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La Governatrice 
 

Care Amiche, care Socie del Distre o 204, ben ritrovate! Dall’ul mo No ziario, si è vissuto un periodo 
intenso e di for  emozioni, ma sempre confortato dal vostro riscontro since-
ro che per me e il CED è fondamentale. In par colare, la vostra vicinanza è 
stata veramente determinante in un momento di grande sofferenza perso-
nale per la scomparsa della mia cara mamma, perché mi ha consen to di 
portare avan  con spirito di servizio gli impegni che si susseguivano in quei 
giorni, riuscendo ad a enuare in parte la tristezza e la malinconia. Il Conve-
gno del 19 novembre a tolo “Il potere della gen lezza. Come accrescere le 
competenze per perseguire le finalità Inner Wheel?” introdo o con un mes-
saggio dedicato all’Inner Wheel dal famoso a ore Luca Argentero che della 
gen lezza ha fa o quasi un mantra, ha sor to effe  posi vi sulle socie in-
tervenute fino al suggerimento di portare avan  il tema della gen lezza 
a raverso la tecnica della narrazione: chissà…, non lo escluderei, se il tempo 
e le condizioni di a vità di Distre o ce lo consen ranno! Il corso di Tutoring 
& Mentoring 2.0 con metodologia E-learning è iniziato e la prima plenaria in 
par colare, ha dato avvio al proge o consentendo alle socie iscri e di supe-
rare quella fase di “ more” a me ersi in discussione, sperimentando infa  come la modalità di verifica 
intera va abbia il solo scopo di aiutare le socie a consolidare i contenu  del primo blocco Statuto e 

Hand book, a ribuendo valore aggiunto a par re dal 
confronto. Per “Sugges oni di Natale”, evento del Consi-
glio Nazionale che ha visto Socie collegate da tu a Italia, 
ho pensato di proporre la le era fa a pervenire al Santo 
Padre (di cui a seguire, con profonda emozione riporto 
anche la risposta) in occasione della sua visita ad As . Il 
nostro incontro “Insieme per il Natale” a Palazzo Cusani 
proponendo interven  non troppo ar cola  ma di con-
tenuto per accompagnare la nostra volontà di ritrovarci, 

ha richiamato e confermato quel clima di amicizia sul quale sapevo di poter contare. Il prossimo periodo 
ci vedrà proie a  sul Natale con le nostre Famiglie ma per un ulteriore saluto ed augurio, l’incontro pro-
pedeu co all’Inner Wheel Day denominato “La storia dell’Inner Wheel Day” a cura di Luisa Vinciguerra si 
terrà con modalità Zoom il 16 dicembre, dove le tes monianze di Club del nostro Distre o con alcune 
esperienze dei rela vi conta  con Club esteri potranno arricchire l’importante evento dell’Inner Wheel 
Day che tanto successo ebbe quando fu proposto nel 1970.  

Con affe o e s ma, auguro un Sereno Natale a voi e alle vostre Famiglie. 

                Patrizia 
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Le era fa a pervenire a  Papa Francesco unitamente ad  alcuni omaggi da parte del  D204 
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Con emozione, condivido parte del plico ricevuto dalla Segreteria Par colare di Sua San tà 
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Conosciamo il Comitato Esecutivo Distrettuale 

         
    

 

 

 

     

 

 

 

 

Roberta D’Angelo Brucato PHF 

Segretaria 

 
Siciliana doc, palermitana, per amore mi sono trasferita 31 anni fa a Como. Ho due figli Alberto, avvocato di 29 
anni, e Andrea crea vo musicista e lavoratore ipertecnologico di 26. Li ho tu  e due a casa e non mollano me e 
mio marito Niki. Completa la famiglia la piccola Yoshi, adorabile cagnolina Shiba Inu non molto ubbidiente. 
Sono laureata in Storia dell’Arte presso le Università di Como e Genova, ho conseguito anche il diploma in figuri-
no e disegno per tessu  alla Marangoni di Milano, sono giornalista pubblicista. 
Ho intrapreso diverse a vità, dalla conduzione dell’azienda di famiglia a Palermo ai disegni per tessu , da free-
lance giornalista a consulente della comunicazione culturale a Lugano per il Dicastero Cultura della ci à per di-
versi anni. Adesso, libera dal lavoro e con i figli grandi, mi posso dedicare a ciò che più mi piace e mi ritengo mol-
to fortunata. L’arte è la mia passione e contribuisco come posso nella conduzione dell’Associazione Amici dei 
Musei (la cui fondazione si deve all’ IWC Como 32 anni fa!). Ho anche avuto una breve parentesi nella pubblica 
amministrazione quale consigliere comunale a Como e Cernobbio, sempre nello spirito del servire la comunità. 
Se ho un po’ di tempo a disposizione corro a giocare a tennis ma non disdegno anche a vità decisamente più 
tranquille, come leggere o ricamare con della buona musica, preparare manicare  o trovarmi con le amiche per 
una trapunta patchwork o per un evento Inner Wheel! 
Le amiche appunto sono il valore aggiunto della mia vita e tante Inner Wheel ne fanno parte, dal 2005. Da quan-
to la Presidente di allora, Giuliana, mi ha calorosamente ammessa nel Club sono fiera di essere una di loro. In 
ques  anni ho ricoperto diversi incarichi – Segretaria, Editor, Delegata, Presidente diverse volte, Referente Inter-
net tan ssime volte! – e il mio entusiasmo non è mai scemato. Ritengo la nostra Associazione 
un veicolo di posi vità e di buone pra che, una modo di vivere nella condivisione di proge  che creano cono-
scenza, fratellanza, rispe o reciproco e sincero affe o. Ho potuto aiutare in modo decisamente concreto nella 
colle vità e penso sempre che da sola non avrei mai potuto raggiungere gli stessi obie vi. 
Quest’anno 2022-2023 una nuova esperienza è iniziata per me, in qualità di Segretaria del Distre o. Un po’ di 
ansia credo sia normale all’inizio, con la paura di sbagliare e di non portare a termine i miei compi  in modo o -
male, ma ho delle validissime compagne nel CED. A par re dalla Governatrice Patrizia che pra camente sento 
ogni giorno e che con serenità e pazienza mi sta guidando. Con Tota, Ti , Cris na, Vera, Cinzia, Maria, Gabriella 
formiamo una grande squadra e comincio a sen re un posi vo affiatamento. 
Confido inoltre nell’aiuto di tu e le amiche Segretarie del Distre o nella speranza di “fare 
meraviglie” insieme.           Roberta 
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IL “POTERE” DELLA GENTILEZZA 

Il convegno “Il potere della gen lezza, organizzato il 19 novembre dalla no-
stra Governatrice, può vantare uno sponsor d’eccezione: l’a ore Luca Argen-
tero, che da sempre ha fa o della gen lezza il suo “mantra”, considerandola 
un’arma poten ssima per migliorare la vita propria e altrui. Luca Argentero, 
nel suo videomessaggio, si rallegra con l’Inner Wheel per la scelta di questa 
parola semplice ma for ssima come tema del convegno, al quale  augura 
ogni successo possibile.  
La Governatrice, dopo aver so olineato lo spessore e l’empa a dell’interven-
to,  spiega la mo vazione alla base del convegno: la convinzione che le com-
petenze trasversali siano u li in tu  gli ambien  e par colarmente in un’as-
sociazione come la nostra e che, all’interno di queste, la gen lezza esprima 
forza spirituale e culturale (con un richiamo al dantesco “cor gen le”) e rappresen  una scelta di perso-
nalità, un comportamento da ado are in ogni situazione, nel lavoro, nei proge , nelle relazioni sociali… 
Dopo il ringraziamento alle Autorità ed alle socie presen , la Governatrice introduce la moderatrice, Ce-
les ana Ronche o, giornalista ed insegnante, che  racconta come l’idea della gen lezza le sia stata sug-
gerita da un libro ricevuto in regalo. Tocca a lei presentare le tre “donne gen li”, secondo la definizione 
dantesca: tre studiose di al ssimo profilo, le docen  universitarie Anna Cugno e M. Assunta Zane  e 

