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La Governatrice 
 

Care Amiche, care Socie del Distre o 204, mi auguro che abbiate trascorso un buon 
periodo di pace ed armonia   con i vostri affe  più cari, cara eris co del periodo di 
fes vità Natalizie, che si sta avviando al termine.  

Dall’ul mo No ziario, posso condividere con voi il termine delle visite is tuzionali 
che hanno dato vita ad un documento di sintesi che troverete sul Sito Inner Wheel 
Italia (D204_sezione documen ); un periodo quello delle visite Is tuzionali ai Club   
che ha rappresentato per me un momento veramente importante di questo anno 
Inner Wheel, che mi ha fa o percepire il vostro impegno sul territorio e nei confron  
delle a vità distre uali. Tale impegno l’ho avver to anche nella preparazione 
dell’incontro propedeu co all’Inner Wheel Day denominato “La storia dell’Inner 
Wheel Day” a cura di Luisa Vinciguerra tenutosi lo scorso 16 dicembre (per coloro 
che tra enute da even  conviviali di quei giorni non abbiano potuto partecipare, 
nella sezione even  del Sito, al termine dell’ar colo è disponibile il video). I contribu-

 dei Club che sono riusci  a partecipare unitamente alle esperienze dei Club Con-
ta o esteri, sono sta  arricchen  ed a tra  emozionan ; anche queste tes monian-
ze,  for  dell’intervento di Luisa Vinciguerra che ci ha illustrato con la sua consueta 
ed  eccellente oratoria  contribu  inedi ,   fru o di ricerche sull’Inner Wheel Day, ci 
traghe eranno  come mi ero proposta, verso l’evento del 10 gennaio con un rinnovato senso di appartenenza 
all’Associazione,  volto a  consolidare il nostro vero spirito  di Amicizia che cerca di trasformare in meglio quanto 
abbiamo intorno a noi. È importante usare un giorno, un momento per rifle ere perché a par re dalla storia pos-
siamo pensare a quanto grandi siamo diventate: la storia non ci de a che cosa fare ma come fare meglio e ci sug-
gerisce che le cose non accadono mai per fatalità, ma per diversa responsabilità di ognuno. Avremo sicuramente 
modo di mostrarcelo durante le inizia ve I.W. Day programmate nel nostro Distre o su base singola o di aggrega-
zioni territoriali di Club: io sarò con le Amiche dei Club Milanesi ma fin d’ora auguro a tu e voi una bellissima gior-
nata unitamente a tu o il CED, i cui componen  ove presen  in altre sedi, porteranno il nostro saluto. 

Nel mese di gennaio, gli impegni is tuzionali richiederanno in corso di Assemblee di Club, di assicurare le candida-
ture alle cariche distre uali (invio entro 1 febbraio al Distre o) per poi seguire con la valutazione delle candidatu-
re al C.N. e rela ve votazioni. 

 Nel dare l’appuntamento alle iscri e al corso di Tutoring & Mentoring 2.0 con metodologia E-learning per la se-
conda plenaria   del 26 gennaio 2023 sul Blocco Consiglio Nazionale, in spirito di vera Amicizia vi abbraccio.  

               Patrizia  
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Per le Amiche Socie che non fossero state raggiunte dai miei auguri…   
 
 
Care Amiche Inner, rinnovandosi anche quest’anno la magia dello spirito natalizio e del consueto scambio dei re-
gali, mi piace richiamare S. Francesco d’Assisi al quale dobbiamo  la prima rappresentazione della Na vità 
di  Greccio,  al fine di citarne la Parola  “ E’ nel donare che noi riceviamo”. È infa  su questo filo condu ore che 
desidero condividere con voi un pensiero, che intende privilegiare, anziché il termine regalo, che so ende e mo-
logicamente la dimensione dell’obbligo e della convenzione sociale, il valore del dono, quale omaggio ai sen men-

 ed espressione di gra tudine nei confron  delle persone con le quali entriamo in relazione.  
Il dare all’altro evoca infa , non tanto un regalo che fai alla persona bensì alla relazione e all’affe o che condividi 
e che arricchisce la vita di entrambi. A questa categoria appartengono quei doni indimen cabili, quelli che fanno 
sorridere il cuore e commuovere quando li ricevi o li doni, perché fru o di quei sen men  e pensieri che sono riu-
sci  a cogliere, in reciprocità, un aspe o di noi che ci fanno sen re… speciali e importan  per l’altro. Chi di noi non 
ha provato la sensazione che quella persona  conosce davvero?  Oppure che  ha pensato,  ha dato valore? An-
che quando è “solo un pensiero” che esprime affe o. La reazione spontanea e sincera genera sorpresa ed emozio-
ni posi ve sia a chi dona che a chi riceve, arricchendo le relazioni, dando valore indelebile al gesto ed all’affe o 
che lo accompagna. 
Ma perché queste riflessioni in un augurio di Natale Inner? Perché il dono ha un valore universale e non conosce, a 
mio parere, crisi o differenze economiche in quanto può consistere nel donare il tuo tempo, le tue competenze, 

qualcosa che hai creato con le tue mani, un’a vità di ser-
vice che nasce da un’esperienza o anche solo una le era 
in cui … a donar  sei tu! 
È nel donare che si riceve, ma ci vuole coraggio perché 
donarsi significa aprirsi all’altro e rivelare i propri sen -
men  senza maschere, assumendosi anche il rischio di 
non essere apprezza  o compresi. 
 Se il nostro obie vo vuole essere quello di servire e do-
nare in modo disinteressato, agire consapevolmen-
te significa chiederci se l’azione che s amo facendo è il 
più possibile libera da condizionamen ; significa cercare il 
modo, quando possibile, di “dare luce” al nostro donarci. 
Donare in modo auten co vuol dire essere riusci  a non 
farsi distrarre dal rumore del mondo e aver ascoltato solo 
la voce del cuore. È un lavoro interiore che viene svolto 
quo dianamente, giorno dopo giorno. Solo in questo mo-
do la chiarezza interiore può emergere e con essa intui-

zioni, crea vità, idee per creare pon  tra un essere umano e l’altro. 
Ecco perché penso che sopra u o nel periodo di Natale, sia  importante trovare momen  di silenzio e di raccogli-
mento per percepire il nostro mondo interiore ed afferrarne i suoi preziosi tesori, per apprezzare ciò che quest’an-
no ci ha dato e ciò che ci porterà tra breve il nuovo Anno, senza pensare ad occasioni perdute ma a come fare te-
soro degli insegnamen  ricevu ;  per poter scrivere le pagine del nuovo anno, richiamando quel significato del 
Thinking Day ( da Luisa Vinciguerra, “Storia dell’Inner Wheel Day, D204 16 dicembre 2022”) che ci ispira nell’elabo-
rare le nostre incertezze di una quo dianità alterata per essere anche noi promotrici nelle nostre  famiglie e co-
munità e quindi anche nell’Inner Wheel,  di un processo di sostegno, rinnovamento e crescita! 
Care Amiche Inner, nell’A esa del Natale e preparandoci al nuovo anno 2023, dove il 10 gennaio rinnoveremo e 
valorizzeremo quel ricco patrimonio di Amicizia e Servizio, is tuito dalla Fondatrice Margare e Oliver Golding,  
Auguro a tu e noi  e alle nostre famiglie ricchi doni di cuore! 
                 Patrizia  
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Conosciamo il Comitato Esecutivo Distrettuale 

         
    

 

 

 

     

 

 

Cris na Petrignani Roggia  

Tesoriere 

 
 
 
Sono nata e cresciuta a Torino, dove mi sono diplomata al Liceo Classico C. Cavour e poi laureata in Giurispru-
denza nel 1989. 
Il giorno stesso dopo la laurea sono entrata nello studio del mio indimen cabile maestro, nonché relatore della 
tesi, il prof. avv. Claudio Dal Piaz, e da allora non ne sono più uscita. 
Avvocato amministra vista e civilista, dedico ogni impegno alla mia professione, che mi ha sempre ricambiata 
generosamente, fornendomi strumen  ed affinando capacità che si sono rivelate molto u li nell’affrontare le 
varie “insidie” della vita. 
Coniugata con Roberto da quasi 25 anni, pra co da sempre il nuoto e lo sci e negli ul mi anni il pilates, al quale 
difficilmente rinuncio durante la se mana. 
Ho sempre avuto un’a tudine ad aiutare gli altri ed anche per questo nel 2008 sono entrata nell’I.W. e precisa-
mente nel Club Torino 45° Parallelo. 
Conoscere man mano le socie, lavorando con loro, ricoprendo le varie cariche (Adde a stampa per due manda , 
Delegata al Comitato del Distre o, Vicepresidente, Presidente), mi ha permesso di imparare e di arricchire sem-
pre di più le mie esperienze nell’ambito del club ed anche al di fuori di esso, condividendo con le mie socie la 
soddisfazione per i brillan  risulta  consegui  con i nostri service (primi fra tu  la lo eria natalizia ed il merca -
no, occasione per me sempre di gran diver mento). 
Con spirito di curiosità e anche di interesse per le nuove “sfide”, mi sono ritrovata membro della prima commis-
sione del Premio Editoria, membro del Comitato all’Espansione e quindi Tesoriere Distre uale, il più grande salto 
nel buio che potevo fare! 
L’impegno che mi costa (talora anche a scapito del mio lavoro) mi perme e di conoscere sempre di più la com-
plessità ed anche le straordinarie potenzialità dell’I.W., la sua capacità di unire persone fra loro molto diverse, 
creare fra loro legami di amicizia ed anche di affe o, s molarle a creare proge , inizia ve, a stabilire conta , 
con l’unico obie vo di essere davvero u li a chi è in difficoltà. 
Un vero e proprio s le di vita, che sento molto affine al mio. 

