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 COMUNICARE IL           
                    DISTRETTO
Ben ritrovate! 

In luglio il mio intervento sulla prima pagina del
Notiziario distrettuale  è stato  il saluto a tutte le
Socie  del  Distretto,  con  un  cenno  agli  obiettivi
distrettuali di questo 2021-2022 e l’augurio di un
anno  Inner  Wheel  sereno  e  colmo  di
soddisfazioni. 

Sono  contenta  che  da  questo  momento  potrò
“conversare”  mensilmente  con  voi  utilizzando
questo documento di comunicazione come fosse
una  vetrina  nella  quale  esporre,  insieme  agli
avvenimenti  che hanno caratterizzato il  periodo
trascorso,  pensieri,  riflessioni  e  inviti  da
condividere. Infatti l’Editor del nostro Distretto, la
nostra Bibi Parish, con la  totale libertà editoriale
di cui gode,   ha optato per la cadenza mensile
del  Notiziario.  Sono  certa  che  Bibi  saprà
utilizzare  al  meglio  le  sue  capacità   e
accompagnarci in questo anno prendendosi cura
della  comunicazione  del  Distretto.  Con  la
leggerezza e la grazia che la contraddistinguono
rappresenterà  certamente  tutte  noi  e  porterà  sapientemente  all’esterno  la  realtà  che
viviamo nei nostri 43 Club e nel CED.

Parlando  a  titolo  personale  ho  trascorso  mesi  problematici,  segnati  soprattutto  dalla
mancanza della Segretaria distrettuale, ma caratterizzati anche da altri problemi, che mi
impediscono di  affermare che quella  trascorsa sia stata per  me un’estate serena e di
riposo.
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Malgrado  ciò,  l’entusiasmo  con  cui  ho  assunto  la  carica  di  Governatrice  non  è  mai
scemato, anzi posso affermare che esso mi ha permesso di superare gli ostacoli incontrati
in questi mesi. Ora l’entusiasmo sta aumentando in me, perché la visita nei 6 Club che
proprio in questi giorni mi hanno accolta con amichevole serenità, mi ha comunicato non
solo l’approvazione delle scelte effettuate nell’identificare i vari punti del Programma del
Distretto, ma anche la fiducia che è stata riposta in me dalle Socie, insieme alla speranza
che  io  possa  raggiungere  gli  obiettivi  prefissati  per  l’anno  corrente.  Tra  questi,  dare
visibilità all’Inner Wheel e annullare  la distanza tra il “Distretto” e le Socie.

Dopodomani verrà attivato il primo “Salotto virtuale del D24”. Mi auguro d’incontrarvi in
Zoom numerose, per poter parlare a ruota libera della nostra Associazione e trovare tutte
insieme le opportune modalità per  rivitalizzare il Distretto 204, che nel passato si è spesso
distinto tra gli altri.

Stiamo  vivendo  in  un  periodo  non  facile  non  solo  per  la  minaccia  alla  nostra  salute
rappresentata  dal  Covid-19,  ma  anche  per  la  situazione  economica  e  sociale  in  cui
viviamo, decisamente critica.

Come sempre noi socie IW affronteremo i problemi con serena sicurezza, certe di poter
dare il nostro contributo e partecipare così anche al miglioramento delle condizioni di vita
di chi, meno fortunato di noi, sta soffrendo per la situazione critica che si è creata.

Tra i tanti, quello della violenza è un problema antico; per questo abbiamo mantenuto il
progetto/service distrettuale (opportunamente aggiornato) dedicato alla lotta al bullismo e
al cyberbullismo. Sono stati molti i tentativi affrontati con modalità diversificate per gestire
questa pericolosa minaccia alla nostra vita, ma siamo ancora molto lontani dal vederne la
scomparsa. C’è ancora molto da fare. Sono nella stessa situazione anche i progetti che
fungono  da  scenario  alla  lotta  al  bullismo  e  cyberbullismo,  ovvero  sia  il  progetto
dell’Internazionale rivolto alla donna del nostro tempo sia il progetto del Nazionale rivolto
alla difesa dell’ambiente in cui viviamo. Per questo sono certa che il nostro impegno anche
in questi progetti sarà massimo.

Nei  prossimi  mesi  avremo  momenti  di  aggregazione  interessanti  e  piacevoli.  Oltre  a
tradizionali  festosi incontri, come la Prenatalizia, è in programma la visita a Venezia per il
rinnovo del contatto con il Distretto 206, l’incontro per approfondire le potenzialità legate
alla chirurgia ricostruttiva e    due eventi per considerare alcuni aspetti del mondo digitale
che ci  circonda (incontri  sul  Dark Web e sulla Privacy).  Con il  Primo Forum del  D204
vivremo momenti  dedicati  allo scambio delle conoscenze del  modo di  operare di  Club
dispersi  sul  territorio,  grazie  all’annullamento delle distanza fisiche realizzato con l’uso
della videoconferenza.

Ci  aspettano altre occasioni  d’incontro.  La prima è l’ormai  prossima Prima Assemblea
distrettuale del D204, durante la quale avrò modo di presentarvi i membri del CED nello
scenario delle linee programmatiche del Distretto.

Arrivederci. Un abbraccio. 

                                                       Maria 

Milano, 2 ottobre 2021.
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La Giornata Internazionale della Pace è stata istituita nel 1981 

dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e successivamente dichiarata,

nel 2001, come un periodo di non violenza e di cessate il fuoco per 

rafforzare gli ideali di pace attraverso il rispetto di 24 ore di non violenza 

e di cessate il fuoco. 

Dobbiamo fare pace con la natura, celebrare la pace contro l'odio online e 

offline, fermare la violenza contro le donne e le ragazze, portare speranza 

alle persone nelle zone di conflitto e unirci per mantenere la pace e la 

sicurezza internazionale. 

 

Il tema della Giornata Mondiale della Pace del 2021 è "Recuperare meglio 

per un mondo equo e sostenibile".  

La Famiglia delle Nazioni Unite invita tutti noi a mostrare compassione 

per le persone che soffrono durante la pandemia e ad aiutarli a 

riprendersi, fare pace gli uni con gli altri e trasformare il mondo in un 

mondo più giusto, equo, inclusivo, sostenibile e più sano.  

 

La Campana delle Nazioni Unite, fusa da monete donate da bambini di 

tutti i continenti, è un dono dell'Associazione delle Nazioni Unite del 

Giappone come ricordo del "costo umano della guerra" e viene suonata al 

quartier generale delle Nazioni Unite a New York per celebrare la 

giornata. 

 

                                                                 Ebe Panitteri Martines 

                                                             IIW Presidente 2021-22 
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Il raggio di Sole

Care Amiche,
e’difficile parlare di PACE senza cadere nella retorica! Vediamo ogni 
giorno immagini di guerre, violenze , sopraffazioni che giustamente ci 
fanno rabbrividire, che non appartengono al nostro mondo pacifico ed a 
cui non ci accostiamo. Ci crediamo nel giusto e pronunciando o gridando la
parola PACE sentiamo di aver compiuto il nostro dovere fino in fondo!
Se però abbiamo il coraggio di guardare dentro noi stesse, nella parte più 
profonda del nostro io, ci scopriamo fragili, in preda a sentimenti 
contrastanti in cui possono annidarsi l’inimicizia, il rancore, la gelosia, 
atteggiamenti di cui spesso non ci avvediamo ma che, se non combattuti, ci
tolgono serenità, ci portano tribolazione e tanta amarezza!
E’ proprio dal cuore che nascono discordie che come una valanga 
trascinano detriti ovunque, causando altre frane, altri lutti, altre 
sofferenze!
Ma se con coraggio, con sacrificio, con il desiderio del perdono, di far pace 
anche con noi stesse, se nello sforzo di andare oltre il nostro io, riusciamo 
ad allontanare quanto ci turba e ci tormenta, allora sì che entrerà, come 
un raggio di sole, la PACE nel nostro cuore! Il suo calore avvolgerà coloro 
che ci stanno attorno e si irradierà dovunque il suo raggio potente 
arriverà, portando pace sì, quella vera, in altri cuori!
Come un raggio di sole!

                                                                                     Ettorina
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Il 4 ottobre si è svolto in Zoom Meeting, il I° Salotto Virtuale 
del D204 con la Governatrice, aperto a tutte le socie del 
Distretto.

Lunedì 4 ottobre è stato attivato il salotto virtuale del D204 con
l'obiettivo di permettere una comunicazione diretta tra le socie e
la Governatrice. All'invito hanno risposto un centinaio di socie che
con  la  loro  vivace  presenza  hanno  reso  estremamente
interessante l'incontro. Arrivederci a lunedì 8 novembre.

Il 16 ottobre si svolgerà all'Excesior Hotel Gallia la 
I^ Assemblea di Distretto 2021/2022

Alle 8.45 si svolgerà l'accoglienza e la registrazione delle Delegate e delle Socie e
alle 9,45 dopo l'onore alle bandiere, ci saranno i saluti di rito.
Saranno  presenti  con  la  Governatrice  Maria  Sangalli,  Ebe  Martines  Presidente
Internazionale,  Ettorina  Ottaviani  Presidente  del  Consiglio  Nazionale,  Donatella
Nicolich Rappresentante Nazionale. 
Patrizia Possio Segretaria Distrettuale procederà all'appello delle Delegate ed alla
verifica del  quorum. Verrà approvato il  verbale della II^ Assemblea  di  Distretto
2020/2021.
In seguito avranno inizio i lavori, con l'esposizione dei progetti delle componenti il
Comitato Esecutivo del Distretto.

Corsi di Formazione

Durante il mese di Settembre, sulla Piattaforma
Zoom, si sono svolti (come tutti gli anni) i Corsi
di  Formazione  per  ognuna  delle  cariche  più
importanti  di  Club:   Presidente,  Segretaria,
Tesoriere,  Addetta  Stampa,  ISO,  Delegata  e
Referente Internet. 
Le socie, numerosissime, hanno dimostrato un
grande interesse partecipando in gran numero.
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Riunione delle Past President da Titti Fusi, 
Chairman al Comitato per l'Espansione

16 settembre 2021

Le Past President di otto Club vicini tra loro,
si sono ritrovate in un pomeriggio piacevole
e  positivo.  Nello  scambio  di  pensieri  sui
Club  e  sull'anno  appena  iniziato,  hanno
rinsaldato  l'amicizia,  la  solidarietà  e  la
comunione d'intenti.
W l'Inner Wheel!

Inner Wheel Club di Milano Settimo

22 settembre 2021

Titti  Fusi,  come Chairman al  Comitato  dell'Espansione,  ha  partecipato  alla  riunione  a
Veduggio, nella villa di Laura Agrati Landra, Presidente dell'Inner Wheel Milano Settimo.
Presenti le socie del club, alcune  presidenti e past presidenti di altri club del distretto.