Gianna Mar nengo, manager, umanista e pioniera 
dell’innovazione digitale. 
Anna Cugno inizia esponendo il programma lanciato 
dalla Commissione Europea per l’industria 5.0, che 
dovrà ar colarsi intorno a tre conce : umanocentri-
ca, sostenibile e resiliente, per affrontare una società 
che sta subendo una profonda trasformazione nei 
rappor  di lavoro e nelle relazioni sociali. La rivoluzio-
ne 5.0 non dovrà essere soltanto industriale, ma an-
che e sopra u o sociale: e in questo ambito assume 
grande peso la gen lezza o meglio, come la definisce 
la studiosa, la “spinta gen le” per convincere le per-
sone a modificare il loro modo di ragionare, di agire e 
di accostarsi alle nuove realtà lavora ve, sociali e cul-
turali che la rivoluzione 5.0 porrà loro davan . 

La seconda relatrice, Gianna Mar nengo, considerata dalla stampa specializzata una delle 49 donne più 
influen  d’Italia nel campo dell’innovazione digitale, spiega di aver voluto, in tu a la sua a vità lavora-

va raggiungere l’obie vo della fusione fra sapere tecnico-scien fico e sapere umanis co: fusione di 
cui lei stessa, laureata in lingue ed esperta di innovazione digitale, rappresenta l’esempio migliore. A 
questo proposito cita una frase del grande pedagogista Lucio Lombardo Radice, secondo il quale la scuo-
la italiana produce “Scienzia  senza mani e tecnici senza testa” 
Il tema dell’innovazione comprende molteplici aspe : ad esempio quello delle smart ci es (di cui Bar-
cellona rappresenta un esempio avanzato) con servizi innova vi per aziende, comunità e ci adini, con 
housing sociale, spazi di coworking, valorizzazione e rigenerazione del patrimonio costruito per una 
maggiore inclusione… Un altro aspe o è quello dell’evoluzione generazionale: la nostra generazione è 
nata analogica, ma i nostri figli e nipo  hanno uno spazio cogni vo diverso dal nostro ed avranno biso-
gno di un nuovo po di intelligenza: oltre a quella naturale e a quella ar ficiale, è necessaria un’intelli-
genza emo va, che perme e di capire ed affrontare emozioni e sen men  nostri e di chi ci sta intorno. 
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Legate a questo po di intelligenza sono le competenze relazionali, considerate piche delle donne: e 
fra queste hanno un ruolo essenziale la gen lezza, il rispe o, la capacità di lavorare in squadra e di po-
tenziare valori, capacità e competenze delle persone che ci stanno intorno. 
Una relazione davvero ricchissima, come so olinea la moderatrice, che potrà offrire molteplici spun  a 
domande e riflessioni.  
Tocca ora alla prof.ssa M. Assunta Zane , docente di Psicologia dello sviluppo presso l’Università di Pa-
via e grande esperta di processi educa vi: il suo rapporto con l’Inner Wheel (di cui è Socia Onoraria), è 
iniziato grazie alla collaborazione ad un proge o contro bullismo e cyberbullismo e si è rafforzato que-
st’anno con il proge o “Competenze per la vita”, des nato agli studen  della scuola secondaria superio-
re, che ha coinvolto numerosi Club e docen .  
La relatrice parte dalla parola d’ordine STIMA, acronimo di Sicurezza, Talento, Intelligenza emo va, Mo-

vazione ed Autos ma: quest’ul ma, in par colare, non è frequente in una società che vive nell’incer-
tezza e che ha bisogno di imparare la resilienza, conce o che comporta la capacità di me ersi in gioco, 
di lavorare insieme, di unire cognizione ed emozione. 
Nel campo educa vo, è necessario insegnare agli allievi ad acquisire competenze per la vita che sono di 

po personale (autoregolazione, flessibilità, benessere) e sociale (empa a, comunicazione, collaborazio-
ne), oltre a quelle che fanno “imparare ad imparare” (mentalità di crescita, pensiero cri co, ges one 
dell’apprendimento). In tu o ciò, la gen lezza è una competenza trasversale (già Goethe diceva: “La 
gen lezza è una catena che ene uni  gli uomini”), che insegna non a competere, ma a collaborare e 
che gode di un vero e proprio “potere cura vo”, anche da un punto di vista pre amente fisico. Gen lez-
za, o mismo e a eggiamen  posi vi contrastano i processi infiammatori e lo stress ossida vo che de-
teriorano i telomeri e accelerano la comparsa di mala e come diabete, cancro, disturbi cardiovascolari, 
demenza, Alzheimer.  
Quindi la GENTILEZZA, in senso lato, proteggendo il nostro DNA ci fa vivere più a lungo e in salute. 
Illuminante in questo senso l’esempio di Nelson Mandela che, dopo quasi trent’anni di prigione in Suda-
frica, ha perdonato i suoi carcerieri, trasformando la sua terribile esperienza in una “forza gen le” che 
gli ha consen to di portare la pace e la riconciliazione nel suo Paese. 
Le tre relazioni, così ricche di s moli che ciascuna meriterebbe una tra azione a parte, sollecitano molte 
riflessioni: Luisa Vinciguerra chiede (e si chiede) in che modo le tema che affrontate possano essere u -
lizzate all’interno dell’Inner Wheel per migliorare i rappor  sociali e personali. La prof.ssa Zane  rispon-
de suggerendo una  “sensibilizzazione dei contes ”: i Club dovrebbero   aprirsi con incontri alla ci adi-
nanza per spiegare la loro azione, i services intrapresi, in una chiave di leadership diffusa, in cui non c’è 
una gerarchia, ma tu e le socie sono uguali nell’impegno e  ciascuna è leader di se stessa. Gianna Mar -
nengo interviene a sua volta, rimarcando l’importanza del ruolo  delle donne nella costruzione della tec-
nologia e richiamandosi al conce o di togetherness (più forte dell’italiano comunità), che indica la soli-
darietà tra donne e la capacità di instaurare rappor  posi vi sia tra noi che  con le giovani generazioni. 
Ancora numerosi gli  interven  delle socie, che portano le loro tes monianze legate a vari ambi : il lavo-
ro di medico e di insegnante e l’impegno nelle Forze Armate (Mara Francese, Presidente  del Torino 45° 
Parallelo): Emerge un elemento comune: la gen lezza “fa la differenza”, è un modo di accostarsi alle 
persone ed ai loro problemi in in un’o ca nuova, cercando di creare un’empa a che spesso negli uomi-
ni non è presente. Naturalmente anche un uomo se vuole può essere gen le senza perdere in autorevo-
lezza, e Luca Argentero ne è un esempio… 
Prima dei salu  da parte della Governatrice, tocca a Celes ana Ronche o trarre le conclusioni di un con-
vegno di grande spessore, che ha messo al centro della discussione tan ssimi argomen  e temi su cui 
rifle ere. La moderatrice ringrazia Patrizia per l’impegno organizza vo e per la forza dimostrata nono-
stante viva un momento par colare. Usa un’espressione la na molto bella: “vis dulcis”, forza dolce, for-
se la qualità che meglio definisce lo spirito femminile in un mondo dove le donne stanno cominciando 
ad affermare la propria specificità, come le relatrici hanno ben dimostrato. 
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PRENATALIZIA DISTRETTUALE: UN’OCCASIONE DI FESTA E DI RIFLESSIONE 
 