Cris na  
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L’incontro sulla storia dell’Inner Wheel Day ha visto una straordinaria partecipazione di socie appartenen  
ai Club del nostro Distre o ed ai Club conta o/gemelli: un’occasione straordinaria per rimarcare l’interna-
zionalità della nostra Associazione e per rinsaldare il valore dell’amicizia e della collaborazione che da sem-
pre ci cara erizzano. 
La Governatrice Patrizia Gen le ha introdo o l’evento. Ecco le sue parole: 
Benvenu . Rivolgo un caloroso saluto alle Autorità Inner Wheel e per tu e alla nostra Presidente Nazionale Ange-
la Azara imbesi (a cui darò presto la parola per un saluto), alle Autorità Rotary e  a quelle civili, al  CED e alle Socie 
del  Distre o 204, alle Socie dei Distre  Italiani,  Ospi ,  Amiche tu e 
Un’a enzione ed un ringraziamento par colari li rivolgiamo all’illustre Relatrice Luisa Vinciguerra perché solo a 
lei, quale storica dell’Inner Wheel, avrei potuto affidare questo argomento,   e alle Presiden  o Socie che hanno 
voluto partecipare con la loro tes monianza di Club. Ringrazio fin d’ora la nostra Chairman ai servizi Internazionali  
Le zia Chini,  coadiuvata dal Membro Susy Tose ,  per aver proposto di sviluppare con un’a enzione  all’interna-
zionalità  questo evento  già inserito nel mio programma  di quest’anno, e tu  coloro che hanno partecipato alla 
realizzazione di questa serata.  Molte si sono chieste e mi hanno chiesto: perché parlare di  Inner Wheel  Day a 
metà dicembre? Per prepararci a questa importante giornata, assumendo questo 
momento come valore propedeu co con spun  di riflessione,  nuovi s moli e, non 
da ul mo,  per non confliggere  con i momen  di incontro e di rinnovo dell’Amicizia 
Inner  già organizza  sia da  singoli Club  che da  aggregazioni di Club su base terri-
toriale. Prima di iniziare, do la parola alla Presidente del Consiglio Nazionale Ange-
la Azara Imbesi, che desidera rivolgere a tu e le partecipan  un breve saluto. 
Angela: “ E’ mo vo di grande soddisfazione partecipare ad un evento che esalta il 
valore della nostra Associazione, rendendone palese la diffusione in ogni parte del 

mondo grazie alla straordinaria partecipazione dei 
Club. Ringrazio la Governatrice Patrizia Gen le per averlo organizzato e la relatrice 
Luisa Vinciguerra,  sempre pronta a so olineare l’orgoglio del servizio e il valore 
dell’appartenenza: dalla  sua  straordinaria competenza tu e noi abbiamo qualcosa 
da imparare. Buona serata a tu e”. 
Ora la Governatrice dà avvio all’incontro dal tolo La Storia dell’Inner Wheel Day 

con relazione  di Luisa Vinciguerra  ed  a seguire le tes monianze dei 
Club introdo e  dalla Chairman al Servizio Internazionale Le zia Chini.  
“La scin lla scoccata a Manchester il 10 gennaio 1924 è diventata una 
luce che illumina la mente e il cuore, l’amicizia e la vita”. Luisa Vinci-
guerra ci ha guidato a raverso i primi anni di vita della   nostra Asso-
ciazione, dalla fondatrice Margare e Golding, che proferì la famosa 
frase “Noi lo chiameremo Inner Wheel” ad Helena Foster, Presidente 
Internazionale 1969-70, che ebbe l’idea di is tuire un giorno speciale 
per un’organizzazione speciale.  
Ella scrisse una le era a tu e le Presiden  del mondo invitando tu e 

Programma: 

Luisa Vinciguerra 
IW Board Director 2013/15 
World Inner Wheel Day 
La Storia 
——————- 
Club D204 e Club conta o/gemelli 
Tes monianze dai Club 
Celebrazioni del passato e del futuro 
——————- 
Diba to, riflessioni e domande 
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le socie dei Club a “collegarsi nell’azione” nella giornata simbolica del 10 
gennaio, scelta perché fu il 10 gennaio 1924 che il Club di Manchester 
per primo ado ò il nome “Inner Wheel” 
Ecco le sue parole: “La celebrazione può essere interpretata seguendo 
diverse scuole di pensiero — in gruppo come individualmente — offren-
do del service personale a qualcuno che ne ha bisogno — piantando un 
albero o dei fiori per abbellire un angolo della vostra terra, o giusto il 
semplice a o di scrivere una le era. Sono certa che ispirazione e inco-
raggiamento deriveranno dalla consapevolezza che le vostre colleghe 
Socie, in tu o il mondo, sono in quel momento riunite per donare servi-
zio e amicizia”.  
La risposta fu straordinaria: cen naia di le ere tes moniarono il succes-
so della sfida di Helena Foster, rifle endo in mol  modi gli obie vi 
dell’Inner Wheel: amicizia, servizio, comprensione internazionale. 
Da questo a o è nato l’Inner Wheel Day, che tu  i Club celebrano con ges  
di amicizia e a vità di servizio, spesso riunendosi o collegandosi con i Club conta o di altri Paesi, mostrando la 
forza di un legame di amicizia che unisce e non conosce fron ere. 
Alle tes monianze dei club del nostro distre o 204 su come hanno festeggiato, festeggiano o festeggeranno l’In-
ner Wheel Day, si sono aggiunte anche quelle dei club conta o/gemello, sollecitate dalla nostra Chairman del 
Comitato al Servizio Internazionale, Le zia Chini perché questo scambio di esperienze potesse tenere accesa la 
luce della comprensione e del servire internazionale. 
I club conta o/gemello esteri, nel raccontare il loro Inner Wheel Day in prima persona o tramite il loro conta o 
italiano, hanno fa o sen re come sono for  e sicuri gli ideali della nostra associazione anche fuori dal nostro pae-
se, come la certezza dell’appartenenza ci avvicini nell’amicizia e nel servire. Bordeaux, Digne Les Bains, Saint 
Raphael, Tunisi, Nyon, Nizza, Tirana hanno dedicato e dedicano l’Inner Wheel Day a “salutare le amiche che non 
avrebbero conosciuto senza la nostra associazione, a far conoscere le tradizioni di altri e lontani paesi alle socie 
del proprio club (Nyon e Tunisi)” a “saldare rappor  internazionali perché i confini diven no conFINI solidali 
(Sanremo e Nizza)”, a “tenere vivo lo spirito di gruppo per me ere sempre cuore e passione nell’aiutare donne, 
ragazze e bambini (Tirana)”. Le tes monianze di tu  i club sono state arricchen  e molto partecipate, sono state 
un vero dono per noi tu e. 
Sono sta  importan  anche i raccon  di alcuni dei nostri club che hanno dedicato l’nner Wheel Day ai service in-
ternazionali fa  sopra u o per l’Africa. 
Spero che gli a uali mezzi di comunicazione ci perme ano di “essere in conta o” sempre di più, per conoscerci 
ed operare in pace affinché quella scin lla, accesa quasi cent’anni fa, con nui a propagarsi, così come ben rappre-
sentato dalla immagine iniziale, scelta da Luisa, del mondo con a fianco il profilo di una giovane donna, e che l’In-
ner Wheel Day sia sempre un momento di riflessione (Thinking Day), di unità e di azione. 
 
Serata di grande interesse e partecipazione, seguita da quasi 200 socie e conclusa da riflessioni e tes monianze e 
… da tan  caldi auguri! 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Alcuni dei Club collega  nel corso della serata: 
Kuopio (Finlandia), Odessa Black Sea, Alexandria 
Est (Egi o), Alma Lilia De Jesus Quintero 
(Mexico), Ermira Sh lla (Tirana), Irene Zacheria-
des (Salonicco), Ucraina, Bangladesh/Sri Lanka, 
Club di Royan, Club di Nizza, di Cannes, Club di 
Nyon (CH), Socie del Club Bassin d’Arcaçhon, 
Handam Istambul, Brigi e HUA. 
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Celebriamo insieme l’Inner Wheel Day 

Suggestioni dalla Presidente del Consiglio Nazionale:  

iniziamo l’anno nuovo con una pillola al giorno… 
 Care Socie, ho chiesto di pubblicare ed inviare a voi tu e in an cipo il mio messaggio per l’Inner Wheel Day, per i   

mo vi che comprenderete leggendolo.  

 Festeggiare il 99° è come vivere un anno di grazia, una vigilia importan ssima, da affrontare come un consolida-
mento e un rilancio sia dell’iden tà che del servizio. 

 Guardiamo alla storia del passato e avviciniamoci con audacia al futuro centenario ormai dietro l’angolo. 

Rendiamo questa giornata solenne, nella consapevolezza che da ess è nato tanto tempo fa il nostro Servizio,           
che si è sempre più corroborato con l’impegno costante e tenace per raggiungere con incisività risulta  concre  
ed u li alla Comunità. 

L’anniversario può anche essere un’occasione per ringraziare quante hanno contribuito alla crescita dell’Associa-
zione e premia tu e noi per la passione e l'entusiasmo profuso passando talvolta anche da momen  difficili. 

Se dovessi coniare un aforisma o un mo o personalizzato, ricorrerei alla frase “non è un traguardo ma un punto 
di partenza”, che già ho u lizzato per celebrare alcuni anniversari di Club. 