Incontro con i Club torinesi

24 settembre 2021

Piacevole ed interessante incontro
per Titti Fusi a Torino, con le socie
dei Club torinesi.
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NOTIZIE DAI CLUB

     Inner Wheel Club Vallemosso

PARCO REDA  -  
Località Robiolio - 
Vallemosso

La storia di Valle Mosso è
strettamente  legata  alle
sue fabbriche.
All’inizio furono  i  Sella a
far  nascere  i  loro  lanifici
lungo  il  torrente  Strona,

con Pietro  nel 1817 e il fratello Giovan Battista, il senatore, a Campore nel 1835.
Nella seconda metà dello stesso secolo, i più bravi ed intraprendenti tra i loro dipendenti
sono in grado di mettersi in proprio. Sono i Garlanda, i Botto, i Simone e tanti altri, tra i
quali i  Reda. Il loro  lanificio è del 1865 e diventa subito molto importante. Intanto il paese
è diventato una cittadina operosa ed a  fine Ottocento Giovanni Reda trova il posto per
costruire una grande villa padronale, in stretta relazione con lo stabilimento e ai piedi del
ripido pendio che sale verso Croce Mosso.
Sarà Albino, Botto Poala, succeduto ai Reda come proprietario della fabbrica, che  con il
fratello Francesco, inizierà a realizzare il parco nel 1938 dando l'incarico a Giuseppe Roda
(1866-1951),  Giuseppe  Roda  che  è  stato  uno  dei  più  importanti  architetti  paesaggisti
italiani progetta il giardino zoologico di Roma, il Parco Mazzini a Salsomaggiore Terme, il
Monte dei Cappuccini a Torino. 
Il progetto di  Roda prevede  un parco nell’area a forte pendenza a levante della villa, oltre
la strada pedonale che sale alle borgate alte del paese. Nel disegno progettuale, ritrovato
all’Archivio di Stato di Torino, si nota come Roda sia riuscito ad impreziosire il pendio con
percorsi sinuosi, lasciando ampie radure prative e mettendo masse arbustive agli incroci.
Le  stradine  in  lieve  ascesa sono  collegate  da una  serie  di  scalette  a  serpentina  che
permettono di arrivare con maggiore rapidità alla parte più elevata, dove si concepisce un
belvedere e si realizzano il campo da tennis e quello delle bocce, con annesso chalet di
servizio.
Non manca un laghetto, con un’isola centrale raggiungibile con un ponticello.
Di notevole interesse è la parte strettamente botanica, con alberi che cambiano man mano
che si sale verso l’alto della collina. E’ stato fatto un primo inventario  e sono stati segnalati
diversi alberi di grande valore botanico. 
Altissima è  la  sequoia  che  si  trova  nella  parte  orientale,  verso  la  Casa  di  Riposo  e,
monumentale per le sue ramificazioni, è il cedro lungo il viale principale. Insolito per un
giardino è il grande caco che ancora offre dolcissimi frutti,mentre raro è il cipresso.
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Decisamente sorprendenti e ancora ben percepibili sono gli impianti decorativi del parco, a
cominciare dalle tre fontane. La prima, all’entrata,  è in forma di grotta,  con stalattiti  in
stucco, effetti trompe-l’oil per aumentarne la profondità e vasche d’acqua a quote diverse.
Il parco è ingentilito da statue in cemento che ornano in modo discreto i vialetti e le scale,
mentre altri elementi – piccole costruzioni, parapetti, tavolini – sono realizzati sempre in
cemento a imitazione del legno, come conveniva nello stile liberty del tempo.

Nel 2020, in accordo con
l’amministrazione  di
Valdilana,  un  gruppo  di
appassionati  volontari
coordinati  da  Marco
Carravieri  ha  iniziato  un
impegnativo  lavoro  di
recupero del Parco Reda.
L’obiettivo  è  quello  di
rivitalizzare  il  parco  sotto il
il  punto  di  vista  di  una
sostenibilità  ambientale,
culturale  ed  anche
economica,  mettendo  in
atto  una  sinergia  con  la
popolazione,  con  le
associazioni locali.
Gestire  al  meglio questa risorsa vorrà dire  poter offrire  a tutti  un sito di  forte  valenza
paesaggistica,  adatto  al  tempo libero di  tutti,  ma anche per  eventi  di  vario  tipo.  Parte
integrante del progetto sarà la collaborazione con le scuole le quali utilizzeranno il sito
per attività di outdoor education quali orti didattici, laboratori  e altre esperienze a diretto
contatto con la natura. Il  club Inner Wheel Vallemosso, in collaborazione con il  Rotary
Vallemosso, contribuira' con un service  alla riqualificazione del parco con  la creazione  di
un'area didattica per  i  bambini  delle  scuole secondarie  per   dare loro la possibilità  di
coltivare erbe aromatiche, piante  e fiori e poter seguire le varie fasi della loro crescita.

                                                                                        Marina Santangelo
Gita a Rosazza

Il 17 luglio, favorite da una splendida giornata di sole, evento raro per l'Alta valle Cervo, un
nutrito numero di socie, accompagnate da parecchi mariti,  si è ritrovata  a Rosazza per
una gita organizzata dalla nostra Presidente Marina Santangelo.

La visita  alla scoperta di questo antico borgo della Alta Valle Cervo, ruota intorno alla  
figura eclettica di Federico Rosazza, con lo scopo di  scoprire il  motivo per cui case e
monumenti così particolari, ed a volte bizzarri, siano stati costruiti in fondo a questa valle
per certi versi inospitale.

Prima però voglio fare un breve accenno alle  caratteristiche  tipiche di questo paese di
montagna fatte  sia  di  pendii  rocciosi,  mulattiere ripide e di  un’economia basata sulla
pastorizia e pochissime coltivazioni e ad altre invece esclusive di questo territorio dovute  
all’estrazione della sienite. 
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Nel  Seicento si  è verificata una grande crescita  demografica ed economica nell’intera
valle, grazie proprio all’estrazione della sienite, un granito grigio verde molto duro, di cui la
valle è ricca e che ha incontrato interesse di impiego in tutto il mondo (basti sapere che il
basamento della statua della Libertà di New York è in sienite!) 

Si  aprono nuove cave e scuole professionali  per  scalpellini  e  muratori  che diventano 
molto abili e ricercati sia in Italia che all’estero. 

Questa crescita economica ha fatto sì che la valle, e soprattutto Rosazza, si abbellisse di
edifici più eleganti e signorili rispetto ad altre valli. 

Ma chi più di  tutti  contribuì a renderla speciale fu il  suo cittadino più illustre: Federico
Rosazza appartenente ad una ricca famiglia di costruttori, avvocato e dal 1892 senatore
del Regno d’Italia. 

Grazie a lui un piccolo centro rurale si è trasformato in un centro urbano con architetture
raffinate sia pubbliche che private. Infatti moltissime sono ancora le ville padronali eleganti
e prestigiose che testimoniano questo passato di località ricercata per la villeggiatura da
parte di famiglie facoltose dell’intero Piemonte. 

La notorietà di Federico Rosazza non è solo legata alle tante realizzazioni architettoniche,
ma anche alla  sua appartenenza alla  massoneria,  di  cui  fu  Gran Maestro,  ed ai  suoi
legami con l’esoterismo, l’occultismo e lo spiritismo. 

La  nostra  preparatissima  guida  ci  ha  spiegato  e  mostrato  come,  nelle  opere  da  lui
commissionate, siano presenti numerosi elementi e simboli legati ai riti  massonici ed a
pratiche misteriose, difficilmente decifrabili e comprensibili ai non iniziati. 

Lo stesso Rosazza si occupò dei progetti delle costruzioni da lui volute, mentre i lavori
furono affidati all’amico Giuseppe Maffei anch’egli massone e seguace dello spiritismo. 

Per trent’anni collaborarono alla realizzazione di  case, Chiesa, cimitero, strade e fontane
su cui  abbondano simboli massonici quali rose scolpite, stelle a cinque punte, clessidre,
scale a pioli ecc.. 

Tutto  ciò  contribuì  a  creare,  intorno  a  Rosazza,  un  alone  di  leggenda,  di  mistero,  di
esoterismo che permane anche ai giorni nostri e che ne fanno un luogo ricco di storia,
bellezza, fascino e mistero. 

Un altro particolare che stupisce il visitatore è che ai tradizionali edifici alpini, si accostano
costruzioni audaci e inaspettate in un paesino di montagna. 

Dopo la nostra visita così affascinante ed interessante, non poteva mancare una sosta in
un ristorante storico della Valle “L’Asmara” per gustare il  piatto tradizionale:  le trote al
burro pescate nel torrente Cervo sul quale il ristorante si affaccia. 

È stata una gita molto gradita, originale ed affascinante ed è stata l’occasione per salutarci
prima delle vacanze e darci appuntamento a Settembre con i primi appuntamenti del Club.

 

                                                                                                          Luisella Botta
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Inner Wheel Club Biella

Passaggio del collare e cambio delle consegne tra Giliola Rosso e Sabrina Thea

Passaggio di consegne per l’Inner
Wheel  Club  di  Biella.  Da  Giliola
Rosso  la  presidenza  per  l’anno
2021-2022 passa a Sabrina Thea.
La  tradizionale  cerimonia  del
passaggio del  Collare si  è  svolta
lunedì  5  luglio  nel  corso  della
conviviale  organizzata  nella
splendida  location  del  Circolo
Sociale  Biellese  nel  consueto
clima di amicizia, cooperazione ed

entusiasmo alla presenza di socie, familiari e amici del
Club. 

 Durante la serata la presidente uscente ha ricordato
le numerose attività svolte nel corso dell’anno sociale
appena  concluso e  i  risultati  raggiunti  nonostante  il
momento  particolarmente  difficile  dovuto  alla
pandemia  e  alla
necessità  di
operare  in
prevalenza  con
incontri  online,
per le misure anti
Covid.  In
particolare Giliola
Rosso  ha
illustrato i service
sul  territorio

realizzati con grande energia dal Club dedicati sia a
progetti di solidarietà, tra cui Fra’ Galdino e la Casa
per l’Autismo che a iniziative di tipo culturale, come i
festival #Fuoriluogo e ContenporaneA. Tra gli  ospiti
presenti  per  la  consegna  dei  fondi  Daniela  Oioli  e
Laura  Ughetto,  (La  Casa  per  l’Autismo),  Mimmo
Foglia  (Fra’  Galdino),  Stefano  Zucchi  (Caritas
Diocesana Biella), Gianni Crestani, (#fuoriluogo) e Irene Finiguerra (ContemporaneA)
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 La  neo  presidente  Sabrina  Thea  ha  ringraziato  le  socie  per  l’incarico  conferitole
promettendo grande impegno nell’organizzazione degli eventi che verranno realizzati nel
corso dell’anno sociale.

 La cerimonia è stata arricchita dall’ingresso nel Club di una nuova socia, Ambra D’Urso e
dalla presenza di Maria Luisa Bertotto, Delegata su Biella dell’Accademia Italiana della
Cucina, con un intervento dedicato a illustrare le attività e gli scopi dell’associazione.

La bellezza di un tempo passato ritrovata in ville da sogno e antichi fasti

 Si chiama URBEX ed è l’abbreviazione di urban 
exploration. Questa disciplina consiste 
nell’esplorare luoghi abbandonati, spesso 
sconosciuti alla massa

 Katiuscia De Pieri, fotografa per passione che da
anni si dedica a questa disciplina ci ha raccontato
durante la nostra conviviale cosa significhi per lei il
mondo URBEX e ci ha mostrato alcune delle ville e
castelli da lei visitati nel biellese e in Piemonte. Un
patrimonio  artistico  di  enorme  valore  che  ci  ha
emozionate e ci ha fatto rivivere la storia di spazi
dimenticati.