C’è emozione nella voce della Governatrice Patrizia mentre rivolge un caldo saluto alle Autorità e alla  grande fa-
miglia del nostro Distre o riunita per la festa prenatalizia; un’emozione che si stempera nell’applauso affe uoso, 
quasi un abbraccio, delle tan ssime Amiche presen .  
E’ quindi il momento dei ringraziamen  per chi ha contribuito a 
rallegrare le tavole natalizie: il Club Milano Castello per i colo-
ra ssimi centritavola e Ode e Rossi Grecchi del Club di Codo-
gno per i simpa ci penden  decora vi.  
Ma oggi è anche la giornata contro la violenza sulle donne e 
Silvana Filippelli, socia onoraria del Milano Giardini e una lunga 
esperienza nell’assistere le donne che hanno subito violenza, 
legge parte di un monologo in cui una giovane donna e madre 
racconta la sua “discesa agli inferi” da vi ma dell’uomo che 
aveva sposato e che, piano piano, rivela l’altra faccia di sé.  
E’ un percorso doloroso, alla fine del quale la protagonista arri-
va a prendere coscienza di sé, a riprendersi la libertà, a vivere 
finalmente i suoi vent’anni. 
Al termine del toccante racconto sulla violenza, al sapore in mo del Natale ci introduce la calda voce di Anna Can-
dellero, del Torino Europea che con la sua dolce e competente capacità espressiva ci fa apprezzare le tradizioni 
del Natale nel mondo, ed in par colare in Italia e a Torino. I tan ssimi modi diversi di celebrare la festa più impor-
tante della Cris anità sono racconta  in modo acca vante, mentre sullo schermo scorrono bellissime fotografie. 
Evidentemente tu o dipende dalla la tudine: infa  in Australia Babbo Natale arriva in surf! In quel con nente 
festeggiano il Natale anche in Luglio, mese per loro più freddo, proprio per emulare l’atmosfera dell’inverno 
dell’emisfero se entrionale. 
In Brasile si festeggia il Natale alla vigilia con la “ Cena de Natal”, mentre In Finlandia è proprio Babbo Natale che 
annuncia l’arrivo della festa. Il menù pico è un pas ccio di carne e pesce. 
In Alaska i bambini hanno un bastone con una stella sulla punta che rappresenta la Stella Cometa. 
In Norvegia l’atmosfera è davvero fiabesca. Consuetudine nella no e di Natale è  nascondere tu e le scope. 
Andiamo in Italia e quale luogo più magico se non la via dei Presepi a Napoli in San Gregorio Armeno? 
A Matera si può ammirare il Presepe vivente ambientato tra i pici rioni storici. 
A Torino si può passeggiare so o un cielo di opere d’arte luminose: sono le luci d’ar sta che illuminano vie e piaz-
ze. Una vera galleria d’arte: le luci si confondono con le stelle del cielo, creando un’atmosfera davvero magica.   
Il pomeriggio prosegue con momen  di convivialità in amicizia e “leggerezza”.  
 

Buon Natale, care Amiche del Distre o 204! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I graziosissimi “penden ” di Ode e 
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DAL CONSIGLIO NAZIONALE 
 
Davvero felice si è rivelata la scelta della Presidente del 
Consiglio Nazionale, Angela Azara, di celebrare la festa 
degli auguri natalizi invitando la studiosa d’arte e storica 
del costume Stefania Svizzere o, che ha ar colato la sua 
brillante e scorrevole conversazione intorno ai tre mo-
men -chiave dell’esperienza cris ana: Annunciazione, 
Na vità, Epifania. La studiosa, spaziando in un viaggio 
affascinante dalle prime raffigurazioni delle catacombe di 
Santa Priscilla ai “grandi” della scena pi orica italiana 
(Gio o, Bo celli, Caravaggio…) ha saputo tracciare un fil 
rouge fra espressioni ar s che molto lontane so o l’a-
spe o cronologico ed espressivo, ma accomunate dal 
sogge o: Maria ed il Bambino. 
Dopo i merita  applausi alla relatrice, la presidente del 
CN ha dato la parola a ciascuna delle Governatrici per un 
indirizzo di saluto ai propri Distre . La nostra Governa-
trice ha scelto di riproporre l’emozionante le era rivolta 
a Papa Francesco in occasione della sua recen ssima visi-
ta ad As , nella quale sono riassun  i valori e gli ideali 
della nostra Associazione. 
La serata si è conclusa con l’invito alla festa espresso nel-
la celebre aria della Traviata “Libiamo ne’ lie  calici”, affi-
data a Pavaro , Carreras e Domingo.  

Infine… TANTI TANTI AUGURI A TUTTE E A TUTTI! 
 
 
 

Messaggio della Presidente Nazionale Angela Azara per il 25 novembre  
Per tu e le violenze consumate su di lei, per tu e le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfru a-
to, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l’ignoran-
za in cui l’avete lasciata, per la libertà che le avete negato, 
per la bocca che le avete tappato, per le sue ali che avete 
tarpato, per tu o questo: In piedi, signori, davan  ad una 
Donna!”  
Queste emozionan  parole sono a ribuite, non con certezza, 
a William Shakespeare. Ma chiunque le abbia scri e, ha sa-
puto esprimere in modo emozionante, commovente, per i 
cuori e per le men , l’a eggiamento reiterato e di an che 
radici, di una cultura che tollera la violenza contro le donne. 
Anche quest’anno ne parliamo, in tu o il mondo, come han-
no voluto le Nazioni Unite is tuendo la Giornata internazio-
nale per l’eliminazione della violenza. Invero se ne parla con-

nuamente, non solo in questa giornata. Sopra u o per 
commentare e condannare le violenze quo diane subite dal-
le donne. Si parla di “eliminazione” della violenza, ma di fa o si “eliminano“ Donne, con violenza, ad opera di uo-
mini che vivono l’amore come una morbosa possessione. Oggi vedremo ovunque i simboli della lo a a questa 
violenza: scarpe e rosse, panchine rosse…..e di rossa c’è anche la rabbia per queste sorelle uccise, sfregiate, vio-
late. Ancora una volta l’istruzione, l’educazione delle future generazioni, può fare la differenza perché la Cultura 
solamente può far crescere una società, anche e camente. Noi Donne IW possiamo incidere, a noi Donne tu e il 
compito arduo per il cambiamento  
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                                 La Governatrice incontra i Club 
 

Pavia 
La visita della Presidente del Distre o 204 Patrizia Gen le al 
nostro Club di Pavia è stata molto interessante e ricca di spun-

 di riflessione. In primo luogo, abbiamo rilevato la grande 
dedizione di Patrizia all’Inner Wheel ed il grande impegno che 
ha profuso nel corso degli anni, che le ha permesso di acquisi-
re una grande esperienza. La sua esposizione è stata chiara ed 
ha toccato i vari aspe  sia a livello internazionale che nazio-
nale ed in par colare quelli del Distre o. Molto coinvolgen  
sono state le sue parole per quanto riguarda le tema che e -
che, comportamentali, sociali ed umane che devono contrad-
dis nguere il Club, come pure quelle che si riferiscono all’in-
formazione, alla formazione, alla condivisione dei proge  ed 
all’impegno delle socie. Molto interessan  i proge , i conve-
gni e gli incontri programma  dal Distre o da Lei ampiamente 
illustra  alle Socie. 