 

              ...continua…  
 

Gli auguri della Presidente Internazionale 
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Care Presiden  di Club, partendo il 13 se embre dai Club di Milano ed in par colare dal Milano Giardini e chiu-
dendo il 6 dicembre con il Biella Piazzo, il bellissimo viaggio delle visite is tuzionali è terminato. E’ stata una ric-
chissima esperienza personale e di Inner Wheel, che mi fa o rendere conto di quanto disponessi di una buona 
conoscenza delle Amiche Socie dei Club, derivante dal mio precedente percorso al Distre o e dalla mia a tudine 
a confrontarmi molto con gli altri Club e le altre Socie per condividere e consolidare esperienze, ma di come la ve-
ra dimensione di “comunità I.W.” venga colta in qualità di Governatrice. È vivo il ricordo della programmazione e 
preparazione delle visite, indicando fin da giugno quali erano le regole per la visita, nel chiedermi che cosa potessi 
offrire alle diverse realtà che a endevano me accompagnata dalla Segretaria Roberta, come dovessi presentare il 
mio programma perché fosse rivolto in modalità efficace a tu e le Socie, come avrei potuto me ermi al servizio 

dei Club quando mi e ci accoglievano con tanta a enzione!  
La modalità usata grazie anche al contributo dei 43 Club circa la compilazio-
ne del ques onario ele ronico sulla situazione da  del Distre o 204, mi 
pare sia stata apprezzata dai Club ed al seguente link h ps://
www.innerwheel.it/distre /iwd0001/documen  sulla sezione Documen   
D204 del Sito Inner Wheel Italia potrete trovare come promesso,  la presen-
tazione completa. 
 Che emozione sen rmi accolta con un applauso magari dai Club che mi ap-
parivano più austeri … o che bello sen rsi chiedere …voglio fare la foto con 

La Governatrice… mi avete fa a sen re importante ma sopra u o mi sono 
sen ta parte di voi quando le Presiden  con tanta cura mi hanno presentato 
il loro programma e le Socie di Club, evidenziandone sempre il cara ere di-
s n vo.  Ancora grata vi sono per la nutrita partecipazione al Proge o Prote-
zione Famiglie Fragili proposto dalla Rete Oncologica del Piemonte e VdA, 
proge o che ho avuto modo di conoscere in modalità approfondita e che 
vedrà nel prossimo mese di marzo, la consegna ad ASTRO del Service da voi 

sostenuto, in occasione di evento del mio Club di As  dedicato all’Associazione con possibilità di partecipazione da 
parte degli altri Club. Tan  programmi variega , di spessore, tanta presenza sui vostri territori ma Club desiderosi di 
me ersi in gioco anche con il Distre o o con Il Consiglio Nazionale o con i Club vicini: quanto mi fa o piacere ve-
dere la vostra collaborazione, un aspe o che mi proponevo quando vi ho fa e incontrare come Presiden  Ele e 
fin dal mese di giugno. Grazie care Presiden  dell’anno 2022-2023 per l’impegno che insieme alle Socie dei vostri 
Club, state me endo nell’imprimere la vostra “impronta” nel percorso Inner Wheel del D204 al quale spero di aver la-
sciato anche la mia. 
            Patrizia Gen le Bergese Bogliolo 

 
 

                                      La Governatrice incontra i Club 

Biella Piazzo  -  Martedì 6 dicembre al Circolo Sociale Biellese la Governatrice Patrizia Gen le ha visitato il Club 
Biella Piazzo e ha partecipato alla Cena degli auguri alla presenza delle socie, del Presidente del Rotary Biella, del 
Presidente del Rotaract Biella e di numerosi ospi . La visita è stata una bella occasione di confronto e amicizia. 
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Entriamo nei Club 
Club di Milano Est 

E’ consuetudine, da alcuni anni, prima delle fes vità 
natalizie, che il comune di Milano me a in mostra, a 
Palazzo Marino, una o più opere d’arte. 
L’avvenimento vede sempre un gran numero di visita-
tori con lunghe code per accedervi. Quest’anno l’Inner 
Wheel Milano Est ha avuto il privilegio di un’anteprima 
speciale: giovedì 29 novembre presso l’NH Hotel, pro-
prio il curatore della mostra, prof. Stefano Zuffi, ce ne 
ha parlato diffusamente regalandoci anche qualche 
piccolo scoop in quanto la mostra sarebbe stata aperta 
al pubblico solo a par re dal 2 dicembre. 

Stefano Zuffi è un noto storico d’arte. Si è occupato di 
pubblicazioni d’arte, come autore e come creatore di 
collane, a prevalente cara ere divulga vo. Ha pubbli-
cato circa 100 libri, diversi dei quali coedita  e trado  
in varie lingue. A ualmente ricopre l’incarico di cura-
tore presso la Pinacoteca Civica di Ancona.  
Stefano Zuffi è anche Presidente del Rotary Milano. 
Alla conviviale hanno partecipato la Immediate Past 
Presidente dell’Interna onal Inner Wheel Italia E ori-
na O aviani, la Vice Governatrice Vi oria Borioli e Le-

zia Chini Frezzo  Chairman al Servizio Internazionale 
del distre o 204, la socia onoraria dell’Inner Wheel 
Milano Est Gabriella Dall’Ava Ferraro Bologna che è 
anche Incoming President del Rotary Milano Est, Anna 
Maria De As s, Flavia Silla e Annamaria Panzera Presi-
den  rispe vamente dei Club Milano, Liberty e Sem-
pione, socie di vari club e ospi . 
Era inoltre presente il Presidente del nostro Rotary 
Padrino Maurizio Garlaschelli con la moglie Loredana,  
Al termine della cena Stefano Zuffi, supportato da foto 
belle e sugges ve, ci ha spiegato il tolo della mostra 

‘LA CARITÀ’  E LA BELLEZZA’  partendo dalla prima e 
unica scultura esposta, la ‘Carità’ di Tino di Camaino 
proseguendo con i dipin  ‘Madonna col bambino’ di 
Filippo Lippi e il ‘Tabernacolo con Annunciazione e 
Adorazione dei Magi’ del Beato Angelico (opera che 
sarà esposta solo a par re dal 20 dicembre), per finire 
con la ‘Madonna con Bambino’ di Sandro Bo celli, 
opera della sua maturità .  Di ogni opera e di ogni ar -
sta ci sono sta  racconta  in modo coinvolgente par -
colari che ne hanno messo in risalto la bellezza e le 
cara eris che ar s che nonché sono sta  an cipa  e 
illustra  de agli sull’alles mento, come sfondi e luci 
scelte per questa mostra. 
Inoltre, un esempio di cultura diffusa che il Comune 
sta cercando di portare avan  per dare risalto alle zo-
ne periferiche è l’esposizione contemporanea nelle 
biblioteche di tu  gli o o municipi milanesi di opere 
provenien  per lo più dalle quadrerie e pinacoteche 
presen  negli is tu  ospedalieri e di ricovero per an-
ziani della nostra ci à. Il tema della carità presente nel 

tolo della mostra dà quindi risalto all’a tudine della 
nostra ci à che, come dice Giovanni Testori, “a Milano 
la carità diventa is tuzione”. Queste opere presen  
negli is tu  ospedalieri e di ricovero per anziani della 
nostra ci à fanno seguito alle donazioni e ai sostegni 
dei benefa ori milanesi a favore dei più bisognosi. 
Un esempio della carità è rappresentato dal bellissimo 
quadro di Morbelli dei primi del Novecento in cui un 
angelo toglie le spine e i rovi dal percorso accidentato 
che i poveri devono affrontare. 
A conclusione 
della sua presen-
tazione, Stefano 
Zuffi ha messo in 
risalto la predella 
del tabernacolo 
del Beato Angeli-
co, che raffigura 
11 Sante con al 
centro la Madon-
na col bambino, 
come omaggio a 
tu e le socie 
dell’Inner Wheel. 
La serata si è 
conclusa con lo 
scambio dei ga-
gliarde  tra il 
Presidente del Rotary Milano Est Maurizio Garlaschelli 
e Marga d’Angelo, Presidente dell’IIW Milano Est. 
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Club di Parma Est 
Cena dell’Amicizia 2022 

L’annuale Cena dell’Amicizia è forse l’evento più sen -
to da tu e le Socie del nostro Club: finalmente, dopo 
la forzosa pausa a cui ci ha costre o la pandemia, ab-
biamo potuto ritrovarci di nuovo insieme! 
La cena è stata organizzata presso il ristorante “12 
Monaci”, situato nella Bassa Parmense, una stru ura 
assai sugges va che era in origine un’Abbazia Cister-
cense. Le socie con i loro ospi  hanno partecipato nu-
merose in un’atmosfera di grande allegria ed amicizia. 
Dopo un ricco 
aperi vo, la 
cena si è tenuta 
nell’an ca e 
maestosa sala 
del Refe orio, 
divisa in tre na-
vate da impo-
nen  colonne di 
pietra, dove 
erano sta  col-
loca  i tavoli apparecchia  con grande eleganza. 
La Presidente Costanza Zampiccinini, dopo un caloroso 
saluto ed un ringraziamento ai numerosi partecipan , 
fra i quali l’a uale Presidente del Rotary Parma Est 
Marco Zaro , ha illustrato i service già previs  per 
l’anno sociale, ai quali se ne aggiungerà un altro a fa-
vore del Centro “Cardinal Ferrari”, stru ura di riabili-
tazione per gravi cerebrolesioni. Costanza ha poi an-
nunciato che il ricavato della serata sarebbe stato de-
voluto alla Mensa di Padre Lino. 
Presentata dalla socia Paola Fornari Alessandrini, la 
Cena dell’Amicizia è stata un’o ma occasione per ac-
cogliere fra noi la nuova socia Simona Cocconcelli Bel-
li, s mata professionista, a ualmente Presidente 
dell’Ordine degli Avvoca  di Parma, che la  nostra Pre-

sidente Costanza ha “spillato” con il benvenuto di 
tu e..                                                                             
Prima dei dolci pici della tradizione natalizia, le no-
stre socie Sisina Cavalieri e Ti  Valen ni hanno messo 
in a o una divertente 
operazione di marke ng, 
prodigandosi per la vendi-
ta dei biglie  della tradi-
zionale lo eria benefica, i 
cui premi erano offer  da 
alcuni esercizi commercia-
li della ci à e da alcune 
nostre generose socie. 
La serata si è conclusa in 
modo festoso con un ul -
mo brindisi, in un’atmo-
sfera di grande serenità: 
la giusta an cipazione 
delle feste natalizie. 
 
 
 

Club di Oltrepò 
Tombola online 

 

 Tombola e Natale vanno a bracce o per an ca tradi-
zione e ben lo sa l’IW Oltrepó che ha an cipato l’arrivo 
di Babbo Natale con la sua tombola on line. La sli a 
era piena di ogni leccornia e le partecipan  già pregu-
stavano coccole davan  al fuoco del camino. Non tu e 
ovviamente hanno vinto ma il calore dell’amicizia c’era 
per tu e  così come la solidarietà per AGAL e ANFAAS 
a cui des neremo il ricavato della tombola. È bello e fa 
bene al cuore diver rsi nel donare.  

                                                Graziella Moroni 
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Club di Milano 
Christmas Carol e Dintorni 

 
“Christmas Carol e Dintorni” è il tolo di una rielabora-
zione del “Canto di Natale” di Charles Dickens che gli 
alunni della scuola Media di Via Graf 74 – I.C. Trilussa, 
nostri ospi , hanno interpretato, intervallata da can  
di Natale, con vari accompagnamen  musicali. 
Al nostro Club ampiamente rappresentato, si sono uni-
te la Governatrice Patrizia Gen le, che ci ha onorato 
della sua presenza, alcune Presiden  e Segretarie dei 
Club di Milano, la Dirigente dell’Is tuto Scolas co e gli 
Insegnan , che hanno preparato con grande lavoro, 
passione e dedizione i ragazzi. 

