi come i  femminicidi. Ho già anticipato che opererò attraverso il Progetto
distrettuale affinché l’Inner Wheel,  la più importante Associazione femminile a
livello  mondiale,  possa acquisire  quella visibilità all’esterno che merita. Quella
visibilità che ritengo rilevante perché nei Club possano affluire nuove socie.
Sapete anche che nell’anno 2021-2022 alcune componenti del CED proporranno
interessanti Progetti e che, per rafforzare il senso di appartenenza alla nostra
prestigiosa Associazione, ci impegneremo nella Formazione di tutte noi. 

Ad  aprile  gestiremo il  primo Forum del  D204 dove  ogni  Club  sarà  invitato  a
presentare, anche ad altri Distretti, le attività svolte. 
Rinnovo l’invito che ho formulato il 9 giugno chiedendo a tutte voi suggerimenti,
osservazioni, pareri per cercare di risolvere i problemi che viviamo nei Club.

Solo con la collaborazione di  tutte le socie potremo superare tanti ostacoli.  In
questo  momento  vi  chiedo  soprattutto  una  disponibilità  d’animo  positiva  per
operare insieme e percorrere il cammino che ci attende in questo nuovo anno,
guardando avanti, al futuro della nostra Associazione.

Avremo modo di conoscerci nei prossimi mesi, avremo modo di approfondire molti
aspetti  dei  nostri  programmi  futuri.  Ora  mi  sento  di  esprimervi  sincera
gratitudine,  perché vi  sento vicine,  pronte ad impegnarci  tutte insieme perché
l’Inner Wheel possa (ancora una volta) svolgere quella funzione di interfaccia di
supporto anche alla soluzione di bisogni che caratterizzano una società provata
dagli effetti devastanti dell’epidemia dovuta al Covid 19. 

Ad  Alba  durante  la  cerimonia  del  passaggio  del  collare  ho  presentato  le  15
Amiche che opereranno al mio fianco nel Distretto e in questo momento chiedo
anche a voi, per favore, di guardare insieme a noi con serenità al futuro, in modo
da poter agire tutte insieme al meglio.
Buon Anno Inner Wheel 2021-2022.
                                                                                 

                                                                     Maria
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MESSAGGIO DELLA PRESIDENTE INTERNAZIONALE

                                        2021-2022

                          

                            EBE PANITTERI MARTINES

L’Inner  Wheel  è  nata  nel  1924  –  e  il  suo
centenario si sta rapidamente avvicinando –
grazie all’iniziativa di un gruppo di Signore
che  si  riunirono  presso  i  Bagni  Turchi  a
Manchester,  dando  inizio  ad  una  delle  più
importanti organizzazioni di volontariato al
mondo.

La quarta Conferenza Mondiale sulle Donne
organizzata dalle Nazioni Unite a Pechino, in
Cina,  nel  1995,  ha  segnato  molti  passi
avanti nelle vite delle donne e delle ragazze,
ma povertà, discriminazione e violenza sono
ancora presenti nelle loro esistenze.

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite afferma
chiaramente che l’uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le donne e le
ragazze  sono  i  catalizzatori  per  il  raggiungimento  di  tutti  gli  obiettivi  dello
Sviluppo sostenibile.

Il  Sotto-Segretario  Generale  e  Direttore  Esecutivo  di  United  Nations  Women
Phumzile Mlambo Ngcuka ha dichiarato che “Solo la metà rappresenta la quota
giusta e accettabile”.

Donne che aiutano le donne è l’orientamento del tema presidenziale 2021-2022

“PINK FIRST”

Vorrei condividere con voi alcune idee su come noi, Socie Inner Wheel, possiamo
dare il nostro valido contributo per realizzare società più giuste ed eguali.

Saranno prese in considerazione quattro aree principali:

- Salute

- Educazione

- Opportunità
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- Empowerment

L’attenzione alla Salute sarà principalmente incentrata sull’aumento di una sana
aspettativa di vita e sulla fine della violenza di genere.

L’Educazione farà leva sull’inclusione e l’istruzione di qualità: elevare il grado di
istruzione delle donne aumenta le loro possibilità di lavoro, diminuisce il numero
dei matrimoni in età giovanile e migliora la loro salute e benessere.

Un  altro  campo  d’azione  sarà  lo  sfruttamento  di  nuove  tecnologie  per
l’uguaglianza  digitale  di  genere  e  la  promozione  degli  studi  STEM  per  le
donne:Scienze,Tecnologia, Elettronica e Matematica.

Le Opportunità si baseranno

-sull’aumento della partecipazione delle donne nelle forze del lavoro, aiutandole a
trovare un lavoro o ad iniziare un’attività,

-sul  riconoscimento  e  la  valutazione  del  lavoro  non  retribuito  e  del  lavoro
domestico  assicurando  servizi  pubblici,  infrastrutture  e  politiche  sociali  di
protezione su basi razionalmente appropriate.

-Sulla richiesta di parità salariale.

L’Empowerment delle donne può essere ottenuto:

- Assicurando partecipazione e pari opportunità a tutti i livelli decisionali della
vita pubblica ed economica.

- Incoraggiando le donne a prendere decisioni riguardanti la loro salute, i loro
guadagni e i loro investimenti.

- Migliorando l’inclusione finanziaria e la consapevolezza economica.

- Sostenendo i movimenti e la leadership femminile.

Conto sulla  collaborazione di  ognuna di  noi  per  dare il  nostro contributo alla
promozione dei diritti delle donne per aiutarle a raggiungere la parità di genere e
colmare il divario esistente attraverso l’Amicizia, gli ideali del Servizio individuale
e la comprensione internazionale.

Grazie per il vostro contributo

                                                                   

                                                                 Ebe Matines Panitteri

                                                              IIW PRESIDENT 2021-2022
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MESSAGGIO DELLA PRESIDENTE NAZIONALE 2021-2022

                         ETTORINA OTTAVIANI GRIGNANI 

                                        PHF PIETRA BLU

Care amiche, evviva si parte! Un’immagine
affolla  la  mente,  il  cuore,  metafora  della
nostra vita, dei tanti passi che ogni giorno
compiamo  e  che  nell’Inner,  che  è  tanta
parte  della  nostra  esistenza,  dei  nostri
pensieri, delle nostre azioni, non misuriamo!