Oltrepò 
 
Visita is tuzionale all’Inner Wheel Oltrepó della Gover-
natrice Patrizia Gen le. Interessante la presentazione 
del suo programma e dei prossimi impegni distre uali, 
resa più vivace dalla visione di slides ben curate nella 
grafica e nel contenuto. A seguire momen  di amicizia , 
fa  di chiacchiere ma anche di proge  e di scambi di 
idee. Abbiamo apprezzato una governatrice garbata, 
capace di ascoltare, ma al tempo stesso di dare consigli. 
Serberemo a lungo il ricordo di questa visita proprio per 
l’empa a che Patrizia ha saputo creare con tu e noi.  

Milano Se mo 
La Governatrice Patrizia Gen le, accompagnata dalla 
Segretaria Distre uale Roberta D’Angelo, ci ha illustrato 
il programma citando il mo o WORK WONDERS della 
Presidente Internazionale Zenaida Y. Farcon, che signifi-
ca suscitare meraviglia e stupore. Con l’aiuto di slides ci 
ha mostrato innanzitu o la sua visione dell’Inner, come 
associazione basata sull’amicizia e sul rispe o, ci ha 
elencato gli appuntamen  più importan  del Distre o, 
dalla Prenatalizia del 25 novembre al passaggio dei colla-
ri a giugno. Patrizia ha messo in evidenza l’importanza di 
promuovere le condizioni di ascolto e confronto tra Di-
stre o e Club. Ha so olineato l’importanza della Forma-
zione per la crescita e lo sviluppo dell’associazione. Quin-
di la nostra Presidente Laura ha presentato il Club come 
gruppo affiatato e disponibile a collaborare; ha poi illu-
strato gli even  e i services svol . 
Abbiamo trascorso una bella  serata in amicizia e armo-
nia: ciò che ci sprona a “fare meraviglie”- 
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Entriamo nei Club 
Club di Torino Nord Ovest 

Gita nelle Langhe, nei luoghi di Fenoglio 

In realtà non ci siamo inventa  nulla. Voglio dire, tan  
avranno già svolto e ancora svolgeranno un i nerario 
fenogliano, nei luoghi preferi  e che servirono di ispi-
razione a chi è stato uno dei più grandi ed innova vi 
scri ori del ‘900.   
Si parte in bus, con calma, da Torino, un mercoledì di 
inizio o obre. Si fa tappa per un caffè e poi si comincia 
a salire passando dalla Bassa all’Alta Langa: sempre più 
boschi e “ri ani” e sempre meno vigne e nocciole . 
Si arriva a San Benede o Belbo, il luogo principale del-
la le eratura fenogliana sia per i raccon  di paese 
(leggiamo e ascol amo leggere nella “Censa” di Placi-
do Canonica, splendidamente ristru urata, brani da 
“Un giorno di fuoco”, da “Superino” e da “La Malora”) 
sia per le ambientazioni di quel difficile, incompiuto 
romanzo epico che è “Il Par giano Johnny”. 

Le le ure integrali sono state “La sposa bambina”, 
“Pioggia e la sposa” con l’indicazione di dove sia, anco-
ra oggi, la località di Cadilù (nomen omen) – spero di 
averla le a bene, visto che l’ho anche “interpretata” a 
teatro – e “Il gorgo”, mentre si scollina verso Benevello 
(altro luogo di villeggiature fenogliane) e poi di nuovo 
tra le vigne si scende su Alba. Il bus ci porta pra ca-
mente fin davan  al Ristorante “Il Cor le o” dove 
pranziamo o mamente  senza perdere troppo tempo. 
Ci aspe ano le le ure di un toccante brano da “Una 
ques one privata” e l’occhiata all’installazione di piaz-
za Rosse , su quella che fu la casa di Fenoglio, situata 
sopra la macelleria paterna. 
Siamo sta  fortuna , perché la fucilazione di Riccio è 
un brano difficilissimo da leggere senza commuoversi, 
ma io avevo avuto proprio qualche giorno prima una 

“lezione” da un diciannovenne al primo anno di uni-
versità che di intenzione teatrale ne aveva da vendere, 
e così sono riuscito ad arrivare alla fine evitando il 
groppo in gola. 
Poi la degna 
conclusione 
delle le ure, 
non a bordo 
del pullman, 
ha luogo al 
“Pavaglione”: 
l’an ca e pove-
ra cascina, do-
ve Fenoglio 
ambienta gran 
parte delle 
pagine de “La 
Malora”, è og-
gi un centro 
studi conte-
nente, tra l’al-
tro, una inte-
ressan ssima 
mostra foto-
grafica dove 
rivediamo le 
nostre citazioni le erarie. 
Ci accoglie Roberta, collega guida e appassiona ssima 
del protagonista della giornata, e insieme ci togliamo 
qualche decennio dalle spalle interpretando Agos no 
e Fede nel momento del loro innamoramento, lui gar-
zone e lei “serventa” di Tobia Rabino. 
En passant, sulla strada del ritorno, Cascina Langa e la 
storia della cagna lupa che ne “Il Par giano Johnny” 
salvò la vita a un piccolo drappello di par giani 
‘avvisandoli’ a latra  che i tedeschi erano ancora là. 
 
 
“E pensò che forse un par giano sarebbe stato come 
lui ri o sull'ul ma collina, guardando la ci à e pen-
sando lo stesso di lui e della sua no zia, la sera del 
giorno della sua morte. 
Ecco l'importante: che ne rimanesse sempre uno.” 

Beppe Fenoglio 
da "Il par giano Johnny" 

        
 
Stanche, ma soddisfa e, le partecipan  a questa in-
tensa giornata tornano alle loro case. 
        
   Davide Cabodi 
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Visita delle socie Inner Wheel Lyon Parc e Inner Wheel 
Ragusa Contea di Modica. 

È bastata una giornata trascorsa insieme e di colpo 
abbiamo ritrovato l’atmosfera spensierata pre-
pandemia. L'undici o obre, infa , abbiamo accolto 
con piacere parecchie socie del club Lyon Parc da tem-
po gemellate con noi e due socie del club di Ragusa 
contea di Modica con i rispe vi mari . È bastato in-
contrarci in centro e subito si è instaurato un clima di 
spensierata cordialità. 
Si sono forma  poi due gruppi, uno guidato da Davide 
Cabodi con alcune di noi e le socie siciliane e l’altro 
accompagnato da una guida di lingua francese per le 

socie del Lyon 
Parc. Tu e abbia-
mo così compiuto 
un’interessante 
visita alla nostra 
ci à sempre così 
sorprendente per 
le sue bellezze. Il 
pranzo all' Hotel 
Victoria ha poi 
suggellato quel 
sen mento di 
vicendevole sim-
pa a che già si 
creato. 
Nella stessa at-
mosfera di amici-
zia si è poi svolta 
la cena col club 
padrino, nella 
quale abbiamo 
rivissuto la gioia 

di ritrovarci e l’entusiasmo di un tempo. 
La serata è stata rallegrata da un coro dire o dal mae-
stro Guiot che ha eseguito vari e piacevoli brani, ma  

 
sopra u o una gradita ballata siciliana e un canto 
francese. Le nostre ospi , sorprese dall’insospe ata  
bellezza della  nostra  ci à, con la loro riconoscenza 
hanno   ripagato  Milly,   Marika  e   Bruna dell’l’impe-
gno  nella  non  facile organizzazione dell’evento.  An-
che noi siamo grate e non ci resta che res tuire la visi-
ta.                                                                      

 
Ed ora… 

Composizione in versi 

La nostra Milly presidente è davvero molto 
“effervescente”: 

Le andavano stre  i confini torinesi 
Così ha riscoperto le socie lionesi 

Con noi da tempo gemellate 
E con piacere ritrovate. 