Nelle sale di Palazzo Cusani, che ci ha ospitato, si sono 
diffuse note di can  della tradizione natalizia, eseguite 
dagli allievi e note del “III Concerto per corno e orche-
stra” di Mozart, eseguite da un giovane cornista e da 
un’esperta pianista. 
E’ stata una rappresentazione di forte impa o emo -
vo, sia per l’impegno e la trepidazione dei ragazzi, sia 
per la dedizione e l’amore con cui gli insegnan  hanno 
guidato i giovani “coris ” nonché “futuri a ori”. 
Il messaggio che ci è giunto è stato significa vo e rile-
vante: scuola ambiente di crescita e di cura della per-
sona e delle sue relazioni che prepara al futuro anche 
con la musica e il canto. 
La ma nata, come ci ha ricordato la presidente Anna 
Bufano, è stata dedicata a tu  ques  ragazzi perché si 
sen ssero orgogliosi di essere sta  i protagonis  di un 
evento in un luogo pres gioso qual è Palazzo Cusani.  
L’evento ha concluso un service dedicato alla scuola 
Trilussa in tolato “Matema ca in padella”. 
Con grande intuizione ed impegno le insegnan  di 
questo is tuto hanno alles to un laboratorio di cucina 
in cui le a vità manuali, ma non solo, accostano con 

più facilità gli alunni alla matema ca (pesiamo gli in-
gredien ...), alla fisica (decidiamo le temperature...), 
alla chimica (come si trasforma la materia...) rendendo 
l’apprendimento più divertente e più accessibile, e 
sviluppando abilità manuali che in futuro possono indi-
rizzare ad opportunità lavora ve.  
Per questo il nostro Club  ha voluto fare un service do-
nando un frigorifero in modo che il laboratorio di cuci-
na potesse avviarsi e consolidarsi nel tempo. 

 
La ma nata si è conclusa con i salu  della Governatri-
ce, della Dirigente Scolas ca, i ringraziamen  di rito e 
la consegna dei gagliarde  del Club e della copia della 
pergamena del nostro simbolo.  

A seguire, dopo una breve colazione,  si è tenuta l’as-
semblea mensile del Club per me ere a punto i prossi-
mi impegni.  
 
                                                             Nadia Sforza Bufano 
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Club di Torino 
Natalizia del Club 

C’era aria di festa e tanta voglia di abbracci la sera del 
6 dicembre alla Serata degli auguri di Natale. Ne ave-
vamo bisogno e la magnifica Sala Mollino del Turin 
Palace Hotel ci ha offerto il contesto ideale col suo 
trionfo di luci e di colori. Il bianco, il verde e il giallo 
oro, gli unici colori presen  sia nell’albero di Natale, 
che negli addobbi e nei centro tavola, hanno creato 
un’atmosfera festosa ma raffinata, apprezzata da tu . 

L’aperi vo è stato accompagnato dalla piacevole musi-
ca di Gershwin eseguita da Cecilia Novarino, affermata 
pianista torinese che ha suonato per Concer  al Quiri-
nale, alla Cappella Paolina di Roma, al Fes val dei Due 
Mondi di Spoleto, a MITO Se embre Musica ed ha 
all’a vo concer  in Spagna, Belgio, Slovenia, Armenia 
e Canada. Dopo il saluto alle bandiere e prima della 
cena la Novarino ha eseguito qua ro brani di Chopin, 
che i presen  hanno applaudito calorosamente. Poi, in 
un clima di piacevole condivisione, ha avuto inizio la 
cena con tan  ospi , tra cui le Presiden  dei Club Tori-
no Nord Ovest, Torino 45° Parallelo e Torino Castello, 
la Vicepresidente della Fondazione F.A.R.O, il Presi-
dente del Rotary Torino e alcuni mari  delle socie. Pri-
ma del caffè, dopo la le ura di tre poesie molto signifi-
ca ve sul Natale da parte di Laura Meda, Barbara ha 
presentato ufficialmente l’amica Franca Speranza, so-
cia Inner Wheel di lunga data, che si è trasferita dal 
Club di Trieste ed è stata accolta con gioia nel nostro 
Club. La serata si è conclusa con i tradizionali auguri 
della Presidente, che, tra l’altro, ha auspicato che Bab 
bo Natale por  in dono alle socie una ventata di entu-

siasmo e tante idee per far crescere il Club e promuo-
vere interessan  inizia ve per il prossimo anno. Un 
alberello di Natale in panno Lenci, fa o a mano, è sta-
to il ricordo della bella serata che Barbara ha voluto 
donare alle socie e agli ospi .  
                                                                          Lina Callari 
 

 
Club di Varese e Verbano 

Un’esperienza molto par colare: le innerine si cimen-
tano nel cinema! 
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Alcune socie si sono improvvisate a rici e, in un pome-
riggio freddo e piovoso, hanno partecipato alla realiz-
zazione di un film-documentario sulla vita di Giosuè 
Carducci. Ideatrice e regista dell’opera, l’amica Maria 
Teresa. 
La parte più divertente della giornata è stata sicura-
mente quella dedicata alla preparazione: i ves , i piz-
zi, i gioielli, il trucco, le acconciature…Io, che fungevo 
da osservatrice, ho notato con piacevole stupore la 
metamorfosi delle amiche: erano arrivate avvolte in 
pesan  piumini, e, dopo una lunga e misteriosa sedu-
ta, sono comparse abbigliate secondo la moda 
dell’O ocento, ornate di piume, elabora  chignon, 
lustrini e ventagli. Bibi sfoggiava un meraviglioso abito 
nero generosamente scollato (che purtroppo le ha 
causato un’infreddatura), Marina inalberava tra i ca-
pelli un’aigre e in nta con il resto dell’abbigliamento 
e Cris na era fasciata da un lungo ves to di velluto blu 
no e, che lasciava intravedere appena l’alta suola di 
gomma degli s vali: erano perfe e, una vera meravi-
glia! 

Qualche scambio di complimen , qualche foto, ma poi 
non c’è più stato tempo per le chiacchiere, perché 
l’ambientazione era già pronta: un lungo tavolo ricca-
mente addobbato con candelabri d’epoca, argenteria 
e un sontuoso centrotavola. Infa  la scena che le no-
stre novelle a rici dovevano interpretare si svolgeva 
proprio a orno ad una tavola imbandita per sei com-
mensali: tre dame e tre cavalieri. Ques  ul mi sono 
arriva  in ordine sparso. Per i loro costumi non ci sono 
sta  problemi, solo un abito nero, che avevano già 
indossato, a cui la solerte regista ha aggiunto dei vez-

zosi farfallini bianchi, che secondo me erano troppo 
al , e li costringevano a tenere sempre su il mento. 
Due osservazioni sul ruolo del regista: questo affasci-
nante personaggio dirige il cast e la troupe per creare 
l’opera finale. Si comporta come un dire ore d’orche-
stra, che me e assieme i vari strumen  per eseguire la 
sinfonia. E’ una figura chiave, ma naturalmente, per-
ché la visione conclusiva abbia successo, ci vuole chi 
collabora con lui, scrive le ba ute, fotografa, registra, 
si occupa del suono ecc. ecc.: tu e figure che il regista 
deve coordinare e di cui è responsabile. Nel caso di 
Maria Teresa le figure sono sempre una sola: lei! Im-
maginiamo quindi la fa ca che la povere a deve fare 
quando realizza i suoi lavori! 
Ma andiamo per ordine: prova generale e “Ciak si gira” 
sono sta  tu ’uno, infa , senza molto tempo per en-
trare nella parte, le nostre amiche hanno dovuto 
affrontare un lungo e impegna vo pomeriggio. Hanno 
ripetuto tante e tante volte le loro ba ute, mentre la 
regista con pazienza le guidava inerpicata su di una 
scala, che le perme eva di tenere la cinepresa ad una 
certa altezza per le inquadrature, ma che la costringe-
va a salire e scendere con nuamente, districandosi tra 
un groviglio di fili, perché doveva cambiare sempre 
prospe va. Ma in che cosa consisteva la scena? I com-
mensali, tra un brindisi e un cucchiaino di macedonia, 
tra un dire e un tacere ammiccante, dovevano scam-
biarsi pe egolezzi maliziosi e spesso malevoli sul rap-
porto tra il poeta e la scri rice Annie Vivan . Era que-
sta una donna eccentrica che fu protagonista della vita 
intelle uale e mondana di mol  Paesi, ma che per il 
suo comportamento libero e, per quell’epoca, scanda-
loso, fu assai cri cata. I nostri personaggi incarnavano 
proprio quei borghesi benpensan  malignamente indi-
gna  dalla sua condo a. La difficoltà maggiore per le 
a rici, e naturalmente anche per gli a ori, derivava 
sopra u o dalla necessità di comunicare i propri sen-

men  non solo con le parole, ma con la mimica del 
volto e con il linguaggio del corpo, compito estrema-
mente difficile a parer mio! Tu avia le dame, pur es-
sendo alla loro prima esperienza, hanno affrontato le 
fa che del “set” con molto impegno e buona volontà. 
In quanto ai cavalieri, pare che fossero già abitua  alla 
recitazione, e quindi erano meno emoziona , ma non 
sempre sicuri di sé. Alla fine però, so o la guida pa-
ziente di Maria Teresa, la scena si è felicemente con-
clusa e tu  sono rimas  entusias  dell’esperienza, 
tanto che le nostre amiche hanno dichiarato di essersi 
diver te e di essere pronte ad affrontare al più presto 
una nuova avventura cinematografica. 
                                                                     Renata Massari 
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Club di Genova Sud Ovest 
Merca no di Natale 

 
Il 3 dicembre abbiamo alles to il nostro merca no per 
raccogliere fondi des na  alla Comunità di Sant’ Egi-
dio. 
Il sodalizio tra il nostro club e questa importante is tu-
zione benefica persiste da mol  anni. 
Ognuna di noi porta quello che più desidera; in larga 
parte si tra a di rice e di cucina, ma anche di ogge  
di ar gianato. E il successo è assicurato!! perché sia il 
cibo che confezioniamo, sia gli ogge  che ar gianal-
mente realizziamo, sono molto apprezza . 
Organizziamo anche una lo eria con l’aiuto di sponsor 
sempre generosi. 