 Ospite  della  serata  anche  Stefania  Sartori,
archeologa e docente all’università di Castellanza.
Nel suo intervento ha posto l’accento sul problema
dell’abbandono  della  dignità  di  queste  ville  che
hanno  dato  importanza  al  territorio  e  ora  sono
completamente dimenticate.

                                                                                                                 Barbara Latini

CONVIVIALE  DI  APERTURA  ANNO  INNER  WHEEL
2021/2022

 

In un antico borgo della Valle Cervo si  è tenuta presso la
Bürsch,  una location esclusiva  e affascinate  circondata  da
una  natura  splendida,  la  cena  conviviale  per  l'apertura
dell'anno Inner Wheel 2021/2022.

 La  conviviale  è  stata  l’occasione  per  festeggiare  la  socia
Carla Rappa Fulcheris che ha ricevuto da Franco Fogliano,
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presidente Club Rotary Biella, e Gabriele Mello Rella, Past President Club Rotary Biella,
l'onorificenza Paul Harris Fellow conferita dal Rotary Club Biella.

 Socia  attiva  dall’  Inner  Wheel  Club  di  Biella  dal  1994/1995  e  Socia  onoraria  dal
2015/2016, Carla ha sempre servito nel Club con passione, impegno, modestia e senza
clamore,  insieme a  tutte  le  amiche  innerine,  a  supporto  del  territorio  Biellese  e  delle
persone meno fortunate.

 Nel corso della serata la Presidente Sabrina Thea ha illustrato i principali appuntamenti
dei  prossimi  mesi  con  la  speranza,  nonostante  la  pandemia  non  sia  ancora  stata
debellata, di portare avanti il programma in presenza insieme a tutte le socie.

                                                                                             Barbara Latini

Visita della Governatrice al Club di Biella

Lunedì 27 settembre 2021 in un'atmosfera
piacevolmente amichevole la Governatrice Maria
Sangalli ha incontrato le socie del Club di Biella
(nella foto di gruppo le partecipanti all'incontro).

         
         Inner Wheel Club Santhià    
                      Crescentino
      
11 settembre 2021: consegna del service per la via Franchigena
L'Inner  Wheel  Santhià  ha  donato  dieci  nuove  piante  per  le  oasi  di  ristoro  dei
pellegrini.

Alla  presenza  della
Governatrice del Distretto
204  Maria  Sangalli
Megale e della Referente
Internet  Distrettuale
Gabriella  Facchetti
Mornati,  ha  avuto  luogo
nella  mattinata  di  sabato
11  settembre  2021  la
cerimonia  di
inaugurazione  delle  dieci
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piante donate dal nostro Club per abbellire e rendere più accoglienti due oasi sulla via
Francigena, collocate presso due cascine nel territorio di Santhià.Il Club, infatti, ha aderito
al  progetto  proposto  dall'Associazione  Amici  della  via  Francigena,  contribuendo  alla
piantumazione di cinque platani e cinque betulla, con il duplice scopo di ampliare le zone
d'ombra lungo il percorso di fede dei viandanti in prossimità delle oasi e per dare altresì un
contributo al più ampio eindispensabile progetto “green”, ormai non più rinviabile, per la

salvaguardia  del
pianeta.
La  mattinata  dalla
connotazione
decisamente bucolica, è
felicemente trascorsa in
aperta  campagna  si  è
svolta  in  alcune  tappe:
dapprima ci  si  è  recati
alla  cascina  Palestrina,
dove  è  stata  allestita
una  delle  due  oasi  e
dove è stato spiegato al
gruppo di  ragazzi  della
scuola  secondaria  di
primo grado, invitati alla
cerimonia  e
accompagnati  dal  vice

dirigente scolastico,  che il  rispetto  e la cura
del  verde,  la  presenza  di  più  alberi  nelle
campagne,  nei  boschi,  nei  parchi  urbani,
nonché la cura delle terre,  dei mari e dei corsi d’acqua

sono necessari per combattere
i  cambiamenti  climatici,
arginare i  fenomeni  estremi  a
cui  stiamo  assistendo  con
sempre maggiore frequenza e
favorire  l’equilibrio
dell’ecosistema  oggi
fortemente  alterato.  I  ragazzi,
da  parte  loro,  hanno  preso
parte  attiva  leggendo  alcune
frasi  da  loro  scritte  sulla
Natura. 
 Alla sobria manifestazione, tra
i  tanti  ospiti,  ha  partecipato
anche  don  Maurizio  che  con

sapiente  argomentazione  ha  benedetto  l’evento.  Il
percorso della Via Francigena,   che è attraversato da
dodici secoli dai pellegrini che da Canterbury si recano
a Roma,  è anche testimonianza di una  Fede profonda
e  di  una  ricerca  di  spiritualità  che  strettamente  si
coniugano, come ha sottolineato il sacerdote, alla consapevolezza di quanto ognuno di noi
debba impegnarsi per conservare e tutelare la nostra casa comune, il Creato.
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La seconda tappa si è poi svolta presso la cascina Maresca, dove i proprietari ci hanno
guidato a visitare gli spazi allestiti per il ristoro dei pellegrini in cui sono presenti, oltre che
ai tavoli ed alla essenziale fontanella d’acqua, anche due piccoli laghetti sorgivi.

 A  testimonianza  dell’iniziativa,  è  stata  apposta  in  ciascuna  delle  due  oasi  la  targa
dell’Inner Wheel Club di Santhià Crescentino. 

Questa piacevole giornata per il nostro Club si è conclusa con l’ingresso della nuova socia
Carla D’Inverno, alla quale è stata appuntata la spilla dalla Governatrice Maria Megale

                                    

                                                          Elvira Orto Mirenghi  e  Rosella Tona Ponzana 

INCONTRO CON LA GOVERNATRICE – 4 OTTOBRE 2021

GOLF CLUB DI CAVAGLIA’

E’ stata una giornata intensa e proficua per il nostro club quella di oggi, dedicata alla visita
della  Governatrice  Maria  Sangalli
Megale.  Con  noi  al  Golf  club  di
Cavaglià  erano  presenti  anche  le
simpaticissime  amiche  del  club  di
Vallemosso. Proprio con loro è iniziato
l’incontro al mattino , poi foto di gruppo
dei  due  club  insieme  e  pranzo  nella
veranda  con  meravigliosa  vista  sul
campo da golf, purtroppo non rallegrata
dai  raggi  del  sole.  Non  importa:

l’allegria e il  piacere di  ritrovarsi  non è certo  mancata.
L’incontro con noi  ha avuto luogo nel  pomeriggio ed è
durato a lungo…ma nessuna si è accorta del tempo che
sembra passato velocemente. Ognuna ha avuto modo e
spazio per poter esprimere liberamente i propri pensieri e
le  proprie  considerazioni  sugli  argomenti  proposti  dalla
governatrice. Tra questi  è stato lungamente discusso il
tema  della  corretta  comunicazione  (e  oggi  le  modalità
sono veramente tante), quale urgente “missione” volta a
dare  maggiore  visibilità  all’Inner  Wheel,  che  faccia
conoscere  a  una  sempre  più  vasta  platea  la  nostra
associazione  di  donne  che  ci  credono  fino  in  fondo..
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Proprio partendo da questo concetto, Maria ha sottolineato la necessità di rimpolpare i
club con nuove socie giovani. La discussione si è focalizzata su quali potrebbero essere le
strategie per riuscire a portare nuova linfa ai club. L’incontro è durato più di due ore ed è
terminato qualche minuto prima delle 17, orario fissato per l’apertura del primo “salotto
virtuale” indetto dalla Governatrice per tutte le socie del distretto. L’argomento discusso nel
pomeriggio nel nostro club ha fornito lo spunto per iniziare il salotto con la richiesta alle
socie intervenute su zoom di esprimere i loro pareri su tale argomento. Basta dire che
l’incontro virtuale è terminato ben oltre le 18,30 fissate. Gli interventi sono statti numerosi,
l’interesse è  stato  veramente  inaspettato  e  le  opinioni  più  disparate  hanno segnato  il
successo dell’incontro virtuale.

Grande è stata la soddisfazione della Governatrice!!!

                                                                               Elvira Orto Mirenghi

                                                                 Presidente IW Santhià-Crescentino

  Inner Wheel Club  Cuorgné e Canavese
              

29 Settembre – Visita al Castello di Masino (TO)

Nel  rigoroso  rispetto  delle  norme  anti-contagio,  il  nostro  Club  ha  organizzato  un
incantevole pomeriggio alla scoperta del Castello di Masino, ora patrimonio del FAI e da
sempre uno dei luoghi del cuore più caro ai canavesani e non solo.

Ampia l’accoglienza riservata alla nostra iniziativa da parte di parecchi Club I.W. limitrofi,
che hanno accettato con entusiasmo l’invito a visitare questo gioiello del nostro territorio.
Un mite pomeriggio autunnale ha accolto le socie dei club di Biella Piazzo, Ciriè e Valli di
Lanzo,  Ivrea,  Valle  Mosso  e  la  Vice  Governatrice  del  Distretto  204  Patrizia  Gentile.
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L’immediata  sintonia  tra  le  presenti,  oltre  ad  avvalorare  l’importanza  di  interscambi
frequenti, ha decretato il pieno successo dell’incontro.

Il benvenuto della Property Manager, dott.ssa Carlotta Margarone, ci ha introdotte nella
particolare
atmosfera  del
luogo  ed  ha
stimolato  il
desiderio  di
conoscere  e
sapere.

Immersa  in  un
lussureggiante
parco,  la
sontuosa  dimora
di  una  delle  più
illustri  casate
piemontesi,

discendente nella leggenda da Re Arduino
Re  d’Italia,  domina  da  oltre  mille  anni  la
vasta pianura del Canavese e la suggestiva
barriera morenica della Serra di Ivrea. Nel
corso  dei  secoli  il  casato  dei  Valperga
convertì il Castello in residenza aristocratica
e  successivamente  in  elegante  dimora  di
villeggiatura.  A raccontare  questo  glorioso
passato  i  saloni  affrescati  ed  arredati  con
sfarzo,  le  camere  degli  ambasciatori,
appartamenti  privati,  salotti  e  terrazze
panoramiche e una preziosa biblioteca con più di 25.000 volumi antichi sinonimo di cultura
e studio.

E ancora,  il  maestoso parco romantico,  con uno dei  più  grandi  labirinti  d’Italia,  angoli
scenografici che in primavera vengono sommersi da splendide fioriture e il grandioso viale
alberato con piante secolari. Un luogo bellissimo e straordinario con grandi ricchezze, tutte
da ammirare.

Prima dei saluti, un delizioso aperitivo con specialità gastronomiche locali, sulla Terrazza
degli Oleandri,  ammirando l’eccezionale panorama al calar del sole e con l’impegno di
ripetere iniziative analoghe per far apprezzare sempre di più il nostro territorio.

                                                                                     

                                                                                          Lucia Brossa
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       Inner Wheel Club di Colico

Il  23  settembre  ha  avuto  luogo  il  nostro  torneo  di
burraco   che si  è svolto nell’ampio salone dell’oratorio
della  Chiesa  di  San  Giorgio  a  Colico  .  Numerosi  gli
iscritti  (abbiamo  dovuto  rifiutare  le  molte  richieste  dì
partecipazione  )  a  questo  gioco  coinvolgente  che  ha
attirato  sia  affezionati  appassionati  che  nuovi  volti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nel rispetto delle norme previste
dal  protocollo  per  l’emergenza
sanitaria dovuta alla pandemia del virus Covid 19 gli ospiti sono stati invitati a un ricco e
variegato apericena a cui è seguito il torneo. I partecipanti , controllati dall’arbitro e ,ligi alle
regole hanno trascorso una serata in compagnia contribuendo così alla realizzazione del
nostro service devoluto alla Fondazione Francesca Rava a favore dei bambini di Haiti .