Grazie a Bruna ed al suo viaggio 
Con le socie di Ragusa abbiam stre o gemellaggio. 

Ed allor entusiaste e fuor di pandemia 
L’ undici o obre abbiam trascorso in allegria 

Così Milly, Bruna e Marika 
Ad un bel programma hanno dato vita. 
Siamo signore e non badiamo a spese: 

abbiamo preso un guida francese 
Perché nulla sfuggisse alle lionesi 
Dei tesori e delle bellezze torinesi 

Davide Cabodi che ben conosciamo 
Da parte sua spiegava in italiano. 

Tu e son rimaste stupite ed ammirate 
Ed insieme alle Siciliane si son complimentate 

Per l’accoglienza e l’ospitalità 
Ed ora ci aspe ano nelle loro ci à. 

Col Rotary padrino e una bella conviviale 
Abbiamo concluso una giornata speciale. 

 
Anna Maria Vesce 
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Club di Codogno 
Consegna delle borse di studio 

 
In occasione della cerimonia di apertura della 231 Fiera 
di Codogno, alla presenza del Sindaco, delle maestran-
ze della ci à e di tu  i club di Codogno, la nostra presi-
dente ha consegnato le borse di studio alle tre studen-
tesse del Liceo Novello che hanno conseguito la vota-
zione più alta nel biennio degli indirizzi classico, scien -
fico e linguis co. 
La Fiera agricola di Codogno è un momento par colar-
mente importante per la nostra ci à e la consegna del-
le borse di studio agli studen  delle superiori da parte 
dell’Inner Wheel, del Rotary e del Lions Club, svoltasi in 
questo contesto, ha dato grande visibilità ai club.  
L’Inner Wheel ha consegnato per primo le borse di stu-
dio: la presidente Le zia Ciceri ha prima distribuito i 
diplomi ed ha poi voluto congratularsi con le studen-
tesse, so olineando l’importanza che il mondo dei gio-
vani riveste per l’Inner Wheel perché i ragazzi rappre-
sentano il nostro futuro.  Per il secondo anno le miglio-
ri del liceo sono state tre ragazze e Le zia, da presiden-
te di un club femminile, si è de a orgogliosa. 
Alla consegna sono segui  i ringraziamen , molto sen-

, della preside della scuola, delle studentesse e dei 
loro genitori. 
 

Club di Como 

Visita al “Museo del cavallo gioca olo” 
Presentazione del libro “Meraviglie nascoste” 

 
Il 9 novembre 2022 
il Club di Como ha 
accolto amici e so-
cie al Museo del 
Cavallo Gioca olo 
di Grandate, in pro-
vincia di Como, in-
serito nel compen-
dio dei piccoli ma 
sorprenden  musei 
del libro “Meraviglie 
Nascoste” curato 
dal Distre o 204 
Inner Wheel nel 
2022. Un libro pre-
zioso, fru o dell’i-
dea della Chairman all’Espansione Ti  Fusi, condiviso e 
realizzato con entusiasmo grazie al contributo di tu  i 
Club del Distre o. Un modo per conoscere le belle  

realtà culturali dei territori di Lombardia, Piemonte, 
Liguria e parte dell’Emilia Romagna, e sopra u o per 
diffondere le a vità ed i principi dell’Inner Wheel.  
Il Museo - unico al mondo dedicato al cavallo gioca o-
lo e ideato dal Cavaliere del Lavoro Pietro Catelli fonda-
tore di Artsana Group - occupa una superficie di 400 
mq2, sede in quella che un tempo era la scuderia del 
famoso tro atore Tornese che negli anni Cinquanta fu 
più volte campione del mondo ed espone una collezio-
ne unica: più di 650 cavalli gioca olo realizza  dal 
Se ecento fino ad oggi. Nel nostro raccolto ma intenso 
incontro abbiamo ascoltato la Presidente del Club di 
Como, Gemma Pirondini, nella sua esposizione della 
storia del Museo so o l’a enta presenza (e posi va 
verifica) di Giovanni Berera, curatore del Museo, che ci 
ha guida  lungo le ampie sale alla scoperta degli esem-
plari espos  e delle loro storie tu e diverse. Cavallini di 
tu e le fogge e materiali, storici o contemporanei, di 
tu o il mondo, nuovi o usura  dalla passione dei tan  
bambini che li hanno abbraccia  e inclusi nei mille loro 
giochi.  Lo spirito primario della realizzazione di questo 
museo è custodire lo spirito dell’infanzia, mantenere e 
valorizzare il tempo dedicato ai giochi “senza tempo”, 
s molare il ricor-
do nei grandi e 
trasme ere ai 
bimbi “come si 
spegne il compu-
ter e si crea con 
la fantasia”. Una 
bella merenda ha 
“interro o” per 
un momento 
l’a vità dei bam-
bini intervenu  
che, oltre alla visita, hanno partecipato ad un laborato-
rio crea vo tornando a casa con uno speciale cavallino 
con il bastone, fru o della loro crea vità.  
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Club di Varese e Verbano 
Un viaggio affascinante tra i Walser 

Il 15 novembre è stata nostra ospite Annalina Mol-
teni, scri rice di grande talento, che ci ha intra e-
nute sul tema “La donna nella comunità Walser e 
nella le eratura”.  Ci ha parlato innanzitu o del 
suo ul mo romanzo “L’ombra dei Walser”, che le 
ha permesso di arrivare come finalista al Premio 
Rigoni Stern per la le eratura mul lingue delle Al-
pi, che viene assegnato alle opere che abbiano per 
tema ca il paesaggio alpino e la cultura delle co-
munità locali. In esso, presente e passato si intrec-
ciano nella magia del misterioso borgo Walser di 
Scha , che vive ancora secondo ritmi arcani e an -
chi. I protagonis  sono due giovani che apparten-
gono a mondi e civiltà differen  e che in un viaggio 
favoloso a raverso le Alpi, che me e a confronto i 
loro diversi modi di vivere, fanno il loro ingresso 
nell’età adulta. Si tra a di un romanzo, che pur 
possedendo delle verosimiglianze, è fru o di pura 
fantasia, diversamente da un’altra opera di Annali-
na, che mi ha molto interessata, “Il Walser dell’Im-
peratore”. E’ stata ispirata dalla straordinaria epo-
pea di Antonio De Toma, un ragazzino undicenne di 
origine Walser, par to da Rima, in Valsesia, come 
garzone gessatore e divenuto il più celebre stucco-
marmista e imprenditore dell’Europa Centrale, con-
teso dai sovrani, che si affidarono a lui per le deco-
razioni in marmo ar ficiale dei loro palazzi, in Sve-
zia, in Austria, in Baviera. E da che cosa deriva que-
sto mio par colare interesse? Dal fa o che il ri-
tra o di Antonio De Toma campeggia nella bellissi-