La Comunità di Sant’ Egidio è una comunità cris ana, 
nata nel 1968 in un liceo di Roma ed è presente in più 
di 70 Paesi in tu o il mondo. 
Preghiera, Povertà e Pace sono i riferimen  fondamen-
tali che guidano colore che ne fanno parte. 
La preghiera è basata sull’ascolto della Parola di Dio. I 
poveri sono i fratelli e gli amici della comunità, che si 
stringe a orno a chiunque si trovi nel bisogno: anziani, 
senza fissa dimora, migran , disabili, detenu , bambi-
ni di strada e delle periferie 
La consapevolezza che la guerra è la madre di ogni po-
vertà spinge la Comunità di Sant’ Egidio a lavorare per 
la pace. 
 

Make a Wish 
 

Ci siamo riunite per la nostra festa degli auguri il 12 
dicembre, a casa della nostra socia Marianna Ferrarini. 
La cena in casa di Marianna è un appuntamento da 
non perdere!  La sua casa è accogliente e le sue preli-
batezze sono eccezionali, non solo perché buonissime, 

ma perché sono perfe e, anche dal punto di vista del-
la presentazione. 
In questa occasione il Service è stato rivolto a Make a 
Wish, organizzazione benefica da mol  anni ogge o 
della nostra solidarietà 

Make a Wish Founda on è una organizzazione no pro-
fit, fondata a Phoenix, negli Sta  Uni , nel 1980, per 
aiutare a soddisfare i desideri dei bambini affe  da 
una mala a grave.  
 

 
Club di Monza 
Natalizia di Club 

 
Dimen carsi del tempo e dello spazio, la magia e l’in-
canto del nostro magnifico Parco  ci accompagnano 
mentre percorriamo i suoi viali albera , facendoci stra-
da sul tappeto di foglie dai mille colori autunnali che ci 
porta sino all’ingresso del ristorante St. Georges Pre-
mier, nella splendida cornice di quella  che un tempo 
era la Fagianaia Reale, dove quest’anno ci siamo ritro-
vate per scambiarci gli auguri di Natale.  

Appena entrate nel salone a noi riservato, ci ritrovia-
mo immerse in una magica atmosfera di festa e di 
gioia nell’essere tu e insieme, accolte dal sorriso con-
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tagioso della nostra Presidente. Al rintocco della cam-
pana, ci accomodiamo per ascoltare la Presidente che 
apre il suo intervento con belle parole di riflessione sul 
senso di queste Fes vità Natalizie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minnina si dice contenta del lavoro svolto dal Club in 
ques  mesi, ringraziando tu e noi socie per esserle 
accanto; passa poi a parlarci dei prossimi even  da 
sostenere, tra cui il concerto del 17 febbraio dal tolo 
“La fragilità dei Gigan ”, serata a sostegno della Coo-
pera va sociale “La Meridiana”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infine festeggiamo questa bella giornata dando un ca-
loroso benvenuto alla nuova socia Alessandra Pedri-
nelli Tagliabue, a raverso la cerimonia della spillatura. 
Alessandra prende la parola ringraziando le socie pre-
sentatrici Alma Montrasio e Alessandra Teruzzi e con-
fermando il proprio entusiasmo nell’aderire agli Ideali 
di servizio del nostro Club, del quale ha percepito la 
calda accoglienza in un clima di grande e posi va ener-
gia, sensazioni che  rimangono addosso, come dice 
Jovano : “Se lo sen  lo sai”. 
Alla fine del nostro  bel pranzo ci congediamo, 
nell’a esa di rivederci per andare incontro al nuovo 
anno con l’entusiasmo di sempre. 
                                                                          Mara Sco  

Club di Milano Se mo 
Prenatalizia 

Ci siamo ritrovate in 24 fra socie ed amici per la nostra 
cena prenatalizia, al ristorante inGalera presso il carce-
re di Bollate.  
O ma e curata la 
cena composta da 
cinque portate, il 
personale educato, 
simpa co e disponi-
bile.  
Abbiamo trascorso la 
bella serata in un’at-
mosfera molto ami-
chevole, all’insegna 
dell’amicizia e della 
serenità.  
E’ stata una bella 
esperienza cenare al 
ristorante inGalera, 
ges to magistral-
mente da Silvana 
Pollero, coadiuvata dai detenu , che svolgono qui il 
loro percorso dida co-forma vo per il conseguimento 
di un diploma allo scopo di avere più possibilità di rein-
serimento, una volta raggiunto il fine pena. 
                                                                    Chris na Grisoni 
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Club di Milano Liberty 
Ti piace danzare? 

 
 
La sera di giovedì 1° dicembre, presso Pane Quo dia-

no, si è svolto 
l’evento ‘Ti pia-
ce danzare? Sì? 
Allora sai già 
danzare’ del 
Club Milano 
Liberty.  
Una serata di 
balli o ocente-
schi in cui socie 
e accompagna-
tori sono sta  
‘condo ’ con 
gen lezza e 
competenza 
dalla maestra 
Eliana Colombo 
nel mondo dei 

passi di danza.  
Un’occasione di gioiosa spensieratezza accompagnata 
da musiche che ci hanno fa o sognare in un’atmosfera 
prenatalizia. Il ‘service’ è stato devoluto a ‘Pane Quo -
diano’ 
 
                                                                   Gabriella Luna  
 
 

 
 

Club di Biella 
Diver mento, magia e sogni 

 
Una serata alla scoperta della magia e della pres digi-
tazione con Pasquale Cesarino: in arte MAGO LINUS. 
 
Il Circolo Sociale Biellese si è trasformato in un vero e 
proprio teatro di magia, in occasione della conviviale 
per gli auguri di Natale tenutasi il 16 dicembre; grazie 
alla presenza di MAGO LINUS. 
A rendere magica la serata 
all'insegna dei profumi e dei 
sapori del Santo Natale ci ha 
pensato Mago Linus, che con 
la sua simpa a e con la sua 
bravura è riuscito a ca urare 
l'a enzione di tu  i commen-
sali. 
Napoletano di origini, sin da 
bambino è sempre stato ap-
passionato di pres digitazio-
ne, salendo per la prima volta 
sul palcoscenico all'età di nove anni. Par colarmente 
impegnato nel sociale, si dedica con costanza e dedi-
zione ai “meno fortuna ” a raverso il volontariato e 
con spe acoli ed inizia ve di beneficenza. 
Alla festa, vissuta nel più profondo spirito natalizio, 
hanno partecipato numerosi ospi : le amiche dell'In-
ner Wheel Club di Vallemosso e di Santhià Crescen -
no; gli amici del Rotary Club di Biella e Viverone Lago e 
Massimo Tose , Past President del Distre o Rotary 
2031. In so ofondo le pi oresche decorazioni del Cir-
colo Sociale Biellese, per immergersi in un'atmosfera 
colma di calore e amicizia. Il ricavato viene devoluto a 
favore di "LA CASA PER L'AUTISMO. 
                                                       Pamela Pradovera Polla 
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Club di Torino Europea 
Festa Natalizia  

                                                                                                                                             
Il nostro Club ha festeggiato il Natale con una grande 
festa a sorpresa, che fin dalla sua presentazione dimo-
strava come il nostro Club abbia fa o suo il mo o del-
la Presidente Internazionale, cioè veramente noi s a-
mo “costruendo meraviglie”.  
La serata nelle sale del Gran Hotel Sitea splendidamen-

te addobbate di fiori e luci ha avuto mol  ospi : la no-
stra Governatrice Patrizia e la Past Governatrice Gio-
vanna, le presiden  dei Club Torino e Torino Castello, 
12 socie del Club IIW di Tirana, autorità Rotary e Lions, 
la pi rice Michela Velardita, rappresentan  di Casa 
Giglio, e tante amiche e paren . Fin dall’aperi vo è 
stato piacevole chiacchierare, scoprire come le amiche 
albanesi parlassero la nostra lingua e apprezzassero 
molto la nostra ci à e l’ospitalità riservata loro.  
Dall’inizio della cena si sono susseguite sorprese e 
“meraviglie”: la prima è stata l’ingresso nel club di 
Francesca Cuffaro, spillata dalla Presidente dopo la 
le ura della formula di rito.   
Il secondo momento importante è stata la firma del 

club conta o tra il nostro Club e quello di Tirana, pre-
ceduta da una presentazione da parte di Anna e di Er-
mira Shtylla, Presidente del Club IIW di Tirana, che ci 
ha ricordato i valori che condividiamo ed il nostro im-
pegno sia nella società che tra di noi.  

E’ seguito poi il momento della pi rice Michela Velar-
dita, che abbiamo conosciuto nei giorni preceden  
dedica  al Vernissage della sua Mostra; la pi rice ci ha 
offerto in dono un quadro dedicato a Margare e Gol-
ding, in preparazione del centenario della fondazione 
dell’Inner Wheel. Tale quadro riprende i nostri colori 
ed al suo interno sembra ricordare l’Asteroide che il 
nostro Club le ha dedicato nell’anno di celebrazione 
del nostro decennale.  
Infine, di grande valore per la celebrazione del Natale, 
il nostro service per Casa Giglio. Questa pregevole is -
tuzione è stata presentata della sua Vicepresidente 
che ha spiegato come, oltre all’ospitalità per 11 fami-
glie di bambini ospedalizza  nella nostra ci à, si pro-
pone di realizzare una sala giochi che perme a loro di 
essere bambini e non solo mala . La nostra Presidente 
ha consegnato l’assegno ricavato dal Vernissage e dal-
le a vità di ques  giorni, che sono solo una prima 
tranche del nostro service di Natale. Sono segui  gli 
Auguri con tan  sorrisi e promesse di incontri futuri.  
                                                         Paola Camerano Go a 

 

Club di Piacenza 
Serata degli Auguri                                                                                                          

 
Finalmente ci ritroviamo per una serata di vera festa, 
con la presenza di molte socie, accompagnate da ami-
che.  Abbiamo la rappresentanza delle amiche del club 
Codogno, Sorop mist, 
le Fornelle. 
La nostra Presidente, 
dopo i salu  di rito, 
ringrazia tu e per la 
partecipazione. 
Una cene a semplice, 
gustata tra chiacchiere 
e calore umano, dopo 
tu e le rinunce di que-
sto periodo, un brindisi 
di augurio per tanta 
serenità, salute e sod-
disfazioni per tu e noi 
ed i nostri famigliari. 
Poi ci scateniamo per 
una tombolata ricca di 
premi, tan  ogge  alcuni confeziona  da mani d’oro 
delle socie, gastronomia, ogge  vari, prodo  doc del-
la nostra zona. Alcune molto più fortunate di altre, ma 
il gioco sempre coinvolgente. 
                                                            Mariuccia Molinaroli 
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Club di Milano Giardini 
“Gastronomica” natalizia 

Come ogni anno la casa di Ivana, il cuore pulsante del-
la nostra “Gastronomica” natalizia, ci accoglie nella 

calda atmosfera familiare di sempre, quest’anno con 
un grande magnifico presepe “in movimento” alles to 
per i deliziosi nipo ni Guglielmo e Ginevra e per fami-
liari ed amici. 