                                                                                              Nadia Rizzi

    Inner Wheel Club Varese e Verbano
14 settembre 2021

Conviviale  con  oratore,  dopo
l'Assemblea.  Presentata  dalla  nostra
socia  Ornella,  abbiamo  ospitato  la
poetessa  Norma  Bombelli,  che  ci  ha
letto alcune delle sue poesie in dialetto
bosino:  Le  evasioni  di  una  casalinga,
“la dona de ca' o la masera”. Per la sua
poesia ha vinto due premi alla Poesia
Dialettale.
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Nel corso di questa  seconda assemblea si è svolta una cerimonia che attendevamo da
tempo e che era stata  rimandata  a causa del  covid:  la  Presidente  Janet  Dionigi  ha
“spillato” Luisa Berrini. 

Evviva, una nuova socia nel nostro Club!!

                                                                                                       Renata Massari Guasco

XXXV° Anniversario del Club

28 settembre 2021

Serata memorabile e ricchissima di eventi importanti per il Club.

Nella vasta sala del Golf di Luvinate
si  sono  riuniti  numerosi  ospiti.
Presenti  per l’INNER la Presidente
Nazionale  Ettorina  Ottaviani,   la
Governatrice  Maria  Sangalli  e  l’IW
Board  Director  Gemma  Pirondini;
poi  rappresentanti  di  spicco  del
Rotary  Varese,  Varese  Verbano,
Ceresio,  Sesto  Calende  ,il  Vice
Prefetto con la moglie, Presidenti e
membri  di  altri  Club;   giornalisti,  e
molti  altri,  oltre  naturalmente  alle

socie: tutti hanno contribuito a rendere la serata veramente animata. E’ intervenuto per
un breve saluto anche il  Sindaco di  Varese,  che ha molto apprezzato l’apporto del
nostro Club alla valorizzazione del territorio e nel campo degli interventi sociali. Si è
festeggiato innanzitutto il 35esimo anniversario della fondazione del Club, avvenuta il
20 marzo 1986, inoltre è stata presentata la conclusione di un importante service:il
restauro dell’olio “Bambina con fiori” di Giacomo Balla della collezione d’arte moderna
presente nel Castello di Masnago a Varese. Il dipinto è staro illustrato dal Direttore dei
Musei Civici   Daniele Cassinelli. E’ seguito l’interessante intervento della restauratrice
Valeria Villa, che, insieme ad una sua collaboratrice, ha spiegato in dettaglio le fasi del
delicato lavoro che ha permesso di  riportare l’opera al  suo primitivo splendore.  Un
momento  di  commozione  e  gioia  quando,  durante  la  serata  celebrativa  il  Club  ha
conferito  la  qualifica  di  Socia  Benemerita  Attiva  alle  Socie  Fondatrici  per  essersi
particolarmente distinte per il loro impegno e spirito collaborativo durante i trentacinque
anni di attività nel Club. Il prof.Carlo Brusa e il dott. Alessandro Ambrosoli Presidenti dei
Rotary  Varese  e  Varese  Verbano,  nostri  padrini,hanno  conferito  l’onorificenza  della
“Paul Harris Fellow” alle due Socie Fondatrici Ornella Milani da parte del Rotary Club
Varese e Silvana Roncari da parte del Rotary Club Varese Verbano. Inoltre il Club ha
ricevuto dal Rotary Club Varese Verbano il “Certificato di Apprezzamento della Rotary
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Foundation”. Una serata assai riuscita grazie soprattutto alla perfetta organizzazione
della Presidente Janet Dionigi e della sue collaboratrici!

                                                                                Renata Massari Guasco

   Inner Wheel Club Milano Giardini
Gita a Villa Panza in Interclub con le Socie del Club di Varese e Verbano

All’inizio di settembre ci eravamo già ritrovate al Circolo Volta per riabbracciarci e definire i
nostri  programmi,  ma  recarci  in  gita  dopo  tanto  tempo,  a  causa  del  Covid  e  di  altri
problemi, è stata veramente una grande gioia.

Venerdì 24 settembre, in una splendida giornata con un cielo limpido, che mi ha ricordato
la celebre frase del Manzoni: “Quel cielo di Lombardia, così bello quando è bello, così
splendido, così in pace…”, ci siamo dirette con un pulmino a Biumo, in provincia di Varese,

per visitare con le amiche del Club Varese e Verbano Villa
Panza.

La villa, una stupenda dimora, circondata dalle ridenti colline
del Varesotto, che nel ‘500 apparteneva agli Origoni, venne
acquistata nel Settecento, come dimora di villeggiatura, dal
marchese Paolo Menafoglio.

Ha un magnifico giardino, ricavato in parte da un’altura che fu
resa  pianeggiante  grazie  ai  Marchesi  Menafoglio  e  che  si
estende per mq 33000. Dal lussureggiante parco si possono
ammirare  Varese  e  i  dintorni  :  quel  giorno  grazie  alla
stupenda giornata, il panorama era splendido.

Nel piccolo chiostro, dal quale si accede alla villa, è situata
una vasca in stile moderno che preannuncia un’importante 
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caratteristica della dimora che, pur essendo costruita in base ai canoni dell’arte classica,
ospita opere che appartengono all’arte contemporanea.

L’elegante villa nel Settecento venne acquistata dai Marchesi Menafoglio come dimora di
villeggiatura.  In  seguito  divenne proprietà  del  Duca Pompeo Litta  Visconti,  storico  del
quale il nostro Club restaurò diversi volumi durante la presidenza di Gianna Vacirca, che
ora purtroppo non è più con noi.

Agli inizi dell’Ottocento il prestigioso edificio venne ampliato dall’architetto Luigi Canonica
e negli anni ’30 del Novecento venne nuovamente ristrutturato da Piero Portaluppi. 

Negli anni ’50, il Conte Giuseppe Panza, l’ultimo dei proprietari, addobbò la sua casa di
villeggiatura, creando un’atmosfera d’arte globale dato che nelle eleganti sale arredate in
stile neoclassico, inserì quadri di pittori americani degli anni sessanta/settanta basati sul
colore: bicolori, tricolori e sovente monocromatici. Nella collezione, che consta di ben 150
opere, possiamo ammirare quadri di artisti come Dan Flavin, James Turrel e Robert Irwim.

Visitando la villa, che fu donata al FAI da Giuseppe e Giovanna Panza nel 1996, notiamo
come  questi  quadri,
ispirati  ai  temi  della
luce  e  del  colore,
convivano  in  armonia
con lo stile della villa e
con  gli  arredi
rinascimentali.

All’inizio  della  visita
abbiamo  potuto
ammirare  un  originale
quadro  a  righe
orizzontali  che  ci  ha
aiutate a immergerci in
quell’atmosfera
surreale.

Nella  sala  del
pianoforte  si  trovano  quadri  bicromatici  dipinti  in  giallo  e  nero.  Queste  opere  che
appartengono all’arte minimalista sono basate soprattutto sugli effetti della luce.

Al piano superiore visitiamo diverse sale, di cui una che risale all’epoca dei Menafoglio,
con il soffitto decorato in bianco e azzurro, dove naturalmente i quadri sono sempre basati
sull’effetto della luce, in particolare ne ho notato uno a righe verticali.
Degna di rilievo è la sala da ballo che grazie ai Litta occupa diverse stanze.

In  alcune  di  esse  possiamo  ammirare  alcuni  oggetti  africani  che  simboleggiano  la
sacralità, alla quale si ispirano diverse opere che adornano l’incantevole dimora.

Purtroppo non possiamo dedicare molto tempo alla visita degli incantevoli giardini, sorti
grazie al Marchese Menafoglio, che vengono realizzati in stile inglese, poi adottato anche
in Italia, i quali ricordano quelli delle corti europee.
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Nel 1996 la villa fu donata al FAI dai Conti Giuseppe e Giovanna Panza.

Al  termine dell’interessante  visita,  ci  siamo recate con le  Socie  e amiche del  Club di
Varese  e  Verbano  al  Golf  Club  di  Luvinate  per  pranzare  insieme  in  allegria.
Un grazie sincero alle amiche che ci hanno ospitato nella loro prestigiosa sede.

     Lucilla Colombo

            Inner Wheel Club Valsesia

CERIMONIA DEL PASSAGGIO DEL COLLARE

Nel rispetto delle norme anti covid venerdì 10 u.s., presso il Ristorante Italia di Quarona
Sesia, si è svolta la Cerimonia del Passaggio del
Collare:  Daniela  Agliati,  al  termine  del  suo
mandato,  ha  passato  le  consegne  a  Fiorella  Di
Marco Proietti, che assume l'incarico di Presidente
per l'Anno Inner Wheel 2021/2022.

Erano presenti:

●  il  Presidente  del  Rotary  Paolo  Arienta  ed  il
Segretario Paracchini Giuseppe

●  le  socie:  Donatella  Mossello  Rizzio,  Bruna
Scigliano,  Consuelo  Donianni,  Iside  Majer  Conti,
Maria  Auteri,  Lorenza  Del  Boca,  Nicoletta  Tinelli
Tirone e Mariangela Luini Marino

La serata si  è svolta in un clima particolarmente
festoso e sereno. Il ritrovarsi dopo tanto tempo per
una serata conviviale, in una così bella occasione,
ha acceso il piacere dell'incontro, la spontaneità del
dialogo, le attestazioni di amicizia e di affetto.

Nel suo commosso saluto di commiato, la nostra Past President Daniela ha espresso il
suo rammarico che la pandemia abbia reso difficile e talvolta impedito l'organizzazione e la
realizzazione di alcuni Eventi. Ha, comunque, sottolineato che, pur nelle difficoltà , siamo
riuscite a mantener fede a tutte le iniziative di solidarietà che ci eravamo prefisse.

Ha, quindi, ricordato in successione gli Eventi ed i Services del suo anno di presidenza:

● Consegna del premio Inner Wheel alla vincitrice del Concorso Internazionale indetto da
Valsesia Musica,che da anni sosteniamo.
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●  Contributo  al  progetto  "  Guardare  con  gli  occhi,  vedere  con  la  mente":  percorso
formativo sull' innovativo metodo didattico V.T.S. ( Visual, Thinking, Strategies ), per una
educazione all'interpretazione dell'immagine artistica, rivolto soprattutto ai giovani.

●  Contributo per il  concorso indetto dall'Istituto Scolastico Lancia di Borgosesia : " Alla
scoperta dei personaggi Valsesiani 1° edizione" e sostenuto da tutti i Clubs di Servizio,
operanti in Valsesia.

● Contributo alla Scuola Materna di Varallo Sesia a favore dei piccoli allievi, le cui famiglie
non sono economicamente in grado di sostenere il pagamento della quota d'iscrizione alla
Scuola dell'Infanzia.