ma casa Walser di Rima, in cui siamo sta  accol  
nel luglio del 2021 dalla nostra a uale Presidente 
I.W. Bibi e dal marito Tony, pronipote proprio di 
quel De Toma a cui si deve l’invenzione del marmo 
ar ficiale. 
Ma non bisogna dimen care le donne, che nei ro-

manzi di Annalina sono molto importan , tanto che 
lei le ha definite “motori” delle vicende. E proprio 
alla vita di queste donne si è rivolta l’a enzione 
della relatrice, infa  ci ha raccontato che per se e 
mesi all’anno, mentre gli uomini erano lontani per 
lavoro, le donne Walser erano impegnate nella cu-
ra dei figli e della casa, ma anche nei lavori agricoli 
più massacran : l’allevamento del bes ame, la col-

vazione dei foraggi e sopra u o delle patate che 
erano la base della loro alimentazione.  
Non dimen chiamo che siamo in alta montagna, 
alle pendici del Monte Rosa, in un territorio imper-
vio e inospitale, con un clima non certo mite. 
Sempre riguardo alle donne, siamo state affascina-
te delle immagini che ci hanno illustrato quello che 
è tato definito “Matriarcato della fa ca”. Quando 
ho visto donne piegate so o gerle piene sino all’in-
verosimile, che arrancavano sulla neve, a piedi nudi 
mentre alcune tenevano addiri ura in mano i ferri 
e con nuavano a fare la calza, sono rimasta allibita. 
Ho pensato a me e alla difficolta di portare un sac-
co della spesa! E’ logico che quelle giovane e ri-
tra e nei loro costumi ricama , a ven  o ven cin-
que anni sembrassero vecchie e quei visi freschi 
divenissero duri, quasi di pietra. 
E gli uomini? Tornavano in febbraio, riprendevano 
la loro condizione di capi famiglia e di solito 
“me evano in can ere” il prossimo figlio! 
 Grazie ad Annalina abbiamo esplorato un mondo 
nuovo, che ha lasciato una profonda impronta, un 
importante patrimonio linguis co e di tradizioni e 
edifici in legno e pietra, come quello di Bibi e Tony, 
che nonostante siano sta  rimoderna , non hanno 
perso le loro cara eris che originali e si integrano 
perfe amente col paesaggio. 
Grazie ad Annalina Molteni è stato un pomeriggio 
ricco e fantas co! 
     Renata Massari 
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Club di Genova Sud Ovest 
 

Cena a casa della Presidente Antonella Cerru  

Il 9 novembre la nostra Presidente Antonella Cerru  ha 
organizzato, nella sua splendida casa di Castelle o, un 
service dedicato al GRUPPO SPORTIVO ANFFAS LIGU-
RIA – Onlus, nato nel 1982, quale emanazione 
dell’ANFFAS, per venire incontro alle famiglie di perso-
ne disabili psichiche e relazionali.  
Il GSAL promuove lo sviluppo dello sport sia come pra-

ca spor va vera e propria, sia come integrazione con i 
normodota , a raverso allenamen  costan , finalizza-

 all’acquisizione e al miglioramento delle abilità per-
sonali oltre che spor ve. Le discipline spor ve pra ca-
te sono l’atle ca, la ginnas ca ritmica, il nuoto, lo sci. 
L’Associazione partecipa alle a vità promosse dal-
lo SPECIAL OLYMPICS ITALIA, movimento nato negli  
USA per volere di Eunice Kennedy per dare pari oppor-
tunità ai disabili intelle vi e si vale dell’esperienza e 
della collaborazione di istru ori con esperienza profes-
sionale nel campo della riabilitazione. A livello psicoso-
ciale gli effe  riabilita vi consistono nella socializzazio-
ne, nel potenziamento delle autonomie, nell’acce a-
zione delle regole e nella tolleranza alla frustrazione. 

Inaugurazione della statua di San Giuseppe 

Il 13 novembre abbiamo inaugurato il restauro della 
statua di San Giusep-
pe nella Parrocchia di 
San Giorgio a Sarisso-
la. Il restauro nasce 
da un desiderio mani-
festato dalla nostra 
Past President Fran-
cesca Gri a Tassorel-
lo Lagorio, nell’anno 
della sua presidenza. 
La Parrocchia di Saris-
sola è una bellissima 
chiesa, molto cara alla 
famiglia di Francesca, 
i cui genitori hanno 
sostenuto l’Inner 
Wheel in più di una 
occasione. E questo intervento sulla statua non è stato 
solo un restauro, ma una dimostrazione di meritato e 
profondo affe o nei confron  di Pucci e Giampiero 
Lagorio che ci hanno purtroppo lascia  Dopo la cerimo-
nia siamo state accolte da Francesca, nella deliziosa ed 
accogliente casa dei suoi genitori. 

 
 

Club di Lecco 

Navigando tra secoli 

Martedì 22 novembre le socie dell’Wheel di Lecco, ade-
rendo al proge o del distre o Meraviglie Nascoste, 
alla scoperta dei piccoli musei, hanno visitato il museo 
degli Strumen  per la Navigazione a Bellagio. 
Ubicato in una an ca abitazione a torre nel borgo di 
San Giovanni, può vantare la raccolta di cen naia di 
strumen  nau ci, come cannocchiali, bussole, diari di 
bordo e planetari. 
È un posto speciale, 
unico esempio al 
mondo di esposizione 
permanente dedicata 
agli strumen  per la 
navigazione, una ricca 
collezione grazie alla 
passione e all’impe-
gno dello scri ore e 
velista Gianni Gini, 
fondatore del museo, 
che dedicò oltre 40 
anni della sua vita alla 
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alla ricerca e alla 
collezione di reper  
rari e preziosi. 
Abbiamo percorso 
con la sua esperta 
guida, i tre pieni 
dell’esposizione: 
La tudine, Longitu-
dine, Diari di Bordo, 
Carte Nau che, alla 
scoperta di ogge  
straordinari che nei 
secoli hanno guida-
to i grandi velieri 
alla conquista di 

mondi sconosciu . 
Abbiamo ammirato ogge  nau ci originali a par re 
dal 1500, in par colare una sfera armillare (modello 
della sfera celeste inventata nel 200 a.C, un planetario 
in o one e diversi astrolabi (strumen  per misurare 
l’altezza del sole o di un astro 
Con noi hanno partecipato alcune socie del club Inner 
di Milano, di Colico e ospite d’onore la Chairman all’E-
spansione, Ti  Fusi, ideatrice del proge o. 
Le storie, i raccon , tu e noi abbiamo viaggiato nei 
secoli con quel rimando fantas co di mondi sconosciu  
e alla loro scoperta di mi  che solo la grande avventura 
dell’uomo può portare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Torneo di burraco 