Ecco, siamo alla stazione, in attesa, trepida
del nostr trenino, a cremagliera, quello che
ci porterà alla meta, lo sguardo ne sonda la
provenienza ed ecco…lo vediamo arrivare,
sbuffando si avvicina, poi si ferma, apre le
sue porte, accoglie e fa accomodare quanti
vi salgono poi riparte! 

Il  tempo è bello,  tutto fa presagire un bel
viaggio, siamo piene di speranza, di attese,
di  illusioni!  Si  avvicendano  i  passeggeri,
questa folla così diversa, eterogenea eppur
così simile, così unita, in un comune respiro!
Ognuno il suo percorso, il suo bagaglio, le
sue  esperienze,  le  gioie  ed i  dolori,  il  suo
vissuto, tutti vi sono accolti e portati a destinazione!

Ed il treno? Affronta terreni pianeggianti dove può correre libero, poi colline su
cui, sbuffando, inerpicarsi, entra in gallerie, sfreccia sui viadotti, non si stanca
mai, macinando chilometri e chilometri si prepara alla montagna che arriva e
bisogna superare!  I  macchinisti  aumentano le  attenzioni,  i  fuochisti  incessanti
buttano  carbone,  i  volti  anneriti,  piano  piano  il  trenino  sbuffando  affronta
l’ultima china,  con lo  sforzo  di  tutti  gli  addetti  guadagna la  cima,  la  vetta  è
raggiunta! Poi la discesa...

E  noi,  care  socie  Inner,  siamo pronte?  Ad  ogni  inizio  d’anno,  di  incarichi,  di
responsabilità,  con  la  gioia  nel  cuore  e  tante  speranze,  possiamo  sentirci
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inadeguate,  e pur sforzandoci  di  essere all’altezza del  compito che ci  aspetta,
avvertiamo apprensioni che solo nel tempo, spero, svaniranno! 

Ci saranno incognite, forse affronteremo momenti difficili ma siamo certe che se
sapremo camminare assieme, l’una con lo sguardo nell’altra, il nostro percorso
non importa quale, sarà più agevole e ce la faremo a raggiungere la meta, far
progredire  e  crescere  questa  nostra  Associazione  che  ha  bisogno  del  sentire
operoso e vitale di tutte le socie, nessuna esclusa!

Insieme ce la faremo, ancora una volta!

Buon cammino!

                                                                  Ettorina 
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             II^ Assemblea Distrettuale
                                 25 – 26 giugno 2021
                                         

L’Assemblea di fine anno del
Distretto, si è svolta ad Alba.
Da  sempre  in  questo
contesto,  si  presenta  la
sintesi  dei  lavori  portati  a
termine,  degli  eventi  e  dei
service dell’anno trascorso.
Il giorno successivo alla cena
di gala (al Castello di Guarene
dove abbiamo seguito il  rito
del  Passaggio  di  Consegne
tra le Presidenti dei Club, tra
le  Governatrici  e  tra  le
Presidenti  del  Consiglio
Nazionale),  alle  8,45  è
iniziata  l’Assemblea.  In
presenza eravamo il  numero perfetto per ritrovarci nella Sala Meeting, ma tante socie
erano visibili sul grande schermo perché collegate con noi in Zoom.
Onore  alle  bandiere,  appello  delle  Delegate,  raggiungimento  del  Quorum..  Giovanna
Cinotto, Governatrice, ha porto i suoi saluti ed ha introdotto i lavori, passando la parola
ad Angela Farina, Presidente del Consiglio Nazionale, che ha invitato a parlare, in remoto,
Ebe Martines, Vice Presidente dell’International Inner Wheel (purtroppo la pessima qualità
dell'audio non ci ha permesso di seguire l'intervento).

Angela  Farina  ha  sottolineato  l’importanza  che  ha  avuto,  ha  ed  avrà  il  Consiglio
Nazionale, anche nel superare i problemi che si presentano nella nostra Associazione e ci
ha esortate tutte ad aiutarci vicendevolmente, ad accrescere il  numero delle socie nei
rispettivi Club e ad invogliare le socie ad assumere le cariche.

Cinzia Tomatis,  Rappresentante Nazionale, ha riassunto l’anno ponendo l’accento sulla
18th Convention di  Jaipur  in  remoto,  con 4.600 partecipanti  da  tutto il  mondo,  530
italiane delle quali 173 del Distretto 204. Ci ha ricordato che oltre essere stata la prima
Convention virtuale, vi è stata la prima votazione elettronica!
Ci aspetterà numerose nel 2024 a Manchester, dove festeggeremo il 100° anniversario
dell’Inner Wheel.

Giovanna Cinotto ha ricordato commossa il suo anno di Governatrice, durante il quale ha
trovato molte  amiche,   ha  conosciuto  tante  socie  ed ha  conosciuto meglio  anche  se
stessa, le sue capacità ed i suoi limiti. Ha ricordato i festeggiamenti per i 25 anni del
Distretto  204,  l’importanza  che,  con  la  Formazione,  ha  attribuito  alla  figura  della
Delegata  (figura  spesso  sottovalutata  nei  Club),  la  Prenatalizia  Distrettuale  svolta
necessariamente  in  remoto,  il  service  del  Cyberbullismo  che  andrà  avanti  anche  nel
prossimo anno Inner Wheel.

Maria  Sangalli, Incoming  Governatrice,  dopo  un  breve  intervento  di  saluto  e
ringraziamento come Vice Governatrice, ha riportato su quanto fatto a proposito della
Digitalizzazione del D 204. Nel prossimo anno si dovrebbe giungere alla realizzazione del

                                                                                                                                                              8



Data  Base  documentale  che  potrebbe  venire  adottato  come  modello  anche  da  altri
Distretti. 

Barbara Milella, Immediate Past Governatrice, saluta il Distretto dopo 8 anni durante i
quali  vi  ha  lavorato;  ha  ricordato  quali  fossero  i  suoi  principi,  quando  fu  eletta
Governatrice:  lavorare  insieme  (come  diceva  il  motto  della  Presidente  Internazionale
Phyllis Charter) e tracciare una nuova strada sulla base del passato (quasi una profezia sul
motto della futura  PIIW Bina Vyas).

Nika Marinello, Segretaria distrettuale, ha dato lettura delle nuove cariche ed ha salutato
il  CED  dove  è  stata  due  anni,  ringraziando  in  particolare  Giovanna  Cinotto,  Cinzia
Marchetti e Patrizia Gentile, nonché tutte le Segratarie del Distretto.