● Contributo durante il periodo natalizio alle famiglie disagiate assistite dall'Associazione
San Vincenzo di Borgosesia

● Adesione al Progetto del Distretto 204 per
la realizzazione del volume " Cucina: Calici,
Casali & Castelli "

●  Conferenza della  nostra storica dell'  arte
Donatella Mossello Rizzio circa " 37 anni di
restauri  dell'Inner  Wheel  di  Valsesia
C.A.R.F.”

●  Rinnovo,  al  termine  dell'anno  scolastico,
del  sostegno  ai  bambini  bisognosi  assistiti
dall'  Associazione  San  Vincenzo  di
Borgosesia,  per  consentire  loro  di

frequentare il Centro Estivo.

Dopo aver riassunto il nostro operare durante il trascorso Anno Inner Wheel, Daniela ha
ricordato  l'ingresso della  nuova Socia  Consuelo  Donnianni  e  la  dolorosa perdita  della
nostra cara Socia Fondatrice Annalisa Franchi. Ha, quindi, ringraziato tutto il Comitato per
il  sostegno ricevuto durante il  suo anno di presidenza ed ha augurato a Fiorella buon
lavoro, assicurando piena collaborazione per la crescita del nostro Club.

Indossato per la terza volta il collare, Fiorella ha preso a sua volta la parola per esprimere
la sua disponibilità ed il suo impegno nel realizzare le finalità del Club. Ha auspicato che ci
si possa incontrare di presenza e, pur considerando che le comunicazioni e gli incontri via
Internet siano stati efficaci nel rapporto a distanza e determinanti nell'ampliare la rete di
contatti,  ha  sottolineato  che il  lavoro  di  presenza è  pur  sempre il  più  valido esercizio
comunitario,  utile  anche  per  rinsaldare  quei  vincoli  di  collaborazione  di  .amicizia  e  di
simpatia che si avvalgono del contatto umano.

La bella  serata si  è,  quindi,  conclusa con un caloroso “arrivederci  in  presenza per  la
prossima Assemblea di Club”, per dare inizio ad un proficuo Anno Inner Wheel.

                                                                                          Mariangela Luini Marino
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              Inner Wheel Club Monza

UNITI nel BURRACO

29 settembre 2021 -  Sporting Club
Monza 

            

 L’ Abbraccio: è un momento di incontro, di
protezione delle persone più care. Per molti
serve  a  comunicare  affetto  esuberante  e
sentito, altri faticano ad abbracciare anche i
più  cari…ma  per  tutti  indica  calore,
sostegno, protezione senza necessità di parole…  un    ...abbraccio comunica un’empatia

speciale.

Abbiamo affrontato un periodo complesso di distacco e 
lontananza, ed ecco il perché della scelta nella nostra 
locandina, tratta dal famoso quadro di Gustav Klimt: 
l’abbraccio come tema centrale della nostra prima 
raccolta fondi per quest’anno. Una ripartenza che vuole
trasmettere energia e positività a tutti noi allo scopo di 
dare sostegno economico ai nostri Service per l’anno 
appena iniziato 

Il  ricavato  della  serata  contribuirà  a  supportare  il
progetto “Mulino delle Energie” dell’Associazione Creda
all’interno del Parco di Monza, che svolge la sua attività
dal  1987,  promuovendo  lo  sviluppo  sostenibile  e  la
partecipazione dei cittadini per la cura e la tutela del

territorio. Un tema di cui molto si parla.

L’occasione che abbiamo promosso è la partecipazione ad un gioco di carte molto amato: 
il Burraco. Abbiamo così radunato attorno ai tavoli
più di 90 tra amiche Inner, soci dello Sporting Club
e conoscenti.

Siamo state anche fortunate perché la tiepida 
serata ha permesso di accogliere i partecipanti 
con un gustoso risotto nel magnifico giardino dello
Sporting Club Monza che quest’anno ha ospitato 
la nostra iniziativa dopo 2 anni di pandemia.

Per  tutte  le  coppie  partecipanti  riunite  ai  tavoli,
ognuno  ha  un  premio,  anche  l’ultima  coppia  in
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classifica, tutti  tornano a casa con qualcosa. In tale occasione abbiamo anche previsto
una lotteria, con accattivanti regali, che ha riscosso anch’essa notevole consenso.

La nostra presidente Donatella Sadino ha ringraziato calorosamente tutti gli amici 
intervenuti, giocatori e le socie che tanto hanno contribuito al successo della nostra 
iniziativa.

È stata davvero una piacevole serata di inizio Autunno !

 

                                                                                                    Flavia Baroni

       Inner Wheel Club Biella Piazzo

Incoronazione della Madonna di Oropa

Domenica 29 agosto 2021 ha avuto  luogo la V centenaria  della  Incoronazione della
Madre Vergine di Oropa.  Sul  capo del  Bambino Gesù e della Vergine Madre è stata
posta una corona di  fili  d’oro  ad opera dello  scultore
Luca Cavalca. La nostra Presidente,  Sabrina Petrini,
ha  assistito  alla  cerimonia  in  presenza.In  occasione

dell’Incoronazione, è stato offerto alla Madonna d’Oropa il “Manto della Misericordia”. Il
mantello, lungo 25 metri, è costituito da più di 15.000 pezzi di tessuto donati dai fedeli e
cuciti  insieme in un grande patchwork dalle monache dell’Abbazia “Mater Ecclesiae” di
Isola San Giulio (Novara) e da alcuni volontari.   Molte Socie del D204 hanno partecipato
all’iniziativa. 
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L’idea di chiedere ai fedeli di donare dei pezzi di stoffa per farne un manto è partita da
Alessandra Alberto, amica vicina al Club Biella Piazzo. 

Un grazie sentito va a tutte le amiche della nostra associazione che hanno partecipato alla
realizzazione del manto inviando pezzetti di stoffa. 

                                                                                                   Antonella Manoli

Visita della Governatrice

Lunedì 27 settembre 2021 le socie del Club di
Biella  Piazzo  hanno  accolto  a  pranzo  la
Governatrice  Maria  Sangalli  avviando  poi  un
sereno  confronto,  molto  costruttivo,  durante  il
quale,  in  un  clima  di  gioiosa  amicizia,  hanno
fatto il loro ingresso nel Club 3 socie (nella foto
di gruppo le partecipanti all'incontro). 
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    Inner Wheel Club Genova Sud Ovest

Una pizza per un abbraccio

 

IL 12 settembre 2021 si è svolto l’Inter club dell’ l’Inner Wheel Genova Sud Ovest con il  
Rotary  Club  Genova  San  Giorgio,  presso  la  verdeggiante  tenuta   “La  Quercia”  nelle
alture  di Sant’Eusebio, Genova.

E’ stato un momento  di gioia
 ritrovarci  insieme, 
augurandoci  che quest’anno
la  situazione  Covid  19  sia
migliorata.

Il service  dell’evento è stato
interamente  devoluto
all’”Abbraccio di Don Orione
“ .  Il professor Ezio Fulcheri,
promotore  assieme  alla
moglie Marina dell'Abbraccio
di Don Orione di Genova-Quezzi, ci ha raccontato  di questa realtà; una piccola struttura di
casa-famiglia per neonati, inaugurata sulle alture di Genova - Quezzi il 22 giugno 2008.  In
questa struttura sono  accolti neonati in situazione di abbandono, figli di  madri affette da
patologie neuropsichiatriche,  madri tossicodipendenti, o con dipendenza dall’alcool. E’  un
ambiente  di  “famiglia”,  con  spazi  adeguati  a  stimolare  lo  sviluppo  psico-motorio,
l'interazione interpersonale, per il gioco e le passeggiate in giardino con musico-terapia. 

Abbiamo trascorso una bellissima giornata,  mangiando prelibatezze e  pizze  cotte  nel
forno a legna. Ringraziamo il  “ Ristorante Cottura 9’” e  “ Le Cantine di Colombo”.

L’entusiamo  della  nostra  Presidente  Maria  Francesca  Gritta   e   della  Presidente  del
Rotary Club Genova San Giorgio,  Stefania Morasso,  in perfetta  sinergia tra di  loro, ci
hanno fatto sin d’ora capire che sarà un anno ricco di novità.

 

                                                                                               
Il  Giorno  16  settembre  2021  il  Club  Genova  Sud  Ovest  si  è  riunito  presso
l’affascinante  abitazione,  a Rapallo, della nostra socia Chiara Sguerso. 

La villa, luogo di pace e di serenità, con  una spettacolare vista su  tutto il golfo ligure, ha
fatto da sfondo alla nostra  prima assemblea in presenza.

La Presidente  Maria  Francesca Gritta  ha ringraziato il club per la partecipazione ed ha
esposto il suo programma per  i prossimi mesi.
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Le socie hanno manifestato  la loro condivisione delle proposte con entusiasmo ed affetto. 

Chiara ha organizzato   con amore uno squisito e raffinato buffet: è stata molto brava ed
abbiamo così  scoperto che ama  anche cucinare.

Sulla tavola  faceva  bella mostra un bouquet di fiori gialli e blu, colori simbolo della nostra
Associazione. 

Il service della serata è stato devoluto  all’associazione  “ilcanilerifugiorapallo” lega amici
degli animali -  onlus  - che protegge l'amico dell'uomo, il cane.

Speciale animale che, non soltanto    tiene compagnia nelle situazioni  difficili,   quali    è
stato il lockdown, ma, da sempre, di aiuto all’uomo. 

Ricordiamo  i cani guida  per i non vedenti,  i cani  per  il  ritrovamento dei dispersi,  per i
soccorsi e per la caccia ai  narcotrafficanti ed ancora la pet therapy,

Grazie Chiara! È stato proprio bello  riabbracciarci.

 

                                                                                                      Paola Piccini Ferrari

 

           Inner Wheel Club Codogno

Il  primo  incontro  mette  in  primo  piano  l'arte  del  Teatro,  grazie  alla
partecipazione della giornalista e drammaturga Sabina Negri.

Venerdi  10  settembre  2021  alle  ore  20,  presso  l'Agriturismo  Isolone-Cascina  San
Benedetto di San Rocco al Porto, si è tenuto il primo incontro ufficiale con socie ed ospiti,
per un totale di circa 50 persone,del Club Inner Wheel di Codogno.

La location semplice ma raffinata, pur essendo in ambito campestre, ha consentito alla
Presidente Letizia Ciceri, alle socie ed agli altri ospiti di godere di una serata veramente
piacevole,  impreziosita,  oltre  che  da  una  gradita  cena  (ottima  la  scelta  del  menù  ed
elegante  l'allestimento  della  sala),  soprattutto  dalla  presenza  della  scintillante  Sabina
Negri, orgoglio per noi lodigiani.

Ha  regalato  all'audience  frammenti  di  vita  vissuta,  aneddoti  riguardanti  la  sua  vita
lavorativa (stretta  collaboratrice ed amica di  registi  ed attori  del  calibro di  Carlo  Delle
Piane, Pupi Avati, Nino Formicola, Alessandro Preziosi) con una simpatia travolgente ed
un entusiasmo unici.

Dal suo esempio tutti hanno imparato qualcosa!
Il “Take Home Message” può essere riassunto in un motto che da suo è diventato anche di
tutti noi: “Non aver paura di cambiare rotta, di seguire le proprie attitudini e passioni, di
andare dove ti porta il cuore”.
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La vita è sorprendente perché ti regala infinite occasioni che bisogna però avere anche il
coraggio di saper cogliere.
Grazie Sabina, donna appassionata di Vita!