Le socie, dapprima 
indaffarate con la 
raccolta dei pacchi 
natalizi, si rilassano 
poi in un piacevole 
conversare  tra the, 
crostata all’albicocca 
preparata da Ivana e 
altre delizie, talora 
ricordando i “vecchi 
tempi” e il mondo 
che cambia, talora 
proie andosi verso 

sfide e strategie future per stare al passo coi tempi e 
rinsaldare il legame di amicizia, alla base della nostra 
associazione. 
Grazie Ivana, grazie alla nostra presidente Silvia, grazie 
a tu e le amiche che hanno consolidato questa nostra 
bella tradizione.                                      Roberta Boniello  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Club di Sanremo 
Cena degli Auguri (con spillatura)  

In una fredda e piovosa giornata invernale, nel salone 
affrescato del piano nobile di Villa Nobel a Sanremo 
abbiamo festeggiato il Natale. É stata l’occasione per 
scambiarci gli auguri e per ritrovarci numerose, insie-
me anche a mol  gradi  ospi . Presen  le Presiden  
dei primi tre anni di vita del Club, Gabriella, Anna e la 
Presidente in carica Anne,  il Presidente del Rotary 
Club Sanremo Luigi Fracas e signora, i nostri consor  e 
mol  amici. La Presidente Anne fa gli onori di casa e  
introduce la serata, ricordando che siamo giunte già  a 
metà del suo mandato. Quindi porge gli auguri per le 
prossime fes vità e per il prossimo anno. 
La serata è anche occasione per far entrare nel Club 
tre nuove amiche: Marilena Arangio  Febbo Varani, 
Caterina Perato Borro e Ines Fusini  Cuzzocrea. 
Ines, moglie di un 
socio rotariano, è 
un avvocato civilista 
e svolge la sua a -
vità in Sanremo. 
Crede fortemente 
nella famiglia, nel 
dialogo e nella con-
ciliazione: qualità 
che applica anche 
nella sua professio-
ne. 
Ha un figlio che stu-
dia in America e 
una cagnolina che 
l’accompagna in 
ogni sua a vità. É una persona dinamica con mol  
interessi: sport, danza, cucina, le ura e montagna. Ha 
pra cato mol  sport ed è stata Presidente di una so-
cietà di baseball e ri ene lo sport molto importante 
per il benessere psico-fisico. 
Caterina ha lavorato presso uno studio notarile. Ama i 
viaggi, la le ura, le ar  in genere; appassionata di fiori 
e giardinaggio,  di tutela della natura e di animali -  i 
ga  in par colare. Si definisce “uno spirito libero ma 
ligio ai doveri”. Me e al primo posto la famiglia e le 
amicizie più care. Aderisce ad un  circolo di le ura, al 
circolo Ma ei, e al Club Unesco; in qualità di coniuge 
di un socio Lions si è trovata spesso coinvolta in inizia-

ve e service, a vità che si propone di con nuare a 
compiere con passione presso il nostro Club. 
Marilena è una commerciante e svolge la propria a -
vità assieme al marito. Il suo lavoro la porta ad essere 
sempre a conta o con molte persone, aspe o che 
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gradisce in par colar modo poiché di cara ere socie-
vole ed estroverso. Ama cucinare, trascorrere del tem-
po con le amiche, pra care sport e giocare a burraco. 
Da anni è volontaria della LILT, a vità che le perme e 
di me ersi al servizio del prossimo in ambito sociale. 
La Presidente ha quindi proseguito con  la cerimonia 
della spillatura davan  al nostro stendardo. 
Le nuove amiche sono state calorosamente accolte nel 
Club da tu e le socie. Un secondo momento par cola-
re della  serata è stato l’intervento della prima Presi-
dente e fondatrice del nostro sodalizio, Gabriella Poli, 
la quale ha voluto omaggiarci del suo ul mo libro “I’m 
so”. Un viaggio autobiografico fra pensieri e riflessioni, 
con escursioni nei luoghi visita  a lei più cari e signifi-
ca vi. Con questa strenna natalizia, molto apprezzata 
da tu e noi, ci ha rivolto i suoi personali auguri. 
La serata prosegue festosa in un clima di gioia e amici-
zia, e senza falsa retorica, si percepisce il piacere di 
stare insieme, l’affiatamento e la complicità tra le so-
cie che diviene sempre più presente.  
                                                    Marina Amato Remaggi 
 

Conta o IWC Sanremo e IWC  Nice, 17 dicembre 2022 
 
Il nostro Distre o 204 ha aggiunto un nuovo Club con-
ta o internazionale ai già numerosi presen : la presi-
dente Anne Lieussanes del Club di Sanremo e la presi-
dente Danielle Venturini del Club di Nizza, sabato 17 
dicembre 2022, hanno firmato a Nizza le pergamene 
che sanciscono la loro amicizia, in presenza della no-
stra Chairman del Comitato al Servizio Internazionale 
Le zia Chini Frezzo , della Governatrice Edith Guillard 
e della Chairman alle Rela ons Interna onales Greta 
Vanders chelen Eckelmans del Distre o francese 73 
FAMAT e delle socie dei Club. 
Il Club di Sanremo, fondato soltanto nel 2020, ha ini-
ziato fin da subito a condividere con il Club di Nizza 

alcune a vità di solidarietà, sicuro, come ha de o la 
sua presidente Anne, che “le relazioni internazionali 
possano diventare relazioni solidali”. 
Accolte al se mo piano dell’Hotel Aston, con vista 
splendida sul golfo, dopo un pranzo squisito e regale, 
abbiamo firmato le nostre pergamene di conta o tra i 
due club. 
 

   
 

Una giornata splendente e epida ha abbracciato gli 
animi delle socie di entrambi i Club e di noi tu e, felici 
e orgogliose di essere state presen  alla nascita di una 
nuova amicizia innerina. 
Par colare soddisfazione per la fa va a vità di Servi-
zio è stata espressa da parte della Governatrice Patri-
zia Gen le (che ha curato la  fondazione IWC di Sanre-
mo quale Chairman Espansione insieme a Barbara Mi-
lella Governatrice),  tra enuta  per la partecipazione 
da mo vi  familiari inderogabili. 
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Club di Bergamo 
Le voci del nostro Natale 

 
Il silenzio che pervade la piccola cappella di villa Suar-
do ha la struggente tenerezza del ricordo: impossibile 
non evocare quella figura fragile e potente, quelle pa-
role che aprivano un mondo di pace e solidarietà, 
quell’affe uoso appella vo “Sorelle” che don Fausto 
proprio qui ci rivolgeva invitandoci alla preghiera.  
Don Dario, che gene-
rosamente ne ha rac-
colto l’eredità e de-
gnamente ne prose-
gue l’opera, iniziando 
la celebrazione euca-
ris ca, coadiuvato da 
don Luca, parroco di 
Carobbio, rende 
omaggio con sen te 
parole alla memoria 
di un Grande Sacer-
dote e ci invita “ad 
amarci gli uni gli altri” 
in un mondo oggi 
dilaniato dall’odio e dall’indifferenza.  
Poco dopo, nel silenzio irrompe il canto: le voci mera-
vigliose del Coro “Voci all’Opera”, dire o dal Maestro 

Domenico Gualandris e accompagnato alla pianola da 
Enrico Capitanio, accompagnano le fasi del rito; con 
“Panis Angelicus”, assolo di Elisabe a Viaro, raggiun-
giamo l’apice della commozione. La Presidente espri-
me la vicinanza di tu e noi alle Amiche impossibilitate 
ad intervenire per problemi di salute e ricorda con rim-
pianto quelle “che ci hanno preceduto nella luce”. Par-
tecipiamo così, INSIEME, al Mistero più dolce dell’A e-
sa, condividendone l’emozione e la speranza.  
Dopo la funzione, in uno scenario fiabesco, - le grandi 
sale addobbate, la luce sugges va del camino, le tavo-
le ves te a festa e colme di delizie golose -  ci accoglie-
rà di nuovo il miracolo delle voci,  con la sorpresa di 

ritrovare le fantas che “ragazze del coro”, (del quale 
fan parte alcune nostre Socie) questa volta con il cap-
puccio di Babbo Natale, che ci delizieranno con un re-
pertorio di struggen  can  natalizi,  da “Somewhere in 
my memory” a “In 
no e Placida”… E’ un 
sugges vo ritorno ai 
Natali dell’infanzia, 
che culmina nella 
gioiosa confusione 
della Lo eria, con i 
pacche  misteriosi 
messi in palio a scopo 
benefico. Inu le ag-
giungere che qui le 
nostre voci raggiun-
gono il livello massi-
mo di decibel…  
E anche quest’anno il 
nostro Natale INSIEME è stato magico, grazie alla regia 
della nostra Elena, splendida Padrona di casa mul ta-
sking: chieriche o, meravigliosa voce del Coro, bandi-
trice instancabile alla lo eria e sopra u o, grande e 
generosa Amica. 

Grazie Elena e Buon Natale Inner Wheel. 
                                                                          PUPA 

 
Lavori in corso... 