Patrizia Gentile, Tesoriere Distrettuale, ha presentato dettagliatamente il prospetto del
Rendiconto consuntivo 2020-2021, ringraziando il CED e tutte le Tesoriere dei Club.

Cristina Poggio,  Responsabile all’Espansione, ha ricordato che anno difficile sia  stato
questo  in  chiusura  a  causa  del  Covid  19.   Ciononostante  diversi  Club  hanno  visto
l'ingresso di nuove socie. Al contrario tante socie sono uscite dai Club ed un Club (l'IW
Scala-Madonnina) è stato chiuso. La diminuzione delle socie supera, purtroppo, le 100
unità.

Titti Fusi, è intervenuta per  suggerire di conceder un anno “sabbatico”  ai Club in crisi
prima che chiudano. Ma Angela Farina risponde che questo non è consentito dallo Statuto
e che l'unica soluzione è  stare vicino al Club ed alle sue socie nel risolvere i problemi che
portano alla crisi.
Il Club di Pavia ha fatto notare che per l’anno 2022/2023 probabilmente non saranno in
grado di nominare la Presidente  e saranno così costrette a chiudere il Club (altri Club
hanno lo stesso problema).
Angela Farina ha risposto che, tutte le socie di un Club dovrebbero a turno assumere le
cariche ed in particolare quella di Presidente.

Antonella Manoli, Responsabile dei Servizi Internazionali,  ha parlato del suo progetto
“Cucina, Calici, Casali & Castelli”, iniziato come un divertente stimolo fornito alle Addette
ISO dei Club perché avessero maggior visibilità e venisse riconosciuta nel Club  la loro
importanza, è divenuto poi un progetto di grande impegno e grande partecipazione. Il
Libro che è nato in modo spontaneo con la raccolta delle ricette, ecc., è stato dato alle
stampe in più lingue, riscuotendo un notevole successo con le sue circa 1.000 unità
richieste anche da Club di altri Distretti ed altre nazioni.

Cinzia Marchetti, Editor e Referente Internet distrettuale, dopo due anni intensi  lascia il
Distretto per passare al CN. Ricorda i suoi progetti e le innovazioni portate nel Distretto:
il Notiziario, la creazione di gruppi WhatsApp, la pagina Facebook Distretto 204. Ricorda
com'è nato il Premio Editoria e tutti gli interventi operati per migliorare la comunicazione
del Distretto all'esterno. Termina il suo intervento con i ringraziamenti ad Anna Bardoni,
Barbara Milella e Giovanna Cinotto, Luisa Vinciguerra e Giulia Chiappa.

Nella parte finale dell'Assemblea, si sono svolte le premiazioni ai Club per l'Editoria, per il
progetto “Cucina, Calici, Cascine & Castelli” ed è stata consegnata la medaglia ricordo ai
Club che festeggiavano il loro Anniversario.

Per ufficializzare il passaggio delle cariche al nuovo CED, Cinzia Marchetti ha consegnato
a me  la spilla di Editor e a Gabriella Mornati la spilla di Referente Internet, Antonella
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Manoli ha dato ad Anna Sagone quella di Responsabile ai Servizi Internazionali, Cristina
Poggio a Titti Fusi quella di Responsabile all'Espansione, Patrizia Gentile a Cristina Poggio
quella di Tesoriere, Nika Marinello a Enrica Pattumelli quella di Segretaria, Barbara Milella
a Giovanna Cinotto quella di Immediate Past Governatrice, Maria Sangalli a Patrizia Gentile
quella di Vice Governatrice.
L'Assemblea si è conclusa con l'intervento della Governatrice incoming Maria Sangalli che
ha invitato le socie a guardare al futuro con ottimismo ed ha presentato tutti i membri del
Distretto 2021-2022...come si può vedere nella foto di Gruppo.

                                                                                      Bibi

                                                                               

                     
                            

.

A                    
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                      NOTIZIE DAI CLUB

                   INNER WHEEL CLUB TORINO NORD OVEST

  Mercoledì 9 Giugno 2021 - Incontro Zoom - Conferenza sull'Uzbekistan.

Incontro piacevole e interessante quello col prof. Andrea De Marchi inviato anni fa dal Politecnico
di Torino a dirigere una sede distaccata in Uzbekistan, dove ha trascorso diversi anni con la moglie
Antonella, appassionandosi alla sua storia, al suo passato e al suo presente.

Il professore ha aperto l’incontro facendo una carrellata sulla storia del paese importantissimo
sulla via della seta. In epoca antica l’Uzbekistan era un paese di grande cultura e bellezza ed era
famoso per le sue splendide città. Si dice che Alessandro Magno quando arrivò a Samarcanda
disse: “Tutto quello che ho udito su Samarcanda è vero, tranne il fatto che è ancora più bella”.

Il paese è stato prospero e indipendente fino al 15 secolo quando due grandi potenze, Russia e
Inghilterra si sono fronteggiate per dominarlo. Il paese è assolutamente continentale, circondato
da nazioni che non hanno sbocco al mare; ha a sud una grande valle, Sergani, fertilissima e poi
solo deserto verso nord.

Durante il periodo zarista la corte e i nobili andavano in villeggiatura nella valle di Sergani e Bukara
era  divenuta  la  Parigi
dell’est.

Durante  il  periodo
sovietico  il  paese
decadde  terribilmente.
Secondo  la  filosofia
dell’economia  di  stato
l’  Uzbekistan  fu
costretto, per fornire le
altre  repubbliche
dell’Urss,  a
intensificare  la
produzione  di  cotone
prelevando  in  modo
indiscriminato  acqua
dal  lago  di  Aral,
portando  a  morte

l’unico specchio d’acqua di tutto il paese. Ora l’Uzbekistan è una repubblica che fonda la sua
economia soprattutto sull’estrazione dell’oro, sulla produzione del cotone, sulla produzione della
seta ( il terzo paese al mondo dopo Cina e India).

Proprio della seta ci ha parlato la signora Antonella Alotto che fin da subito rimase affascinata
dalla tessitura di manufatti dai disegni bellissimi.

La coltivazione della seta risale al V secolo quando gli uzbeki riuscirono a procurarsi bachi da seta
dai mercanti cinesi. I bachi si nutrono di foglie di gelso, mangiano ogni due ore , l’allevamento
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avviene nelle famiglie e spesso entrando nelle case degli uzbeki è facile vedere sul tavolo della
sala da pranzo i bachi distesi sulle foglie ed é tutta la famiglia, compresi i bambini, che si occupa
di nutrirli.