La  serata  ha  avuto  anche  un  altro  momento  molto  importante  per  la  vita  del  Club:
l'ingresso ufficiale di una nuova socia è sempre un momento emozionante ed indice di
estrema vitalità del Club.

La dott.ssa Paola Carrai,  codognese,  specializzata in  Medicina Estetica,  ha ricevuto il
benvenuto dalla Presidente Letizia Ciceri e da tutto il Club. Paola è una giovane donna
molto attiva ed intraprendente, figura che arricchirà il Club.

La  serata  si  è  quindi  conclusa  con  una  serie  di  meritati  applausi  per  queste  donne
meravigliose.                         

                                                                            
                                                                                         Cristina Bertelli Neve

         Inner Wheel Club Alessandria

Il ristorante  Villa  Bottaro  Campora  di
Silvano d'Orba ha visto la reunion del
Club  Di  Alessandria  dopo  la  pausa
estiva, in un'atmosfera di amicizia e di
gioia di potersi di nuovo incontrare.
Il  piacere  di  rivederci  ha  creato  un
terreno fertile per progettare insieme le
belle  iniziative  che  ci  vedranno
protagoniste nel prossimo futuro.

Domenica 19 settembre 2021

Torneo  di  Burraco  dedicato
all'Associazione  Fulvio  Minetti
che  opera  presso  l'HOSPICE
IL  GELSO.  Nonostante  le
evidenti  difficoltà  del  periodo
che  stiamo  vivendo,
l'organizzazione  è  stata
impeccabile  e  la  riuscita
assicurata  dallo  sforzo  di
molte.
La cornice dei portici di Piazza
Garibaldi  adiacenti  al  Bar
Pasticceria Rovida Signorelli è
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stata molto apprezzata dai partecipanti, come i numerosi premi resi disponibili dal Club,
dalla generosità delle socie e dai commercianti alessandrini.
Ringraziamo i numerosi partecipanti che hanno resopossibile il SUCCESSO dell'evento
La risposta della comunità ci dona la forza necessaria per procedere nel nostro lavoro, per
perseguire nuovi obiettivi.
                                                                                                     Simona Perone
                                                                                                    

           Inner Wheel Club Mondovì

Convegno storico sulle origini del Santuario

Sabato 18 settembre a Vicoforte presso l'Aula Bona di
Casa Regina Montis  Regalis  si  è  tenuta  la  giornata  di
studi “Alle origini del Santuario della Madonna del Pilone
di Vico: nuovi dati dal 'Libro delli conti 1594/95' introdotta
dal Vescovo di Mondovì, mons. Egidio Miragoli.

L'evento
organizzato
nel  contesto
delle
celebrazioni
per  il  450°
anniversario
della  nascita
di  Cesare
Trombetta,  il
sacerdote

Pilone di Vico, ha rappresentato l'occasione per
presentare  la  ricerca  condotta  dalla
restauratrice  Stefania  Trombetta,  discendente  del  venerabile,  e  dal  prof.  Giancarlo

Comino, storico ed archivista della Diocesi.
 Il prof. Paolo Cozzo, dell'Università di Torino,
esperto  di  storia  del  Cristianesimo  e  delle
Chiese ha presentato le prime testimonianze
del  culto  della  Madonna  del  Pilone  che  fu
promotore della devozione alla Madonna del
di Vico nella primavera del 1595.

Lo  studio  prende  le  mosse  dal  “Libro  delli
conti del ricevuto et speso per la fabrica della
Madonna  del  Pilone  di  Vico”,  il  registro  più
antico  custodito  nell'archivio  del  Santuario,
redatto da Cesare Trombetta stesso, che fu il
primo tesoriere incaricato.

Il manoscritto contiene le annotazioni delle donazioni e delle spese sostenute per l'inizio
della  costruzione  del  Santuario,  dal  settembre  1594  al  marzo  1596  e  permette  di
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ricostruire  la  storia  di  quanto è accaduto giorno per  giorno,  con una precisione finora
impossibile.

Il restauro del libro in esposizione per tutta la durata del Convegno, si deve all'intervento
dell'Inner Wheel Club di Mondovì, coorganizzatore dell'evento insieme all'Amministrazione
del  Santuarrio,  Comune  di  Vicoforte  e  “L'Unione  Monregalese”,  che  ha  ricevuto
l'apprezzamento per l'iniziativa da parte del Distretto 204. La Vice Governatrice Patrizia
Gentile ha portato infatti  i  saluti del Distretto 204 in rappresentanza della Governatrice
Maria Sangalli, assente per concomitante impegno.

Don Luca Peyron, docente universitario e Direttore del Servizio per l'Apostolato Digitale
dell'Arcidiocesi di Torino. Ha successivamente trattato il tema di estrema attualità “Presi
per mano al di là della pandemia: il Santuario, luogo di guarigione dell'anima e del corpo”.
E' seguito un momento conviviale alla “Tavola del Chiostro” presso Casa Regina che ha
rinsaldato i valori dell'Amicizia alla presenza delle socie intervenute dal Club di Sanremo.

..                                                                                                          Patrizia Gentile

            Inner Wheel Club Oltrepo'
Un giardino come cura.
Un  bellissimo  orto-giardino,  un  luogo  fruibile  e
ricco  di  opportunità  è  la  proposta  dell’

“Associazione
per  Arianna
Cooke”  che  ha
subito
entusiasmato  il
nostro club.

Riqualificare
uno spazio ad oggi inutilizzato, ampio e desolante, è un
sogno che sta per realizzarsi  davanti  all’ingresso della
Clinica Pediatrica dell’Ospedale San Matteo di Pavia, a

cui noi socie dell’Oltrepò abbiamo già dedicato altri service, consapevoli del disagio che
vive un bimbo ricoverato, magari con patologie gravi e per lunghi periodi.

Vorremmo  che  i  piccoli  pazienti  che  si  trovano  in  un  luogo  che  spesso  fa  paura,
l’ospedale, avessero la possibilità di trascorrere del tempo , all’aria aperta, davanti a quella
natura che in quel periodo viene loro negata.

Il giardino diventerà così terapeutico, allevierà le situazioni di stress legate alla malattia.

L’area potrà servire alla scuola per i bambini lungodegenti, diventerà un’area gioco per chi
è  in  grado di  muoversi,  sarà uno spazio dedicato alle  famiglie  nel  quale   ritrovare un
momento più intimo e fare pure ortoterapia.
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Il progetto è un inno ai colori, alla speranza, è bello immaginare panchine fra fiori, piante
verdi, ortaggi, erbe aromatiche e perché no credere   anche la possibilità di festeggiare i
compleanni, la fine delle cure e ci auguriamo tante guarigioni.

Sarà uno spazio bello, benefico e vitale, pieno di Natura.

Il nostro sostegno è iniziato lo scorso anno e troverà continuità anche in questo anno Inner
Wheel, inserito nel Progetto “ Protezione e cura dell’ambiente “

                                                                                                        Graziella Moroni

          Inner Wheel Club Parma Est

16 settembre 2021

 Labirinto della Masone

 Apertura dell’anno sociale 2020-2021

 

 Il primo incontro dell’anno sociale del Club Parma Est è
avvenuto al Labirinto della Masone che ospita la mostra
“Umberto Eco, Franco Maria Ricci. I Labirinti . Storia di un
segno”.

Un  percorso  multimediale  alla  scoperta  di  un  segno
universale; parole e pensieri tra allestimenti scenografici e
digitali  .  L’esposizione si  sviluppa in diverse sale e si  è
accompagnati  dalla  guida  di  “ombre  nobili  e  sapienti”
legate alla storia di Franco Maria Ricci e cioè di Umberto
Eco e Jorge Luis Borges con transiti multimediali di parole
e pensieri.

Nella  prima  sala,  una  selezione  di  opere  dell’  artista
veneziano  contemporaneo  Giovanni  Soccol  della  serie
Labirinti  conduce  i  visitatori  tra  scenari  affascinanti  e
simbolici che rappresentano una vera e propria indagine emotiva.

Nella  seconda  sala,  si  trovano  prestiti  importanti  come  il  cinquecentesco  Ritratto  di
Bartolomeo Prati  di  Girolamo Mazzola Bedoli  e diverse opere a stampa e miniate dal
Rinascimento ad oggi: volumi antichi illustrati con labirinti per toccare con mano l’idea di
labirinto e di come questo simbolo abbia partecipato alla Storia del mondo.
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Attraverso una tenda si accede alla terza sala dove ci si trova
immersi  in  una  realtà  multimediale  a  360  gradi  che  ci
racconta,  attraverso  la
proiezione  di  opere  d’arte  ,  lo
sviluppo  storico  dei  labirinti.
Attraversando  un’altra  tenda  si
giunge nell’ultima sala dedicata
ad Eco, qui la voce e le parole -
brani, citazioni e riflessioni -del
grande  scrittore  guidano  il
pubblico  in  un  labirinto  dalle
pareti  riflettenti,  invitando  a
rileggere  la  storia  del  labirinto
nei  suoi  significati  simbolici  e
psicologici.

Terminata  la  visita  alla  mostra,  la  nostra  Presidente  Paola
Fornari  Alessandrini  ha  dato  inizio  alla  prima  assemblea
dell’anno. Ha espresso le linee guida che caratterizzeranno gli eventi dell’annata: si porrà
l’attenzione oltre che sul tema distrettuale  Pink First , anche sul tema del verde e della
sostenibilità.

Prima  della  chiusura  dell’assemblea  c’è  stato  l’ingresso  di  una  nuova  socia  ,  la
Professoressa di diritto pubblico comparato dell’università di Parma, Lucia Scaffardi.

Prima di salutarci , in questa bellissima cornice, è stato servito un ottimo aperitivo.

 

                                                                                      Valeria Massini Tanzi

              Inner Wheel Club Lecco

Passaggio del Collare - 14 settembre 2021

  Su il sipario! Primo atto del nuovo Anno Inner Wheel, il
Passaggio  del  Collare  tra  Melita  Tricomi  e  Alessandra
Piacco al suo debutto in qualità di Presidente del Club di
Lecco. Una gioiosa e partecipata cerimonia svolta in un
clima di sincera amicizia: complice la possibilità di stare
realmente  insieme,  di  non  doverci  accontentare  di  un
incontro virtuale su Zoom. In presenza finalmente! 
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Palcoscenico dell’evento, l’elegante ristorante della Cascina Don Guanella impreziosito, in
occasione della nostra conviviale, da bellissimi centrotavola floreali, declinati nei toni del

rosa,  quale  espressione  simbolica  del
tema  Pink  First.  Palese  intento  di  fare
nostri  gli  obiettivi  definiti,  dalla
Presidente Internazionale Ebe Martines,
per l’anno Inner Wheel 2021/2022. 
Emozionante  il  discorso  di  saluto
pronunciato  dalla  Presidente  uscente
Melita  Tricomi.  Nessun  accento  posto
sulle  iniziative  culturali  promosse  o  sui
numerosi  service  realizzati,  durante  il
suo  mandato,  a  sostegno  delle
associazioni  umanitarie  e  di  altre
organizzazioni  che,  nel  nostro territorio,

offrono supporto economico a persone e famiglie in difficoltà. Sincera gratitudine invece
rivolta a tutte noi, Socie del Club di Lecco, per essere rimaste unite ed aver operato, con la
dedizione di sempre, nonostante le difficoltà legate alla pandemia. 
La neo Presidente Alessandra Piacco ha delineato le linee programmatiche del suo anno
IW. Tanti i progetti in cantiere, a partire dal mantenimento di service già in essere e da
nuove iniziative socio-culturali che verranno pianificate, al meglio, grazie all’istituzione di
preposte commissioni, all’interno delle quali, le Socie collaboreranno alla realizzazione dei
progetti a loro designati. 
E, a concludere, Alessandra ci ha fatto dono di una bellissima notizia: il  nostro club si
arricchirà di una nuova Socia. Una nuova Amica con la quale condividere i valori della
nostra bella associazione. 
La nostra Ruota continua a girare lasciando, ancora una volta,  significativa traccia del
percorso  attuato.  Senza  nulla  disperdere,  delle  esperienze  vissute,  riprendiamo  a
viaggiare: insieme, con tanta voglia di andare avanti, in un’ottica evolutiva e nel costante
consolidamento delle nostre belle relazioni amicali.