 
Nello spazio seguito alla funzione religiosa la Presiden-
te ha ringraziato tu e le socie, in par colare quelle 
che si sono prodigate per il “merca no” e per altre 
inizia ve, so olineando il significato del “vero servi-
re”. Ha poi richiamato l’incontro via zoom di venerdì 
16 dicembre alle 21, con il Distre o, sulla storia dell’In-
ner Wheel Day, e il concerto organizzato  l’11 gennaio 
per festeggiare il nostro Inner Wheel Day. 
Milena ha ricordato i service approva  nel 2022, in 
par colare il restauro, già in corso, del quadro di San 
Nicola del Cavagna; ha poi illustrato un nuovo service 
per il 2023, che sarà esaminato dalla commissione, 
sulla possibilità di donare un arto ar ficiale, per una 
persona in Ucraina, ricordando che ben 3.000 persone, 
a causa della guerra, hanno subito amputazioni. 
In Gennaio avremo come relatore il prof Giuseppe Re-
muzzi sul tema: “La Bergamo che non  aspe ”, men-
tre la gita culturale  ci porterà a Milano per la mostra 
“Bosch, un altro Rinascimento”. 
Milena ha infine ricordato l’importanza di intensificare 
i rappor  con i Rotary del territorio per offrire maggio-
re visibilità alle nostre inizia ve. 
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Club di Milano S. Carlo Naviglio Grande 

Prenatalizia 
 

 
Una splendida Prenatalizia quella che si è svolta l’al-
tra sera in casa della nostra Presidente Elena Brigu-
glio che ci ha voluto riunire insieme ai mari  nella 
calda atmosfera della sua accogliente casa. Un mo-
mento magico di amicizia, condivisione e gioia. Era-
vamo numerose, felici e tra un brindisi , un pia o 
goloso e una chiacchiera la serata è volata in serena 
allegria. 
            Anna Maria Gheroni 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Club di Torino Nord Ovest 

Serata  “Natalizia”  
 

L’atmosfera che si crea ogni anno durante la conviviale 
natalizia è sempre par colarmente gioiosa e speciale sin 
dall’inizio. E così è stato anche questa volta.  Elegan  e 
festan  le socie si sono ritrovate per il tradizionale 
scambio degli auguri con la palese gioia della vera amici-
zia. 

All’inizio della serata ci ha intra enuto un inaspe ato 
coro gospel (il Passalacqua Gospel Choir della Chiesa 
Ba sta di Torino)  una vera novità  per molte di noi. 
Sono sta  canta  brani significa vi e par colari, apprez-
za  ed applaudi  da dagli ospi  e dalle socie. 
E' seguita la presentazione degli ospi  che ci hanno ono-
rato della loro presenza, tra i quali la Governatrice del 
Distre o 204 Patrizia Gen le, il Presidente del Club pa-
drino Rotary Torino Nord Ovest Gianni Campi ed il futu-
ro Governatore del Di-
stre o Rotary 2031, 
Roberto Lucarelli, mari-
to della nostra socia 
Giuliana. 
Durante una sontuosa 
cena le ore son volate 
tra chiacchiere e ricordi, 
degli anni trascorsi in-
sieme per alcune di noi, 
e l’entusiasmo delle 
nuove socie. 
Dopo il discorso della 
Governatrice, ricco di espressioni di apprezzamento per 
il nostro Club, è stato molto gradito quello della nostra 
Presidente Milly  che, senza retorica e con vivo spirito di 
servizio ed amicizia, ci ha illustrato i suoi programmi di 
lavoro per il club formulando auguri a tu e noi e ralle-
grandoci con un gradi ssimo omaggio floreale. 
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Serata veramente piacevole e  ben riuscita,  grazie an-
che  al  sempre  presente e valido supporto di Bruna e 
Marika, indefesse e generose collaboratrici, pronte a 
spendersi per il Club . 
È stato bello e confortante ritrovarci, beneaugurante 
per il futuro. 
                     Anna Maria Vesce 

Club di Busto Gallarate Legnano Ticino 
Prenatalizia 

Con una piacevole cena al ristorante Idea Verde di Ol-
giate  Olona si è svolta la  tradizionale conviviale  degli 
auguri per l'imminente Natale in compagnia di alcune 
amiche del Club Varese e Verbano e di qualche marito. 
C’era tanta voglia di abbracci: ne avevamo bisogno 
dopo tan  incontri solo virtuali. Nonostante le defezio-
ni dell’ul mo minuto, si respirava un'atmosfera di fe-
sta in famiglia, dando al Natale il significato più in mo 
e auten co. 
La serata si è conclusa con un simpa co dono della 
Presidente Rita e con i suoi auguri: 
 

 
Natale 

 
Cosa si può dire sul Natale che non sia scontato o ba-
nale? Natale è tempo di doni, di ricordi, magari di no-
stalgie ma anche di riflessione. Spesso ciò che accade 
nella vita di ogni giorno ci parla di arroganza, di violen-
za, di indifferenza. Le immagini della guerra in Ucraina 
ci colpiscono per il dolore e la distruzione che mostra-
no. Verrebbe da pensare che viviamo in una no e 
troppo buia perché il Natale riesca ad illuminarla. 
Non è così se riscopriamo il vero senso del Natale. 
Al di là delle esteriorità, delle luci scin llan , della fre-
nesia per gli acquis  c’è il grande mistero di un Dio che 
si fa uomo, il mistero di un bambino che nasce per 
portare speranza. Questo è il vero senso del Natale: 
che possa rinascere con il bambino Gesù la speranza di 
un mondo migliore! Quan  scri ori, poe , pi ori sono 
sta  ispira  da questo mistero che ha cambiato il cor-
so della storia! Quadri meravigliosi, poesie e raccon  
bellissimi celebrano questo evento. Anche noi lascia-
moci toccare dal rinascere della speranza, così il Natale 
ci porterà serenità e gioia. 
Buon Natale a tu . 
      Rita Biga  

Club di Vallemosso 
Merca no Gastronomico “Let it be…” 

 
Mercoledì 14 dicembre 2022 si è svolto il Merca no 
Natalizio gastronomico dell’anno 2022-2023 nella con-
sueta sede di Ci adellarte Fondazione Pistole o. Gran-
de partecipazione e grande lavoro delle Socie che han-
no preparato torte dolci e salate che hanno avuto co-
me sempre un grande successo. Amiche e amici sono 
intervenu  comprando con generosità e con l’occasio-
ne molte chiacchiere in amicizia. 
Il freddo polare non ha fermato le nostre volenterose 
socie. Il ricavato è des nato ai service annuali. 
       Simona 
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Club di Lecco 
Aggiungi due pos  a tavola 

 

Le tavole erano diverse, distribuite in una sale a tu a 
vetrate con la vista sul panorama lecchese, dalle mon-
tagne al lago, da togliere il fiato. 

I pos  a tavola aggiun  sono sta  due per i nostri gra-
di  ospi , Gianfranco Sco , giornalista, scri ore, in-
terprete delle scri ure diale ali di Carlo Porta e altri 
poe  lombardi, e Felice Tizzoni, marito della nostra 
Presidente, conoscitore appassionato della musica 
andina. 
Raccon  e musica, diale o milanese e musica andina, 
un rimbalzo fra tradizione lombarda e rimando alla 
cultura sudamericana, uni  da quella magia natalizia 
che fa apprezzare tu a la bellezza corale delle espres-
sioni ar s che. 
Ha preso forma una prenatalizia molto bella, fa a di 
raccon  e ascolto, un chiacchierio allegro, festoso, che 
lasciava intravvedere ciò che le socie hanno nei cuori 
partecipando a vamente alla festa e dimostrando di 
considerare il bene del Club come esperienza migliora-

va della nostra comunità. 
La prenatalizia è iniziata con la Santa Messa celebrata 
da don Agos no presso l’Is tuto Don Guanella di Lec-
co; poi il pranzo al ristorante Griso dove, con un ul mo 
brindisi, la Presidente Laura ha rinnovato gli auguri di 
Natale e ringraziato i gradi ssimi ospi  per la parteci-
pazione alla nostra gioiosa festa. 
     Maria Bonai  
 
“Care Amiche, sono molto contenta di condividere con 
voi questo momento di festa. Natale è il simbolo della 
luce: anche noi possiamo essere luce se sapremo pro-
muovere l’amicizia vera, fa a di rispe o, di a enzio-

ne, di gen lezza,, apprezzando il buono che c’è in cia-
scuno di noi. A volte le parole possono ferire e creare 
delle fra ure, ma con il dialogo e la volontà tu o si 
supera. Conto molto sulla presenza e il sostegno di 
tu e voi per portare avan  l mandato che mi avete 
affidato, che non è sempre facile. 
Auguri vivissimi a tu e, perché l’amicizia, la gen lezza 
e la tenerezza rendano luminoso questo Santo Natale. 
Con affe o.                                                        Laura” 
Questo è il mio augurio per le socie che non erano pre-
sen . Un abbraccio a tu e. 