Una volta formati, i bozzoli vanno immersi in acqua bollente per sciogliere la proteina che incolla il
filato  e  poterlo  così  usare.  La  tessitura  avviene  per  lo  più  nelle  case  private,  i  disegni  sono
tradizionali, bellissimi e perfino alla corte degli zar erano di gran moda.

La signora Antonella, contattando e stimolando le artigiane della seta, ha creato con le figlie, un
marchio  BELTEPA’  (che  prende il  nome dal  quartiere  dove  lavorava  la  prima artigiana)  che  fa
incontrare i preziosi tessuti uzbeki con il design italiano.

Il marchio produce capi preziosi e ricercati, lavora oggi anche il cotone e il velluto e si è lanciato
nella produzione di camicie da uomo e capi per bimbi.

Beltepà fa produrre anche Suzani che sono preziosi pannelli decorativi in seta o cotone.

Beltepà è sicuramente un business, ma è anche un grande supporto per le donne uzbeke sarebbe
bello  dare  continuità  ai  service  svolti  negli  anni  in  precedenza  ,  pronta  anche  ad  accogliere
iniziative personali.

Uno squisito aperitivo , offerto dalla Presidente,  ha dato inizio a questo nuovo anno Inner Wheel.

                                                                                  Paola Piccini Ferrari 

                                                                                                          Addetta Stampa

                  INNER WHEEL CLUB GENOVA SUD OVEST

                                     Passaggio delle Consegne

 

Martedì 15 giugno 2021 si è svolta, presso il Ristorante Manuelina di Recco, Genova, la cerimonia
del passaggio delle Consegne del Club
Inner Wheel Genova Sud Ovest,  tra la
Presidente uscente Eleonora Bucchioni
Rizzo   e  la  Presidente  entrante  Maria
Francesca Gritta Tassorello Lagorio .

Eleonora ha ripercorso,  in un clima di
grande  serenità  e  piacevolezza,  per
esserci rincontrate dopo tanto tempo,
le  tappe  principali  del  suo  anno.   La
Presidente  ha  ricordato il    grande
coinvolgimento  di  tutte  le  socie  nei
progetti  portati  a  termine, nonostante
parte  del    suo  mandato    sia  stato
svolto  da  remoto. Ha  sottolineato  il
fatto che tutte le socie del Club hanno
collaborato, così  applicando  il motto
della  Presidente  Internazionale  per
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l’anno ‘2020-2021  "Lead  The  Change" concretamente  esprimendo il  valore  dell’amicizia e
del rispetto reciproco, come pure dell’osservanza delle regole poste dalla nostra Associazione.  

Eleonora ha ringraziato tutte le Autorità presenti:
Paola  Lagorara  Past  Governatrice  ,  Past  Board
Director , Past Presidente del Club Genova Ovest,
sua mamma ,  Rossanna  Rizzo  Colombi  ,   Past
Governatrice, per due volte Presidente del Club
Genova  Ovest,  nonché  fondatrice  del  Club
Genova.

La Famiglia Rizzo – Bucchioni rappresenta anche
una “Famiglia Rotariana” in quanto il marito Ing.
Ezio  Rizzo,  padre  della  nostra  Presidente
Eleonora,  era  stato Presidente  Del  Rotary  Club
Ovest,  Commissione  Centro  Storico  nell’  anno
1999/2000, mentre  il marito di Eleonora, il dott.
Giampiero,  sarà  il  Presidente  del  Rotary  Club
Genova  Sud  Ovest  ,   la  loro  figliola  Ginevra

Bucchioni  ha concluso brillantemente il suo  mandato,  quale Presidente del Rotaract  Club Genova
Golfo Paradiso.  

Eleonora ha infine ringraziato la Presidente del Club Genova, Mirella Rusca, e la Presidente del
Club Genova Ovest, Laura Nicolini, gli amici Rotariani e tutti i presenti.Un particolare pensiero è
poi stato rivolto a tutte le socie del Club Genova Sud Ovest alle quali ha omaggiato  un   simpatico
regalino: una  ben augurante etichetta per  valigie.

 La Presidente ha ringraziato il suo team per la collaborazione ed ha voluto regalare, a ricordo del
suo secondo anno di Presidenza, dei preziosissimi bijoux della gioielleria Natoli.

Le socie, ringraziando Eleonora per l’impegno e la dedizione verso il Club, le hanno donato una
collana con pietre dure, a ricordo di quest’anno Inner 2020/21.

Eleonora ha così passato il Collare a Francesca, che, a sua volta, le ha appuntato la spilla da Past
President. Francesca ha così, insieme ad Eleonora, suonato la campana ad inizio di un nuovo anno
Inner e,  dopo aver  ringraziato le  Autorità ed i  presenti,  ha  ringraziato le  socie  per  la  fiducia
accordata. 

L’entusiasmo di Francesca ha coinvolto tutte noi.

 

                                                                                         Paola Piccini Ferrari

                                                                         Addetta Stampa
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                          INNER WHEEL CLUB ALESSANDRIA

16 giugno 2021 

Passaggio  del  Collare  tra  Paola  Ricagni  e  Monica
Robiglio.
Une bella serata presso il Ristorante Scarpetta.

                           

                             INNER WHEEL CLUB OLTREPO'
              
                                 UNA SERATA PER FINIRE E ….PER RICOMINCIARE
                                               Casteggio – Certosa Cantù

                                                      23 giugno 2021

E’ proprio così, la serata del cambio delle consegne
segna la fine di un anno e celebra un nuovo inizio.

La cornice della Certosa Cantù fa da sfondo ad un
gruppo di amiche che non si vedono da un anno, la
pandemia  le  ha  costrette  ad  immagini  sulla
piattaforma, spesso poco nitide, ma vive nel legame

che non si è mai interrotto, nelle conversazioni
fra persone che condividono lo stesso cammino
da più di vent’anni e sono riuscite comunque a
progettare service e a realizzarli, grazie all’abile
regia della presidente uscente, Mina Bruni.
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Apprezzato da tutte il suo dono ( ombrello Inner ) che ha animato la serata ed ha risvegliato in noi
quella vena ironica che il covid non ci ha tolto.