                                                                                          Anna Cortesi

        

           Inner Wheel Club Bergamo

Invito a Palazzo Moroni
 
Nel pomeriggio del 30 settembre, un considerevole gruppo di socie Inner Wheel accoglie il
graditissimo invito del FAI a visitare palazzo Moroni con i suoi giardini in Città Alta, invito
finalizzato soprattutto ad ammirare le tre opere di Giovan Battista Moroni conservate in
quel luogo. Ha collaborato alla riuscita dell'evento, insieme con altre associazioni e con i
relatori, anche il nostro Club, che ha offerto una splendida cornice musicale per tutta la
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durata della visita, prima della quale la chiesa di Sant'Andrea accoglie i partecipanti come
un'aula magna universitaria, dove si tiene un'interessantissima lezione sull'opera di Giovan
Battista Moroni. 

Don Giovanni Gusmini, responsabile del luogo
di culto, ci dà il benvenuto in questa chiesa che
regala  a  tutti  noi  un  abbraccio  di  arte  e
bellezza.  Il sacerdote spiega come il pittore sia
profondamente radicato in terra bergamasca e
sia  di  casa  proprio  qui:  nella  navata  destra
possiamo  infatti  ammirare  la  Madonna  col
Bambino e Santi che fu per Moroni una fonte di
ispirazione  costante  perché  opera  del  suo
maestro Alessandro Bonvicino detto il Moretto.
Questa  tela  fu  commissionata  dal  padre  del
“Cavaliere  in  rosa”,  rappresentato  nel
capolavoro che ammireremo più tardi a palazzo
Moroni  e  che  viene  analizzato  da  Alessio
Francesco  Palmieri  Marinoni,  studioso  del
costume,  che  presenta  il  Moroni  come  un
esperto conoscitore della moda del ‘500, moda
da lui magistralmente rappresentata nei ritratti. 
Dopo  gli  altri  relatori,  che  illustrano  le

manifestazioni previste per celebrare il cinquecentesimo compleanno dell'artista, nato nel
1521 ad Albino, interviene brevemente la nostra Presidente Raffaella Cominelli Guizzetti,
che ringrazia, saluta e spiega a chi
non ne fosse ancora a conoscenza
l'essenza  e  le  finalità
dell’associazione internazionale. 
Al  termine  della  conferenza  i
partecipanti  all'evento  si  dirigono
verso  palazzo  Moroni  ed  i  suoi
giardini  ‘gloria  dell'arte  e  di  natura
nella  città  alta  di  Bergamo’:  così
recita  il  volantino  del  FAI  che
pubblicizza questo luogo. 
Ormai  al  crepuscolo,  camminando
nel giardino e nell'ortaglia, veniamo
trasportati in un'atmosfera magica: il
panorama è magnifico e un'emozione fortissima scaturisce alla vista degli interni illuminati
del palazzo dove il primo gruppo di visitatori è già entrato. Si intravvede il trio musicale
Kaleido: Luisa di Giacomo al violoncello, Massimo Cantoro alla chitarra, Gabriele Schiavi
al  violino  e  si  sente  la  musica  di  Vivaldi  e  di  altri  autori  in  programma;  sullo  sfondo
spiccano gli affreschi meravigliosi delle sale. 
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L'impressione è quella di  vivere in una realtà retrodatata di  secoli,  in un ambiente da
sogno. Quando poi entriamo nelle sale e ci avviciniamo ai tre dipinti del Moroni (che non è
imparentato con i conti omonimi, proprietari del palazzo), viviamo l'esperienza più bella
della giornata. I tre ritratti sono perfetti  e rendono incredibilmente bene le sembianze e
pure i  tratti  dell'anima di ciascun personaggio. Il  cavaliere in rosa, Isotta Brembati  sua
moglie e l'anziana signora in nero ci incantano, mentre Il concerto dei Kaleido contribuisce
a rendere più vive le nostre sensazioni. 
E proprio anche grazie al pittore Moroni, alle sue opere, al palazzo dove ci troviamo,
alla chiesa di Sant'Andrea, a tutti i gioielli della città, Bergamo sarà nel 2023 capitale
della Cultura.

                                                                                                     Irene Bruni   
 

   
 Visita alla Mostra EX VOTO. SEGNI DI MEMORIA DOPO LA TEMPESTA

Trovarci presso l’Oratorio di San Lupo nel pomeriggio del 21 settembre è una doppia gioia:
già il  fatto di poterci  vedere in presenza lo è, non ci  siamo ancora riabituate a questo
privilegio che ci era stato sottratto così a lungo ed esserci viste una settimana prima per il
rientro dopo l’estate non ci è certo bastato, anzi, ci ha fatto desiderare di recuperare il

tempo perduto. E poi c’è la gioia di riprendere con le
attività espositive nella nostra bella e martoriata città,
superata - speriamo! -  la fase più critica di  questa
pandemia. Proprio questo è il  tema che ha dato lo
spunto alla mostra: gli ex voto, manifestazione della
gratitudine per essere scampati ad una “tempesta”.

La  mostra  espone  pannelli  con  ex  voto  metallici,
soprattutto quelli a forma di cuore infiammato, ma ce
ne  sono  anche  di  antropomorfi:  bambini,  soldati,
donne  inginocchiate  in  preghiera.  Poi  quelli  più
curiosi,  che  raccontano  le  parti  del  corpo  sanate
attraverso la rappresentazione, più o meno precisa

anatomicamente,  dei  vari  organi.  Noi  signore  notiamo  con  tenerezza  le  numerose
rappresentazioni di seni: un tempo la possibilità di allattare era considerata una grazia,
poiché dava la speranza di veder diventare adulto il proprio bambino...

In mostra è esposta anche una serie di tavolette lignee che raccontano le scene in cui è
miracolosamente  intervenuta  la  Madonna,  Gesù,  la  Trinità  o  il  Santo  preferito,  tra  cui
alcune  dipinte  da  mano  d’artista,  altre  non  proprio  notevoli  per  abilità  pittorica,  ma
certamente testimoni di  una devozione ingenua ma profondamente sentita.  Tutti  questi
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oggetti hanno un valore più antropologico che artistico, ci immergono in un senso antico di
fede in un Aldilà ritenuto quasi tangibile.

Al centro della navata di questo edificio
particolare,  una  piccola  chiesa
settecentesca che  si  eleva  verso  l’alto
con i suoi matronei che sembrano palchi
di teatro, l’ospite d’onore: l’ex voto che
l’artista Yves Klein, il maggior esponente
della  corrente  del  Nouveau  Réalisme,
nel  1961 lasciò  al  monastero  di  Santa
Rita  da  Cascia,  poco  prima
dell’improvvisa morte che lo colpì a 34
anni, quando era già famoso e nel pieno
della sua attività artistica. Si tratta di una
scatoletta  in  plexiglas  contenente  i
simboli  del  suo  successo:  il  pigmento  blu  da  lui  brevettato  e  la  polvere  d’oro,  che
rappresentano i temi della sua ricerca: l’assoluto, il Cielo, il divino, ma anche il vuoto e
l’immateriale.  Nella  scatola  si  trova anche una lettera,  manoscritta  e tagliata  a strisce
cucite;  è  il  suo  voto  a  Santa  Rita,  con  la  sua  richiesta:  “la  grazia  che  io  scopra
continuamente e regolarmente sempre nuove cose nell’arte ogni volta più belle, anche se
purtroppo non sono degno di essere un utensile per

costruire e creare della Grande Bellezza” e il suo ringraziamento: “Infinitamente grazie.
Anche se non ne sono personalmente degno, aiutami ancora e sempre nella mia arte e
proteggi tutto ciò che ho creato”.

In dialogo con questi ex voto, ecco una raccolta di “segni di memoria” portati dai visitatori:
chiunque,  infatti,  può  contribuire  ad  arricchire  questa  esposizione  con  un  manufatto
personale,  uno  scritto,  un  disegno,  un  oggetto,  che  ricordi  l’angoscioso  periodo  che
abbiamo passato forzatamente distanti, ma anche la speranza di uscirne. Cuori disegnati,
ritagliati nel cartoncino, modellati in creta o decorati a mosaico, rappresentazioni di angeli
custodi, disegni, fotografie, ma anche preghiere, bigliettini manoscritti, blister di medicine,
mascherine ricamate e decorate, oggetti vari, ognuno con la propria storia da raccontare.
Le racconteremo a fine mostra in un catalogo, che sarà realizzato, come la mostra, grazie
a una serie di sponsor: tra questi, il  nostro Club. La gratitudine sboccia spontanea dal
cuore:  grazie  Inner  Wheel,  per  l’amicizia  ritrovata e per  il  coraggio e l’entusiassmo di
ripartire, forti come prima, se non di più. 

                                                                                      
                                                                                 Laura Gattinoni
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      Inner Wheel Club Erba Laghi

3 settembre 2021

 

Nella splendida cornice del Teatro Licinium di Erba, nei primi giorni del mese di settembre,
dal 3 al 5, si è svolto il Festival delle Emozioni
promosso dalle associazioni benefiche presenti
sul nostro territorio, sottoscrittrici, come il nostro
Club,  del  Patto  di  Alleanza  Educativa  e

patrocinato dal Comune di Erba e dalla
Regione  Lombardia,  con  l'intento  di
sostenere  i  bambini  e  ragazzi  nel  loro
percorso di crescita.

In questo suggestivo contesto i  ragazzi
della scuola San Vincenzo di Erba e di
Albese con Cassano hanno letto alcuni

brani realizzati per il Premio Letterario indetto dal nostro Club " Io c'ero- Storie al tempo
del Covid ", premio indetto nel mese di aprile e giunto nel mese di giugno alla premiazione
di cinque vincitrici, sotto la guida di una giuria guidata da una scrittrice di libri di grande
successo, Alice Basso.

L'emozione ha pervaso tutti  gli  animi presenti,  ed è stata l'occasione per presentare la
nostra raccolta editoriale di tutti i brani dei giovani scrittori partecipanti al Premio Letterario.

                                                                                Barbara Radaelli Cattaneo
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Sabato  18  settembre  il  nostro  Club  ha  visitato  la  sede  della  cooperativa  NOI
GENITORI ad Erba.