Un altro successo la qua ordicesima edizione del no-
stro torneo di burraco andato in scena nella serata del 
29 novembre presso il ristorante Babà du Lac ad Abba-
dia Lariana. 
 Spirito di amicizia e di solidarietà al centro della com-
pe zione finalizzata alla raccolta fondi per sostenere i 
Service del Club Inner Wheel di Lecco quest’anno scel  

a favore della Croce Rossa, ACMT, La Nostra Famiglia. 
 Tu o perfe amente organizzato dalla Presidente Lau-
ra Tizzoni e da una commissione di Socie appositamen-
te is tuita per curare ogni step dell’evento. 
La Presidente ha presentato la serata ringraziando i 
numerosi partecipan , 104 in 26 tavoli da gioco, pas-
sando la parola all’adde a stampa, per la le ura infor-
ma va dell’Interna onal Inner Wheel. 
Hanno partecipato il 
Club di Merate con 
la presidente Valen-

na del Campo e il 
Club di Colico. 
Una allegra cena, 
prima della sfida ed 
il momento della 
premiazione dei gio-
catori, hanno fa o 
da cornice alla mani-
festazione che, an-
che quest' anno, si 
conferma vincente, 
grazie alla consueta 
adesione di numero-
si partecipan , tra le inizia ve promosse dal nostro 
Club a beneficio della comunità. 
      Maria Bonai  
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Club Torino 45° Parallelo 

Medicina a misura di donna: dalla prevenzione all’a-
zione sul territorio (in Interclub con IW Torino) 

 
Rinnovando esperienze di interclub già vissute con pia-
cere e successo, la nostra Presidente Mara ha organiz-
zato con la Presidente Barbara Milella dell’I.W. Torino 
la conviviale dedicata al tema “Medicina a misura di 
donna: dalla prevenzione all’azione sul territorio”, 
tra ato dalla prof.sa Chiara Benede o, docente ordi-
nario di ginecologia ed ostetricia presso l’Università 
degli Studi di Torino, Presidente del corso di laurea in 
ostetricia e professionista di al ssimo livello, nazionale 
ed internazionale, nel se ore della ginecologia ed oste-
tricia, come a esta il ricchissimo curriculum, di cui Bar-
bara ha dato le ura.  

Oltre agli innu-
merevoli meri  
professionali e 
scien fici, che 
l’anno portata a 
ricoprire cariche 
di grande pres -
gio (Dire ore 
della Stru ura 
Complessa Uni-
versitaria di Gi-
necologia e 
Ostetricia 1 
dell'Ospedale 
Sant'Anna di 
Torino) ed alle 
quali nessun 
italiano, né alcu-

na donna ha mai avuto accesso prima (come quella di 
Presidente del Board and College europeo di Ostetricia 
e ginecologia), cara erizza la prof.sa Benede o una 
vera e propria passione per la salute della donna, che 
l’ha portata nel 2009 a cos tuire con un gruppo di pro-
fessioniste di Torino (tra cui la nostra cara ex socia 
Emanuela Lazzerini Sella) la Fondazione “Medicina a 
misura di donna”, alle cui inizia ve di raccolta fondi 
abbiamo spesso contribuito come club ed anche a to-
lo personale, come avvenuto lo scorso 16 o obre con 
la tradizionale corsa ci adina. La relazione della prof.sa 
Benede o, corredata da puntuali slides, prende dun-
que il via dal conce o di prevenzione, intesa come un 
percorso con nuo che inizia in utero, se non addiri u-
ra prima del concepimento.  La salute della futura 
mamma può determinare le condizioni della vita del 

bambino, così come l’alimentazione, l’esercizio fisico, 
l’ambiente familiare sono fa ori fortemente determi-
nan . 
Nasce quindi l’esigenza di sensibilizzare gli adolescen  
alla prevenzione nel senso più lato del termine, che 
comprende la cura della propria salute, i vaccini, la 
contraccezione, gli s li di vita. 
Tra i vaccini è di primaria importanza quello contro il 
papillomavirus (HPV), la più potente arma di prevenzio-
ne primaria nei confron  di tan  tumori che colpiscono 
anche gli uomini.  La vaccinazione consente una rispo-
sta immunitaria maggiore tanto è più precoce (12 anni 
o comunque prima dell’a vità sessuale), ma è u le 
anche fino ai 45 anni e pure se si è già contra o il pa-
pillomavirus. 
Altro tema fondamentale è quello della contraccezio-
ne, ancora poco diffusa.  Il Fondo mondiale per la salu-
te ha decretato il fallimento della poli ca an concezio-
nale: il 46% delle gravidanze non è desiderato e richie-
de l’interruzione. Occorre dunque una contraccezione 
efficace, personalizzata in base alle esigenze della pa-
ziente. Ci sono contracce vi ormonali e non ormonali 
(profila co per evitare mala e trasmissibili). Verso i 
primi è diffusa una ingius ficata paura: gli ormoni han-
no mol  effe  benefici, prevengono mala e pelvica, 
tumori maligni, riducono del 50% il carcinoma ovarico, 
ritardano la menopausa, hanno effe  terapeu ci su 
sindrome mestruale, acne, endometriosi. L’ideale è 
pertanto rappresentato dal c.d. “double 
dutch” (doppia protezione), ovvero una contraccezione 
che associ il preserva vo maschile o femminile, come 
metodo barriera, ad una contraccezione ad alta effica-
cia come la pillola. 
Altre anta a enzione va posta negli s li di vita. I danni 
indo  da alcol e da fumo sono maggiori nelle donne, 
così come è più frequente il diabete mellito di po 2 .  
Anche l’alimentazione gioca un ruolo importante, in 
quanto obesità e sovrappeso espongono le donne ad 
un rischio del 64% di patologie cardiovascolari.  In defi-
ni va la donna nel corso della vita ha grandi opportuni-
tà di ridurre i rischi di obesità, patologie, gravidanza 
indesiderata.   A quest’ul mo riguardo è necessario 
che la donna affron  la gravidanza con un’adeguata 
preparazione, prima ancora di essere incinta. Lo scopo 
del counselling pre-concezionale è proprio quello di 
fornire alla donna gli strumen  per prevenire e curare 
tu e le condizioni che possono condizionare il buon 
esito della gravidanza, compresa la salute della madre 
e del nascituro.    
Diventa quindi fondamentale sme ere fumo e alcol, 
fare a vità fisica, mantenere peso corporeo ideale, 
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assumere acido folico per prevenir patologie del tubo 
neurale (spina bifida), almeno due mesi prima del con-
cepimento.  Poiché dopo la menopausa le limitazioni 
funzionali sono molto più significa ve per le donne, è 
opportuna una terapia ormonale sos tu va il prima 
possibile (non oltre 10 anni dalla menopausa), quale 
azione preven va di protezione, u le a prevenire l’o-
steoporosi ed  a ridurre del 50% il rischio di infarto. 
Le maggiori cause di morte delle donne sono infa  
dovute a mala e cardiovascolari, all’infarto del mio-
cardio, non già al tumore. Da tali evidenze nasce l’esi-
genza di sviluppare una medicina che tenga conto delle 
differenze di genere, ancora poco considerate (su 
4.200 lavori scien fici pubblica  lo scorso anno, solo il 
4% ha tenuto conto delle differenze di genere). 
Ecco quindi che per incen vare il sistema sanitario ad 
organizzarsi in base a tali differenze e predisporre mi-
sure preven ve terapeu che mirate nasce una specifi-
ca azione sul territorio, rappresentata dalla Fondazione 
Medicina a misura di donna, creata nel 2009 e di cui è 
Presidente la stessa prof.sa Benede o.  L’obie vo del-
la Fondazione è quello di lavorare al fianco delle is tu-
zioni, per il servizio della salute delle donne, unendo 
scienza, tecnologia, arte. 
La Fondazione nasce dall’analisi dei bisogni per indivi-
duarli e per cogliere le aspe a ve di come pazien  ed 
operatori degli ospedali. Ecco allora che l’Ospedale S. 
Anna di Torino - il più grande ospedale ostetrico gine-
cologico d’Europa che vanta mol  prima  nello specifi-
co campo (primo ospedale per la cura della sterilità; 
primo per la cura del tumore alla mammella; primo per 
fecondazione in vitro in Italia; unico centro italiano che 
ha o enuto per la 4° volta l’accreditamento europeo 
per la formazione; conta 30.000 par  all’anno e 16.000 
interven  chirurgici ginecologici/ostetrici)  - diventa il 
protagonista di un radicale cambiamento per andare 
incontro alle esigenze delle pazien .  
La salute non è solo assenza di mala a/infermità, ma 
benessere sociale-mentale-fisico ed un ambiente con-
fortevole aumenta le guarigioni.  La prima priorità che 
emerge è quella di togliere il colore grigio dalle pare  
dell’ospedale ed introdurre il croma smo per rendere 
non solo la permanenza più accogliente, ma per miglio-
rare il processo di cura. Si crea così un can ere dell’ar-
te per decorare gli ambien , cui offrono il loro contri-
buto ar s  come il pi ore Michelangelo Pistole o, il 
fotografo Franco Fontana, le cui foto sono collocate in 
Terapia intensiva; si scrivono poesie sulle pare  delle 
stanze, si a rezza l’atrio con nuova illuminazione, gra-
zie al contributo del Rotary; si ristru ura il reparto di 
ostetricia. 