La neo presidente Cinzia Marchetti, al suo secondo mandato, è prodiga di sorrisi e di affettuosità,
nella rosa gialla di cui ci ha omaggiate c’è tutta la sua personalità, fatta di entusiasmo, tenacia,
passione.

Chissà se i  monaci  di  San Brunone,  creatori  di  questo gioiello settecentesco,  ci  proteggono e
sorridono  da  qualche  parte,  osservando  curiosi  e  felici  che  la  loro  creatura,  sapientemente
ristrutturata, risuoni ancora di sentimenti buoni fra cui primeggia la carità così preziosa in questi
lunghi mesi appena trascorsi e in quelli che verranno. 

Osservando il cielo, ammaliate dalla luna, ci sembra di sentire i canti e le preghiere di cui sono
intrise le pareti del convento.

In un luogo così la cena non poteva che essere sublime e quel pozzo stranamente orientaleggiante
che fa bella mostra di sé nel grande cortile, sembra occhieggiare , ascoltandoci,  quasi a voler
approvare ……

Un tocco  di  campana accompagna  i  nostri  passi  sull’antico  acciottolato,  mentre ci  salutiamo,
dandoci appuntamento a settembre.

                                                                                                           

                                                                                                                 Graziella Rovati

                   INNER WHEEL CLUB TORINO NORD OVEST

               Mercoledì 23 Giugno 2021- Incontro Zoom - “Parliamo di Libri”

In occasione dei nostri incontri su Zoom abbiamo
avuto  un  ospite  illustre:  il  Prof.  Gianni  Oliva,
docente  di  Storia  delle  istituzioni  militari  ed  ex
assessore alla cultura per la Regione Piemonte, che
ci  ha  presentato  il  suo  ultimo  libro,  ”La  bella
morte”,  Gli  uomini  e  le  donne  che  scelsero  la
Repubblica Sociale Italiana.

Un periodo  della  nostra  storia  che  da  tempo ha
animato  un  dibattito,  spesso  strumentale,  tra
demonizzazione  e  riabilitazioni  ugualmente
improprie.

Come  ricorda  il  Prof.  Oliva,  questa  questione  fu
sdoganata  prima  dal  presidente  della  Camera
Luciano  Violante,  poi  dal  presidente  della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi con riflessioni sui
“vinti  di  ieri”  e  sulle  ragioni  che  spinsero  molti
giovani,  quando  tutto  era  perduto,  a  schierarsi
dalla parte di Salò.
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La chiave di lettura , storiograficamente equilibrata, proposta nel libro rende il racconto avvincente
ed interessante perché mette in luce le motivazioni di  quelle migliaia di ragazzi volontari  che
scelsero  di  combattere  accanto  a  Mussolini  e  cioè  l’intrecciarsi  dei  valori,  sedimentati  dalla
educazione del ventennio, con la ribellione morale per il” tradimento” dell’8 settembre.

La figura del duce, negli ultimi giorni, appare come disorientata, apatica e incapace di valutare la
realtà della situazione e ben lontana dall’uomo degli inizi. Le diverse tappe della fuga da Milano
sino all’epilogo di Dongo sono esaminate nel testo con grande attenzione e rendono il racconto
avvincente, anche se si conosce già l’epilogo.

Il lungo e animato dibattito, seguito alla relazione, ha dimostrato che le nostre socie hanno molto
apprezzato le parole del Prof. Oliva e credo che in tante si affretteranno a procurarsi questo libro.

                                                                                       Mimma Badellino

               INNER WHEEL CLUB TREVIGLIO E DELL'ADDA

                     PASSAGGIO DELLE CONSEGNE – 30 giugno 2021

Il 30 giugno 2021 al Ristorante San Martino di Treviglio
si è svolto il passaggio delle consegne tra la presidente
Alessandra  Civai  e  la  nuova  presidente  Gabriella
Mornati Facchetti, che ha confermato quanto sia bello
potersi  rivedere  in  presenza:  grande  entusiasmo,
voglia di stare insieme e di intraprendere la prossima
annata  innerina  sotto  i  migliori  auspici.  La
neopresidente  Gabriella  ci  ha  descritto  i  suoi
intendimenti  per  l’anno  innerino  ora  iniziato,
fortemente declinato sulle iniziative umanitarie e sulla
cultura, ma anche sul rafforzamento della coesione e
dello spirito collaborativo del Club.

Rivolgiamo i nostri più sinceri complimenti e auguri a
Gabriella!
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                       INNER WHEEL CLUB MILANO GIARDINI

                          Passaggio del Testimone da Raffaella a Silvia

Un piacevole ed intimo passaggio delle consegne festeggiato nell’accogliente giardino del
ristorante “I Quattro Mori”, già da tempo noto a Milano.

Siamo in 15 e non ci sono ospiti per cui il clima è molto confidenziale ed il cerimoniale
molto più semplice: non vengono quindi nominate le autorità 

presenti, né viene applicato rigidamente il protocollo, tuttavia la Presidente Raffaella ha
fatto  predisporre  dei  graziosissimi  centri
tavola  gialli  e  blu,  i  colori  della  nostra
associazione, che emanano un dolce profumo
di fiori estivi.

L’atmosfera è festosa, poiché siamo liete di
vederci dopo tanto tempo.

Nello  sguardo della  Presidente,  che  sta  per
passare il collare, affiora un velo di tristezza,
sebbene  sia  anch’ella  lieta  di  vederci
finalmente di persona, mentre Silvia si mostra
contenta e visibilmente emozionata.

Raffaella,  nonostante  quest’anno  abbia
imperversato il  Covid –  19 e  vi  siano state

molte restrizioni, ha lavorato alacremente
e  con  passione,  riuscendo  a  realizzare
diversi  services,  fra  cui  quello  di  Foresta
Mi,  sui  cui  manifesti  è  apparso il  nostro
logo.

Anche  la  Presidente  Incoming,  Silvia
Realini,  che  è  venuta  con  la  graziosa
figliola Alice, ha lavorato alacremente tutto
l’anno  come  Tesoriere  e  Referente
Internet.

Durante il gustoso pranzo mentre ferve la
conversazione, si  ipotizzano i programmi
per l’anno prossimo. 

Alla  fine giunge il  momento tanto atteso
del “Passaggio del Collare” che Raffaella passa a Silvia, aiutandola ad indossarlo.

Alice ammira entusiasta tutte le barre con i nomi delle Socie che hanno presieduto il Club
e fra le quali c’è anche il mio.