L’occasione  ci  ha  dato  modo  di
consegnare  la  donazione,  frutto  del
ricavato  del  Service  in  favore
dell’associazione,  ottenuta  grazie  al
nostro  Burraco  organizzato  lo  scorso
luglio.

Accompagnati  da Emanuela Lamperti  e
da  alcuni  ospiti,  abbiamo  potuto
conoscere  una  struttura  dove  cura  e
attenzione per gli  ospiti  si  sposano con
ambienti luminosi e costruiti con rispetto
per l’ambiente: strutture eco compatibili,
energia da fonti rinnovabili, alimenti biologici e materiali di riciclo.

Tanti  i  laboratori  e gli  spazi  per le attività e la
cura  degli  ospiti  diversamente  abili.  E  tanti  i
progetti  futuri  di  NOI  GENITORI  per  ampliare
l’offerta di servizi a favore degli ospiti. 

La  mattinata  si  è  conclusa  con  l’assaggio  di
buonissime torte e biscotti preparati dagli ospiti
pasticceri dell’associazione, una vera delizia!

Siamo  felici  di  aver  potuto  contribuire  al  loro
progetto di acquisto di un Van per le consegne

dei loro manufatti, interamente realizzati dagli ospiti.

                                                                                  Barbara Radaelli Cattaneo

 

    Inner Wheel Torino Nord Ovest
Mercoledì 29 settembre  2021

Visita al Polo cavouriano  di Santena

Entrando  in  Santena  ci  accoglie  una  gigantografia  di
Cavour che annuncia il  Polo cavouriano, cuore e anima
della cittadina.
E’  costituito  dal  castello,  dal  suo  bellissimo  parco  di  23
ettari  con piante secolari,  dalla cappella con la tomba di
Cavour,  dalle  scuderie  che  custodiscono  gli  archivi  e  la
biblioteca  Visconti  Venosta  e  dal  memoriale  realizzato
all’interno del castello con la famosa sala diplomatica.
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Il  palazzo nasce come residenza estiva di  caccia ai  primi del ‘700 per volere di  Carlo
Ottavio Benso su progetto dell’architetto Francesco Gallo che ideò un edificio imponente,
ma piuttosto  privo  di  grazia.  Fu  solo  verso  il  1840  che  il  castello  venne  ristrutturato,

decorato  all’interno  e  ingentilito  all’esterno  da  due  ali
laterali. Il palazzo nel corso degli anni è passato di mano
varie volte fino agli ultimi eredi che ne hanno fatto dono
al Comune.
Gli  interni  perfettamente  restaurati  e  arredati  con  bei
mobili  700/800  provenienti  da  varie  dimore  di  Torino,
sono quelli di una bella casa nobiliare di campagna: c’è il
salone della caccia con una bella quadreria di genere, la
sala da pranzo, l’immancabile salotto cinese secondo la
moda dell’epoca. C’è lo studio Visconti  Venosta che fu
collaboratore di  Cavour,  l’appartamento della marchesa
Filippina di  Sales e la  sala  del  Consiglio  dove Cavour
radunava ministri e collaboratori.
Mentre  la  guida,  bravissima,  ci  illustrava  gli  ambienti,
ricostruiva anche il personaggio Cavour e il pensiero che
egli qui passava il suo tempo e qui ordiva le sue trame,
spesso audaci e discutibili (pensiamo all’uso “improprio”

che ha fatto della contessa di Castiglione) questo è stato l’aspetto affascinante della visita.
La guida ha raccontato un
aneddoto che da la misura
di  che  pasta  era  fatto  il
personaggio.
Durante  un  viaggio  la
famiglia  Cavour  arriva  ad
una  stazione  di  posta
dove si cambiano i cavalli;
Camillo  si  accorge  che  i
loro  bei  cavalli  sono  stati
sostituiti  con  dei  terribili
brocchi.  Si  arrabbia
moltissimo  e  tormenta  il
padre  perché  lo  faccia
parlare con qualcuno che
faccia  giustizia.  Arrivati  a
destinazione  il  padre  è
costretto  ad  inviare  un
biglietto a chi di dovere, più o meno di questo tenore: ”Ti mando questo curioso ragazzino
(è mio figli ) ti prego di riceverlo e poi…vedi tu”. Camillo aveva 5 anni!!
Camillo  Benso Conte di  Cavour  era  il  secondogenito  quindi  doveva darsi  da fare per
trovare la sua strada. Tenta la carriera militare, ma non fa per lui. Decide di dedicarsi alla
gestione delle grandi proprietà terriere della famiglia,  ma prima viaggia in Europa e in
Inghilterra; contatta industriali, uomini d’affari, studia metodi di coltura di altri paesi e così
quando torna migliora le tecniche di allevamento del bestiame e delle colture varie. Un
esempio per tutti: scoperto che il miglior concime è il guano, ne importa grandi quantità dal
sud America, poi ne rivende l’80 per cento in modo che il restante 20  esce gratuito.
Nel 1847 inizia la sua carriera politica e diventerà lo statista artefice dell’unità d’Italia. 
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Sicuramente  la  politica  è  stata  la  sua  grande  passione,  è  stato  riconosciuto
universalmente un grande statista, basta vedere la collezione di medaglie e onorificenze
esposte nel palazzo.
Si dice che di passione ne abbia elargito in abbondanza anche alle belle donne, purchè
affascinanti, intelligenti e soprattutto…sposate.

                                                                                              Grazia Verme

 

Inner Wheel Club  Genova Sud Ovest

 
Il giorno  3 ottobre 2021 presso la spiaggia del Circolo Unificato dell’Esercito in Genova
Corso Italia , abbiamo organizzato un Interclub con il Rotary Club Genova San Giorgio:   “
la Croce Bianca  in mare”, dimostrazione
di  un  soccorso  in  mare  il  cui  service  è
stato devoluto interamente alla P.A. Croce
Bianca Genovese.

 L’avvocato  Bendetto  Gritta  Tassorello  ,
marito della nostra Presidente Francesca
e vice presidente dell’Associazione “ P.A. 
Croce  Bianca  Genovese”  ha  simulato  ,
per  l’occasione “  un malore in  mare,  in
modo da essere soccorso da un gruppo
di  volontari.

Durante  il  cocktail  ,  preparato  e
gentilmente  offerto   dalla  nostra  socia

Caterina Cerruti,  che
da anni  ci  aiuta e ci
sostiene  anche  con 
prelibatezze, in nome
dell’amicizia,  sono
stati  estratti  i  numeri
della  lotteria  di
beneficenza.

Il  Primo  Premio  era
una   bellissima
collana   offerta  dalla
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maison Natoli,  gioielleria della nostra socia Ilaria Natoli, il  secondo premio un catering per
6 persone,  offerto da Caterina Cerruti ed a seguire altri premi . 

Grazie a Tutti colori che hanno contribuito al buon esito della giornata!

Visita della Governatrice

Il  giorno  30  settembre  2021   il  nostro
Club,  insieme  ai  Club  Genovesi  ,  ha
accolto  la  Governatrice  del  Distretto
204 ,  Maria Sangalli,  in un club privato
genovese,  grazie alla presentazione   da
parte del marito della nostra Presidente,
l’avv.to Benedetto Gritta Tassorello. 

Prima della  colazione,  che ci  ha  riunite
nel salone principale del club,   abbiamo
avuto,  come è consuetudine ,  l’incontro
con la  Governatrice. 

La  nostra  Presidente  ha  presentato  il
Club  Genova  Sud  Ovest  con  l’entusiasmo  e  la  forza  che  ne  contraddistinguono   il
carattere. 

Francesca   Gritta Tassorello ha esposto il programma che ha intenzione di svolgere   in
questo anno, con il supporto di tutte noi,   ed ha parlato dei   service che  desidererebbe
attuare.

La Governatrice Maria Sangalli  Megale, ha
da subito instaurato un rapporto  di amicizia
e di affetto con tutte noi.

Durante  la  colazione,  abbiamo  avuto  il
piacere di dare il  benvenuto ad una nuova
socia:  Anna  Pernicaro;  cara  amica  della
nostra Presidente e moglie di un Rotariano.

La Governatrice ha appuntato la spilla sotto
lo sguardo di noi tutte ed il sorriso materno
della  nostra  Madrina  Past  Governor
Rossana Rizzo.

Grazie  Governatrice per le Tue parole di amicizia e ben arrivata Anna, sarà un piacere
averti come nuova amica.

 

                                                                                         Paola Ferrari Piccini

41



          Un ricordo affettuosissimo

          Inner Wheel Club Pavia

                     In ricordo di Angela Castellani Sedino

La quiete agostana è stata lacerata da una tristissima notizia:  la  morte di  una nostra
carissima amica e socia, Angela Castellani Sedino. Moglie di un rotariano possedeva un
grande senso di appartenenza al club INNER WHEEL PAVIA di cui aveva un alto concetto
che esprimeva nel servizio. Angela, infatti, è stata un elemento importante nel nostro club,
sempre pronta e disponibile con il sorriso sulle labbra e negli occhi. E’ stata per ben due
volte Presidente, tesoriera, segretaria e delegata. 

Tra  le  molteplici  iniziative  promosse  da  Angela  ci
piace  ricordare  quella  realizzata  nel  2011  in
collaborazione  con  il  club  Oltrepo’ “TUTTE UNITE
PER ALICE” presso la prefettura di Pavia.

Rimasta  vedova  in  giovane  età,  ha  cresciuto  uno
splendido  figlio  Gianluca  che  era  anche  un  po’  la
nostra”  mascotte”  avendo  cominciato  presto  a
presenziare  ai  nostri  incontri  accompagnando  la
mamma  e  che  è  diventato  un  ottimo  medico
dell’Istituto Humanitas. In questi ultimi anni era anche
circondata dall’affetto di due incantevoli nipotini.

Ci  rimangono  certo  il  piacere  e  l’orgoglio  di  aver
goduto della sua amicizia ed il ricordo di gradevoli e
sereni momenti trascorsi insieme anche se sentiremo
molto la sua mancanza.

Ci rendono orgogliose le parole del caro Gianluca:”Mamma mi nominava il club e tutte voi
praticamente  ogni  giorno.  Eravate  una  specie  di  seconda  famiglia.“  E  così  vogliamo
ricordarla: una di famiglia.

 

                                                                        Rosangela Polini
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Incontri a Berlino
                                                                                   

 25 agosto 2021
Cristina  Poggio,  Tesoriere  Distrettuale,  con  Stefania  Oddone  e  Patrizia  Longo  Betts
dell'Inner Wheel Club Milano Liberty, si sonno incontrate con Brigitte Eberhardt dell'Inner

Wheel Club Berlin Spree. Accolte con vero spirito
di  amicizia  Inner  Wheel,  hanno  chiacchierato

piacevolmente  al  Ristorante  Reinhards,
sede del  loro Club e si  sono scambiate la
promessa di  reincontrarsi  in  occasione del
Rally Europeo del settembre 2022.

27 agosto 2021
Cristina Poggio con l'Inner Wheel Club Berlin Tiergarten.
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Ringrazio tutte le Addette Stampa del D204
che hanno 

contribuito appassionatamente alla
realizzazione di questo Notiziario del quale

sono la orgogliosa  redattrice! Siete state
meravigliose e so che  sarete sempre con me e

che continueremo a lavorare al meglio!
Vi abbraccio tutte perché lavorare con voi è

gratificante, divertente ed istruttivo!

Bibi
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