Gianfranco Sco  
Le poesie le e nel corso della conviviale sono state: 
El Menelik, di Luciano Bere a, tra i più prolifici e s ma-

 parolieri italiani. Suoi i tes  di molte canzoni di can-
tan  famosi, fra cui spicca Adriano Celentano (due -
toli fra i mol : “Il ragazzo della via Gluck” e “S’è spento 
il sole e chi l’ha spento sei tu”). El Menelik è il ga o 
nero di una por naia, che sembra s a per morire e 
tu e le condomine consigliano rimedi per la guarigio-
ne. Ne nascono li gi che Bere a dipinge con una 
straordinaria capacità teatrale. 
La lauda del pana on, di Giovanni Barrella, nato nel 
1884 e morto nel 1963, uno fra i più significa vi poe  
milanesi del ‘900, oltre che a ore e pi ore. Ancora di 
Barrella un delicato sone o, A mia moglie Eugenia. 
Infine, un altro bel sone o in lecchese, Natàl, che si 
deve a Uberto Pozzoli (1902-1930) storico, giornalista, 
poeta: versi colmi di un so le lirismo. 
Felice Tizzoni 
I popoli andini prima della scoperta dell’America e 
dell’arrivo degli Spagnoli non conoscevano gli stru-
men  a corda, ma solo a fiato e a percussione. I loro 
strumen  erano flau  o enu  da canne di bambù, 
come questo che ho suonato per voi, che si chiama 
Quena. Ho scelto due brani la noamericani, Guanta-
namera e Besame mucho; poi Woman in love e Alle-
luya di Cohen. 
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Club di Ciriè Valli di Lanzo 
Natalizia del Decennale 

 
Nella splendida cornice del Ristorante “Bella Rosina”, 
immerso nel verde paesaggio della Tenuta La Mandria, 
abbiamo festeggiato la ricorrenza del DECENNALE del 
nostro Club e contemporaneamente ci siamo scambia-
te gli Auguri nel tradizionale incontro prenatalizio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbiamo avuto il piacere e l’onore di ospitare la 
Governatrice Distre uale Patrizia Gen le, le Past Go-
vernor Giuliana Bausano e Giovanna Cino o, la 
Presidente del Club Cuorgné e Canavese Patrizia Ro-
sboch, Nella Falle  Geminiani Socia del Club Cuorgné 
e Canavese e Giovanni Caude-
ra, Presidente del Rotary Club 
Ciriè e Valli di Lanzo. 
Dopo i discorsi di rito della Go-
vernatrice e della Presidente 
Luisella Rostagno Macario, ab-
biamo avuto il piacere di vede-
re la Medaglia del Decennale 
appuntata sul nostro stendardo. 
 Durante l’incontro sono state spillate due nuove So-
cie: Ore a Pe enuzza e Maria Angela Trinchero:  
benvenute tra noi!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Club di Genova 
Visita alla mostra “Rubens e Bacco” 

 
Accompagnate dalla Do .ssa Agnese Avena, che ormai 
è diventata la nostra personalissima guida nel mondo 
della bellezza e dell’arte, abbiamo visitato questa inte-
ressante mostra. 

Già la sede è di per sé meritevole di essere ammirata 
per l’eleganza tu a genovese di questo an co palazzo 
che è appartenuto nel tempo a diverse importan  fa-
miglie quali i Doria, i Fornari e i Garbarino. 
La mostra, il cui tolo com-
pleto è “Rubens e Bacco, in 
vino veritas”, è stata curata 
da Anna Orlando con Agne-
se Marengo e rappresenta 
un percorso originale che 
parte dal dipinto 
“L’educazione di Bacco”, per 
il passato erroneamente 
a ribuito a Rubens. 
Il percorso pi orico si snoda 
a raverso le opere, tra gli altri, di Vincenzo Malot, Gia-
como Legi, Gregorio De Ferrari, Peter Muller de o il 
Tempesta, tra ando i temi del mito, del piacere e della 
gioiosa lussuria che nasce dall’ebrezza data dal vino. 
Ma poiché sia l’uva che il vino, come sappiamo, appar-
tengono anche alla simbologia religiosa, possiamo dire 
che il percorso tra eggiato da questa mostra può es-
sere definito come una sorta di passeggiata tra il sacro 
e il profano incorniciata dalla bellezza delle opere 
esposte. Il nostro pomeriggio è terminato in un altro 
elegante palazzo di Via Garibaldi costruito da Baldas-
sarre Lomellini, ora Palazzo Campanella. La famiglia 
Bagnara che è proprietaria dello store “Via Garibaldi 
12” ha saputo le eralmente incastonare arredi e sup-
pelle li des na  alla vendita in ambien  decisamente 
museali, traendone un risultato di grande fascino. 
La nostra Lidia ci ha offerto un gradito tè con dei buoni 
dolce  che hanno chiuso in bellezza questo gradevole 
pomeriggio dedicato al bello e all’arte. 
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Club di Torino 45° Parallelo 
Cena degli Auguri di Natale 

La nostra serata di Natale ha avuto luogo in una sala 
del bistro di FioorFood, in Galleria San Federico, illumi-
nata da un bellissimo albero. Anche in questo Natale il 
piacere di incontrarci e di sen re in concreto l’affe o 
che ci lega ha messo in luce il collante del nostro club.   
 Per tu e noi il Natale vuol dire “volere bene” nelle 
sue più varie sfumature e noi lo manifes amo sempre 
cercando di essere u li agli altri, ricavandone una par-

colare sensazione di gioia. In questa direzione si è 
indirizzata la nostra lo eria i cui 
proven , da  i par colari fran-
gen , sono sta  des na  alle 
“Piccole Sorelle dei Poveri” di 
corso Francia 180. 
La serata ha avuto inizio con il 
discorso della nostra Presidente 
Mara Maiullarie con la presen-
tazione di una nuova socia, Fe-
derica Belli, a cui va il nostro 
affe uoso benvenuto. La Go-
vernatrice Patrizia Gen le ha 
voluto essere con noi e porgerci 
i suoi auguri speciali e di questo 
le siamo gra . 

Dopo una cena raffinata Edoardo, il figlio di Mara, ci ha 
fa o ascoltare una sua par colare interpretazione del 
brano “Have yourself a merry li le Christmas” portato 
al successo da Frank Sinatra e da Michael Bublé:  … 
passa un buon Natale, lascia che il tuo cuore sia legge-
ro … i tuoi problemi saranno nascos  … amici fedeli 

che ci sono cari si radunano vicino a noi … staremo 
sempre insieme … appendi una stella al ramo più alto , 
godi  un buon Natale adesso. E poi …  ai blocchi di 
partenza la lo eria con pacchi e pacche ni pieni di 
sorprese. 
Una bella serata con un “presente” par colarmente 
gradito da parte di Mara: cioccolato nei vase .  Grazie 

Mara, con tanto affe o per quanto hai saputo realizza-
re per noi! 
Il cospicuo introito della lo eria illuminerà di sicuro il 
Natale di qualcuno e anche la nostra stella brillerà sul 
ramo più alto. 
              Gabriella Quirico 
 

Club di Santhià Crescen no 
Consegna del service di Natale  

 
Anche quest’anno, seguendo quella che ormai è una 
tradizione, le socie del Club Santhià-Crescen no hanno 
deciso di des nare il service di Natale ai bambini colla-
borando con associazioni di volontariato che operano 
nel territorio di Santhià e di Vercelli. Il pomeriggio del 
19 dicembre presso la sede della Caritas di Santhià tre 
socie hanno consegnato gioca oli, dolci e buoni per 
l’acquisto di abbigliamento infan le a due famiglie che 
erano state segnalate dai volontari e che hanno ri-
spe vamente due e qua ro bambini. Erano presen  
all’incontro gli stessi volontari, il parroco Don Stefano 
e Don Elio che, insieme con le famiglie, hanno ringra-
ziato ed hanno chiesto di estendere il ringraziamento a 
tu e le socie del Club. E’ stato un bel momento di con-
divisione in cui la gioia sincera dei bambini ci ha pro-
prio scaldato il cuore ed è stata anche un’occasione 
per consolidare l’amicizia e la capacità di fare rete con 
i volontari che agiscono nella nostra realtà nella a ua-
le fase di par colare difficoltà per tante famiglie. A 
Vercelli viene effe uato un analogo service per i bam-
bini in collaborazione con il Gruppo di Volontariato 
Vincenziano la cui Presidente ha ringraziato a nome 
delle famiglie e dei bambini beneficia  per il dono del-
le gi  cards natalizie .  
      Annamaria  
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Club di Como 
RICORDO  DI  ALBERTO 

 

Care Amiche del Distre o, il Club di Como vuole rendervi partecipi del profondo dolore e dei sensi 
di vicinanza umana che abbiamo provato in ques  giorni per la tragica scomparsa del figlio della 
nostra socia Cris ana Tamagnone Cellino.   

Il giovane Alberto di 29 anni è tragicamente deceduto in un incidente mentre si affacciava all’età 
adulta circondato da s ma, affe , amicizia, amore e mentre era impegnato in un lavoro che lo 
appagava, tu  beni ques  che si era conquistato nella sua breve ma intensa vita.  

Alla presenza della nostra Governatrice, una enorme folla a onita si è riunita in preghiera nella 
Basilica del SS Crocefisso di Como per prendere parte a quel rito così solenne e mesto ma anche 
ricco di speranza che è quello della liturgia funebre cris ana.  

E’ un grandissimo Mistero quello che avvolge la risposta alla domanda che tu  inevitabilmente ci 
siamo pos : perché? 

Nell’omelia Padre Enrico, già Docente del ragazzo al Collegio Gallio, ci ha ricordato che questo in-
terroga vo scuote nel profondo le nostre coscienze e la nostra Fede. Ciononostante, esso non 
può rimanere un dolore schiacciante e senza speranza come sembra esserlo il peso della pietra 
fa a rotolare a chiusura del Sepolcro. 

In un orizzonte di Fede, il Giovane che aspe a le donne a cui annuncia la Resurrezione, spazza via 
l’enorme peso e apre a insperate e abbondan  Grazie spirituali. Sono queste Grazie che tu  ab-
biamo invocato su Alberto, i suoi famigliari, la sua inconsolabile compagna, i suoi amici. 

Ecco il nostro compito: sostenerli tu  in questa durissima, immane prova. Coraggio Cris ana! 

Lo crediamo: le lacrime di tu  i suoi cari e dei giovani amici presen , ancora increduli, non saran-
no versate invano, ma saranno la fonte di prossime Grazie future ad oggi imperscrutabili. 

Sit bi terra levis, Giovane Alberto! 

 

 

Momen  di convivialità e di amicizia, occasioni di incontro: su tu o questo, che è l’essenza del Na-
tale e che ha cara erizzato la vita dei Club in ques  giorni di dicembre, la morte immatura e, ai 
nostri occhi mortali, ingiusta del giovane Alberto ha steso un cupo velo di tristezza, ricordandoci 
quanto sia precaria la vita dell’uomo e quanto grande sia la nostra fragilità di fronte al des no. 

Le Amiche del Distre o sono vicine con tu o il cuore a Cris ana ed ai suoi cari, nella speranza che 
possano trarre mo vo di conforto dal gesto prezioso della donazione degli organi di Alberto, che 
con il suo sacrificio ha dato speranza a tante persone, e che vivrà, eternamente giovane, nel cuore 
di tu  quelli che lo hanno amato. 

 

 

  