Grazie Raffaella per averci donato un anno intenso e piacevole. Auguri, cara Silvia, per un
anno ricco di soddisfazioni e grazie per il Tuo impegno costante di Tesoriere.

                                                                                           Lucilla Colombo
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                    INNER WHEEL CLUB GENOVA SUD OVEST

                                                    Una serata estiva 

Il  1  luglio  2021 ci  siamo  incontrate  per  festeggiare  la  Presidente  Maria  Francesca  Gritta  
Tassorello  Lagorio presso i Bagni Miramare di Camogli.

La  nostra  Presidente,  dopo  aver  ringraziato  della
partecipazione  e  della  fiducia  accordata,  ha
espresso  a grandi linee  il suo  programma.

Maria Francesca ha deciso di intitolare questo

suo anno di presidenza:   “L’amicizia dei 5 sensi
”.

La  vista,  l’olfatto,  il  gusto,  il  tatto  e  l’udito, 
saranno i temi delle nostre riunioni. La Presidente
ha  sottolineato  quanto  sia  importante  la
partecipazione e l’iniziativa  delle socie,   e che  
sarebbe  bello  dare  continuità  ai  service  svolti
negli anni in precedenza , pronta anche  ad accogliere iniziative personali.

Uno squisito aperitivo , offerto dalla Presidente,  ha dato inizio a questo nuovo anno Inner Wheel.

                                                                                  Paola Piccini Ferrari 

                             INNER WHEEL CLUB ERBA LAGHI

                                                          7 luglio 2021

Sullo  sfondo  del  tramonto  del  lago  di
Pusiano presso il ristorante "La Limonaia" di
Merone,  mercoledì  7  luglio  si  è  svolta  la
nostra "Festa  d'estate" finalmente  in
presenza.

In  compagnia  delle  nostre  socie  e  degli
amici  più  cari,  abbiamo accolto  con gioia
due  nuove  socie,  Emanuela  e  Cristina,
spillate dalla nostra presidente Elena Azzali
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Fossati,  che guiderà il Club Erba Laghi per il secondo mandato, l'anno Inner Wheel 2021-
2022.

Un  sentito  ringraziamento  ai  tanti  amici  Rotariani
presenti, al Presidente Dott. Paradiso e ai tutti coloro
che hanno voluto condividere con noi questo momento
di gioia ed amicizia 

Una serata all'insegna dell'allegria e della voglia di stare
insieme,  ripercorrendo  i  tanti  eventi  e  i  service
realizzati  nell'anno  appena  trascorso  nonostante  le
difficoltà emerse per la pandemia.

                                                                Barbara Radaelli Cattaneo 

                   

                       INNER WHEEL CLUB VARESE E VERBANO

                                  13 luglio 2021 – Golf Club di Luvinate

Con  un  vento  violentissimo e  sotto  i  primi
goccioloni  di  pioggia,  ci  siamo dirette,  dalle
nostre rispettive case, a Luvinate dove il cielo
era sempre più scuro e minaccioso.
Ma  noi  non  ci  facciamo  intimorire,  neanche
quando  la  grandine  imperversa  con  chicchi
grossi  come  palle  da  schioppo  o  il  vento
strappa   i  rami  dagli  alberi  facendoli  volare
chissà  dove.  La  nostra  Presidente  Janet  ci
aspettava  con  il  suo  bellissimo  sorriso  di
benvenuto.
Per la prima volta in presenza! E per la prima
volta  abbiamo  pranzato  e  poi  abbiamo  iniziato  i  lavori.   Janet  aveva  preparato  uno
slideshow di  presentazione  del  nuovo  CEC e  del  programma  per  l'anno  Inner  Wheel
2021/2022 e la prima immagine era quella dell'Italia Campione d'Europa!

                                                                         Bibi Parish Bessone
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                             INNER WHEEL CLUB ERBA LAGHI

                                                13 luglio 2021                           

Mercoledì  13  luglio  abbiamo  portato  a
compimento con successo il nostro service
anno  Inner  Wheel  2020-2021,  in  favore
dell'Associazione  SOS  LURAGO  D'ERBA
ODV .

Le  nostre  socie,  accolte  dal  responsabile
Guido  Villa,  in  rappresentanza
dell'Associazione  Volontaria  di  Pronto
Soccorso  e  Pubblica  Assistenza  di  Lurago
d'Erba,  hanno  consegnato  il  contributo
liberale  raccolto  grazie  al  corso  di  Yoga
tenuto dall'esperta Luisa Azzerboni, "YOGA
PER TUTTI", attraverso quattro lezioni facili
e accessibili aperte alla popolazione svolte
su piattaforma zoom nel  mese di  maggio
2021. 

Nel ringraziare il nostro Club di Erba Laghi, Guido Villa ha illustrato i tanti servizi offerti
dalla  struttura ai  cittadini  di  un vasto territorio;  una struttura che accoglie  oltre 180
volontari che prestano la loro opera dando sicurezza e continuità di servizio.

                                                                     Barbara Radaelli Cattaneo

                                                                       

                                 INNER WHEEL CLUB VALSESIA

                                            Service  San Vincenzo

Mercoledì 14 luglio, nella Sede
della San Vincenzo, una nostra
delegazione,  formata  dalla
Presidente  Fiorella  Di  Marco  e
da  Donatella  Rizzio,  Bruna
Scigliano,  Daniela  Agliati  e
Lorenza  Del  Boca,  ha
consegnato  nelle  mani  della
Presidente  delle  Vincenziane
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Emilia  Negra  una  donazione  economica,  per  consentire  a  11  bambini  bisognosi  di
frequentare il Centro Estivo.

Al fine di sostenere l’ impegno caritativo della San Vincenzo, la nostra Associazione aveva
già garantito alla fine dello scorso anno una spesa natalizia a delle famiglie disagiate.

Questo secondo contributo ha voluto offrire ai loro bambini l’opportunità di seguire i
corsi estivi, per aiutarli in una crescita armoniosa e serena.

                                                                          Mariangela Luini Marino

                INNER WHEEL CLUB TREVIGLIO E DELL'ADDA

                              PRIMA ASSEMBLEA – 14 luglio 2021

Grande  amicizia  e  condivisione
nella splendida cornice della dimora
di Mornico della cara socia Angela:
la  prima  assemblea  del  Club  si  è
svolta con uno sguardo speranzoso
verso  il  futuro  e...  tanta  gioia  di
vivere.

               

                  INNER WHEEL CLUB CIRIE' VALLI DI LANZO

                               17 Luglio 2021 – Relais La Bella Rosina

Fra il verde del Parco della Mandria e con la vista
delle nostre belle montagne, in allegria e felici di
poterci finalmente incontrare dop o i forzati mesi
di segregazione per il Covid, abbiamo festeggiato
il  nono compleanno  del  nostro  Club,
accompagnate  dai  mariti
naturalmente graditissimi  ospiti!  La  nostra
Presidente Mariagrazia Martinetto, in carica per il
secondo  anno,  ci  ha  incoraggiate  con
entusiasmo, sicura che con lo spirito di amicizia,
affiatamento  e  buona  volontà  che  ci  accomuna

riusciremo a realizzare tutte le nostre iniziative.

                                                                                     Luisella Rostagno
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                            INNER WHEEL CLUB VARESE E VERBANO
                                                                                           

                                        17 luglio 2021- Gita a Rima San Giuseppe.

Nel  piccolo
paese  di  Rima
San Giuseppe, in
Valsesia,
abbiamo  vissuto
un’esperienza
fantastica.   In
questo  paesello
da  fiaba,  chiuso
in  un  verde
anfiteatro
montano,
abbiamo
appreso  l’antica  arte  della  preparazione  del  marmo
artificiale, che ha condotto gli artigiani del luogo in tutte le
Corti Europee.  

Si era negli anni tra la fine dell’800 e l’inizio della prima guerra mondiale, e gli artisti di Rima
seppero abbellire con i loro manufatti i castelli e le più belle dimore dell’epoca. 

L’artefice  di  questa  epopea,  che  si  chiamava  Antonio  De  Toma,  lavorò  per  65  anni  per
l’Imperatore d’Austria e creò la sala del trono del Castello di Neuschwanstein, uno dei siti più
visitati d’Europa.

La sosta nella casa dove visse questo artista ingegnoso,e che ora appartiene ad un socio del
nostro club suo discendente, nonché consorte di una cara amica, ci ha permesso di respirare
un’atmosfera  magica di altri tempi. 

In seguito, alla Scuola del marmo abbiamo appreso le fasi della preparazione di questo prodotto,
che nasce dalla scagliola, e che dopo una lunga e paziente lavorazione giunge ad essere del
tutto  simile  al  marmo  vero  e  proprio.  La  gita  si  è  conclusa  felicemente  in  una  antica  e
caratteristica locanda

                                  

                                                                                            Renata Massari Guasco
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                               INNER WHEEL CLUB CODOGNO

UN NUOVO ANNO INNERINO E’ INIZIATO, LA NEO ELETTA PRESIDENTE LETIZIA CICERI UN

VULCANO DI IDEE

 Un banale lunedi’ sera di Luglio si è trasformato

in una serata scintillante e frizzante.

Si’, ieri 19 Luglio 2021 la Presidente Letizia Ciceri

ha ufficialmente aperto,  con assemblea

straordinaria, il nuovo anno sociale 2021/2022.

Ha  invitato  le  numerose  socie  presso  la  sua

abitazione,  dove,  la  calda  serata,  la  location

accattivante  (piscina  con  apericena  curato  nei

minimi  particolari,  musica  e  serene  risate)  e

soprattutto la voglia di stare insieme in presenza

(cosa  non  da  poco!),  ma  sempre  in  sicurezza,  sono  risultati  gli  ingredienti  vincenti  affinchè 

l’incontro sia stato, dopo un anno in stand by, un cantiere ricco di nuovi progetti da realizzare.

E’ stato bello riassaporare la convivialità e rigustare l’entusiasmo del FARE insieme.

Buon anno e buon lavoro a tutte!

                                                                        Cristina Neve Bertelli
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                  INNER WHEEL CLUB SANTHIA' - CRESCENTINO

             Dieci nuove piante per i pellegrini della via Francigena

Avviato il primo service del 2021-22 dell’Inner Wheel Santhià-Crescentino

E’ già in attuazione il primo service progettato dalla presidente Elvira Orto Mirenghi per
questo anno appena iniziato dell’Inner Wheel Santhià Crescentino.  In collaborazione con
l’”Associazione Amici  della  via  Francigena”,  infatti,  abbiamo aderito ad un importante

progetto che prevede la  piantumazione
di  nuovi  alberi  sul  cammino  della  via
Francigena che attraversa le nostre terre
e,  fin  dal  Medioevo,  vede  pellegrini  di

ogni nazionalità percorrere a piedi o in bicicletta,
devotamente,  il  lungo  cammino  dalle  Isole
Britanniche  (  da  Canterbury)   a  Roma.  In  questi
ultimi anni l’afflusso ed il passaggio di pellegrini ha
visto  un  notevole  incremento  ma,  purtroppo,  sul
nostro  territorio  hanno cominciato  a  scarseggiare
gli  alberi  che  da  secoli  ne  ombreggiavano  il
percorso. Rispondendo a questo bisogno abbiamo
così deciso di donare dieci alberi, cinque betulle e
cinque platani, che già in questi giorni sono stati
piantumati  nei  pressi  delle  cascine  Maresca  e
Palestrina  di  Santhià,  dove  saranno  allestite  delle
oasi di ristoro per i viandanti. Vicino agli alberi, per
conferire una maggiore visibilità all’apporto del nostro Inner, saranno apposte due targhe
in  metallo  con  il  logo  del  Club  e  con  frasi  da  noi  scelte  che  vogliono  essere  una
celebrazione  della  Natura,  della  sua  bellezza  e  dell’importanza  che  ha  nella  vita
dell’Uomo. Proprio di  questi tempi,  infatti,  ci  è sembrato particolarmente significativo
rispondere all’ appello internazionale in favore di un ambiente più sostenibile ed attento
alle  interrelazioni  Uomo-Natura,  secondo  quelli  che  sono  i  principi  dell’Agenda  2020
dell’ONU e, soprattutto,  in linea con il progetto nazionale sulla salvaguardia e tutela del
patrimonio  del  verde  già  proposto  ed  avviato  dalla  Immediate  Presidente  Nazionale
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dell'anno  2020/2021  Angela  Farina  e  confermato  dalla  Presidente  Nazionale  di
quest'anno Ettorina Ottaviani.

Le nostre oasi saranno inaugurate
un sabato mattina del mese di
Settembre, insieme all’Associazione
Amici della via Francigena,
attraverso una passeggiata lungo il
tratto di strada tra le due cascine in
compagnia di una guida
naturalistica, che illustrerà le
caratteristiche del territorio,  ed alla
presenza di una rappresentanza
degli alunni della Scuola Secondaria
di I grado che potranno così
raccontare l’esperienza svolta ai
propri compagni, coinvolgendoli in
questa importante iniziativa di cura
ed amore per il nostro territorio.

Appuntamento a Settembre per vedere crescere e prosperare le bellissime piante dll’Inner
Wheel Santhià-Crescentino!

                                                                           Rosella Tona Ponzana

                      INNER WHEEL TREVIGLIO E DELL'ADDA

 FILM SULLA LEADER BIRMANA NEL CHIOSTRO DELLA BIBLIOTECA DI 
TREVIGLIO – 18 luglio 2021

Prosegue l’impegno di Inner Wheel Treviglio e Adda nel sostenere il popolo birmano.
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Nella  bella  serata  di  domenica  18  luglio  2021,  presso  il  Chiostro  della  Biblioteca  di
Treviglio  è  stato proiettato,  con ampia  presenza di  pubblico,  il  film "Vita  agli  arresti
domiciliari di Aung San Suu Kyi" di Marco Martinelli, arricchito da un’introduzione e da un
dibattito molto interessanti, a cui ha partecipato anche la nostra socia Virginia King, tra i
promotori  dell’iniziativa.  Per  noi  è  stato  importante  promuovere  l’iniziativa  per
sensibilizzare l’opinione pubblica sulle terribili  vicende che dal febbraio scorso hanno
privato la Birmania della sua libertà e che la sottomettono ancora al regime dei militari.

L’evento è uno dei vari, che il nostro club ha promosso e sostenuto e che sono finalizzati
a una raccolta fondi: le magliette, che abbiamo realizzato e che saranno consegnato a
chiunque voglia dare un contributo libero, hanno ricevuto molto successo.

                                               

                              INNER WHEEL CLUB ALESSANDRIA

              Progetto  “ Scuola 2.0 ”: Sostegno a famiglie ed insegnanti

Il  Club  di  Alessandria  ha  presentato  la
documentazione  per  partecipare  al  Bando
“Nessuno  Escluso”  istituito  dalla  Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessandria che mette a
disposizione  fondi  per  la  realizzazione  di
progetti  di  pubblica  utilità.  Il  progetto
proposto è  a  favore di  studenti  delle  scuole
primarie  e  secondarie  di  primo  grado  della
nostra  città:  si  prefigge  di  sostenere  ed
accompagnare famiglie ed insegnanti nel loro
compito educativo reso più difficile in questo
periodo di difficoltà psicologiche ed oggettive
dovute alla pandemia da Covid-19.

Il  progetto  è  denominato  “Scuola  2.0”  è  ideato  da  Inner  Wheel  Alessandria  in
collaborazione con l’Associazione “In Bocca Al Lupo ODV”, ha i seguenti punti distintivi:

·         Incontri formativi per genitori ed insegnanti sugli strumenti digitali di comunicazione

·         Formazione insegnanti su didattica ed utilizzo di tecnologia in classe ed a distanza

Gli obiettivi:

·         Migliorare la creazione di materiali didattici a supporto delle lezioni frontali e online. 

·         Approfondire  la  conoscenza  degli  strumenti  disponibili  sulle  piattaforme  di
formazione a distanza

·         Sviluppare nuove abilità e risorse per una migliore offerta didattica

·         Conoscenza dei nuovi strumenti tecnologici e delle nuove modalità di comunicazione
al  fine  di  avvicinarsi  al  mondo  delle  nuove  generazioni  e  di  valorizzare  le  nuove
competenze ed abilità in esse insite
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Sono previste: 8 ore di formazione per genitori ed insegnanti e 20 ore di formazione per
il corpo docenti.

                                                                      Simona Massara Perone

                           INNER WHEEL CLUB ERBA LAGHI

                                                   22 luglio 2021

Giovedì  22 luglio,  nella  cornice  del  parco di
Liegro ospiti della "Casetta" di Orsenigo(Co), si
è svolto, con grande entusiasmo per la gioia di
ritrovarci,  il nostro secondo "Burraco sotto le
stelle".

Grazie  all'organizzazione  delle  nostre  socie
Patrizia e Franca e alla collaborazione del Sig.
Carlo,  che  gestisce  questo  luogo  di  ritrovo
unitamente al suo staff , al clima gioioso tra i
partecipanti, ai numerosi premi raccolti e allo

sforzo di tutte le socie del Club per il buon
esito della serata, l'obbiettivo di raccogliere
fondi a favore dell'associazione Noi Genitori,
ente  no profit  attivo  sul  territorio di  Erba,
per sostenere la loro necessità di acquisto di
un  nuovo  Van,  è  stato  raggiunto  con
successo.

Una  serata  di  solidarietà,  di  impegno e  di
vera amicizia!

                                                           Barbara Radaelli Cattaneo 
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Carissime amiche,

quest'anno Inner Wheel rappresenta per me la prima volta
come Editor Distrettuale, dopo la nostra amica Cinzia che
ci ha trasmesso l'entusiasmo di scrivere, di relazionarci e
che  ci  ha  trasmesso  la  bellissima  sensazione  di  fare
qualcosa di innovativo, di moderno, al passo coi tempi. 

Questa  linea  da  seguire  sarà  la  nuova   “frontiera”;
seguiremo  la  strada,  con  i  nostri  passi  certo,  ma  la
seguiremo.  Seguiremo insieme la “ventata” di positività e
di ottimismo che Cinzia ha portato fra tutte noi.

Sono  lieta  di  dire  che  ho  un  gruppo  di  Addette  Stampa
(oltrechè  simpatiche  e  cordiali)  valide,  attive  ed  anche
giovani,  nuove  di  Club  e  per  questo  motivo,  ancora più
colme di  entusiasmo, di buona volontà, di impegno e di
grande  senso del lavoro di squadra.  E da noi “veterane”
avranno  un grande supporto , quanto sarà grande il loro
per noi. 

Augurando   a  tutte  un  bellissimo  Anno  Inner  Wheel
insieme, auguro Buone Vacanze.

Con affetto

                            

                                               Bibi Parish Bessone
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