La Fondazione inoltre, per alleggerire l’ansia delle pa-
zien  e renderne più piacevole la permanenza in ospe-
dale, porta all’interno del Sant’Anna le “Vitamine musi-
cali”, il più grande proge o di musica dal vivo in un 
ospedale, grazie alla collaborazione di musicis , diversi 
per età e s le, dei quali i pazien  richiedono sempre 
maggiore presenza.   Poiché anche la Cultura, intesa 
come esperienza vissuta dalla famiglia già durante la 
gravidanza e nei primi anni (come ascoltare musica, 
vivere giornate in luoghi accoglien  di bellezza, visitare 
luoghi d’arte) contribuisce, già dal periodo perinatale e 
in tu o l’arco della vita, ad una buona crescita e ad 
uno s le di vita sano, la Fondazione crea nel 2014, in-
sieme a Palazzo Madama, il proge o “Na  con la cultu-
ra”, un passaporto culturale che ricevono i nuovi na  e 
che consente alla famiglia, nel primo anno di vita del 
bimbo/a, di accedere liberamente a 40 musei ci adini, 
che in ques  anni si sono sempre più a rezza  per es-
sere  “Family and kids friendly”.   A ciò si aggiungono 
inizia ve quali il proge o di “Este ca sociale”, il pro-
ge o “Libri liberi”, la “Festa della nascita”, il proge o 
“Mille culle”, ispirato ai primi 1.000 giorni di vita, che 
sono fondamentali per la salute e lo sviluppo di bam-
bini/e, con effe  significa vi per tu a la vita adulta.  
L’obie vo della Fondazione è anche sostenere la ricer-
ca scien fica e tecnologica in ginecologia e ostetricia e 
favorire la crescita professionale degli operatori sanita-
ri mediante l’offerta di formazione e informazione 
effe uata con qualsiasi mezzo.    Oltre all’impegno per 
l’acquisizione di nuovi strumen  diagnos co-
terapeu ci ad alta tecnologia, la Fondazione ha colla-
borato alla ristru urazione di un’ampia area des nata 
al Centro di Training REC (Research and Educa onal 
Center) per la formazione con nua in ginecologia e 
ostetricia e l’addestramento con manichini e simulato-
ri, per consen re di affrontare le emergenze più difficili 
ed i complessi interven  chirurgici ginecologici. 
Tante altre sono le inizia ve (lo erie, concer , serate, 
sfilate, corse) della Fondazione per raccogliere fondi a 
favore dei sopracita  proge , che spaziano in tu  i 
se ori che possono in varia misura garan re la cura ed 
il ben-essere della persona sin dal suo concepimento. 
Alla luce di quanto a entamente e con interesse ascol-
tato, sen amo di essere state un po’ anche noi porta-
trici di cultura, e quindi di benessere, per il contributo 
dato dai nostri club alla realizzazione dei due libri, di 
cui Barbara e Mara omaggiano a fine serata la pres -
giosa ospite, ovvero il Libro sui Restauri ed il Libro 
“Meraviglie nascoste”,  giunto alla 2° ristampa, illu-
strandone i contenu  e le finalità. 

Cris na Petrignani 
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Club di Cuorgnè e Canavese 
Domenica 13 novembre, in occasione della 26 °festa 
degli alberi e dei bambini del Comune di San Giorgio 
Canavese presso l’Is tuto comprensivo, alla presenza 
del Sindaco Andrea Zanusso e della dirigente dell’Is tu-
to do .ssa Paola Torroni, è stato piantumato un albero 
(Cornus florida rubra) donato dal Club Inner Wheel di 
Cuorgnè e Canavese.  Dopo il saluto e l’intervento delle 
autorità,  la Presidente Patrizia Rosboch  ha ringraziato 
l’Amministrazione Comunale  e la dirigenza scolas ca 
per aver permesso al nostro Club di realizzare il service 
spiegando che tale consuetudine   deriva da un pro-
ge o della Past Presidente del  Consiglio Nazionale 
Angela Farina che, nell’anno della sua Presidenza, ha 
aderito ad un proge o del Ministero dell’Ambiente “ 
Ado a un albero” , e che , negli anni a seguire, parec-
chi Club Inner Wheel hanno con nuato a realizzare. Il 
nostro Club, ha proseguito la Presidente, in funzione di 
tale proge o, ha provveduto negli anni a piantumare 
alberi di diverse specie nei Comuni di Cuorgnè, Castel-
lamonte, Rivarolo. Quest’anno, si è deciso di dedicare 
l’evento alla nostra Governatrice Patrizia Gen le.  La 
Presidente ha aggiunto che la scelta del Comune di San 
Giorgio è scaturita dal fa o che i suoi figli hanno fre-
quentato le scuole  qui ed ogni anno li ha accompagna-

 alla festa degli alberi conservandone un bel ricordo. 
Ha infine concluso con una citazione “Chi pianta un 
albero pianta una speranza”, so olineando la propria 
a enzione sull’ ambiente come obie vo da perseguire 
e come percorso da condividere con più persone possi-
bile.        Marina Ardissone 

Club di Vallemosso 
Quando le vibrazioni della musica creano armonia... 

 
Venerdì 4 novembre. un gruppo di musicis , un gruppo 
di spe atori, la Sala Cervo di Ci adellarte Fondazione 
Pistole o e si è verificata la magia, la magia di un’invisi-
bile energia che ha viaggiato nell’aria ed ha colpito il 
nostro udito incantandoci ed esaltando le nostre sen-
sazioni. Protagonista della serata il gruppo Smallable 
Ensemble composto da qua ro componen : Alex Ga-
riazzo, da anni chitarrista e cantante della Treves Blues 
Band; Marco «Benz» Gen le, polistrumen sta, che col-
labora anche con gli Africa Unite ed è session man per 
Rachele Bastreghi, Meg, Colapesce; il bassista Michele 
Guaglio, che per anni ha collaborato con il chitarrista 
rock-blues Vic Vergeat e Roberto Bongianino, fisarmo-
nicista e polistrumen sta, che si muove tra folk, blues, 
jazz e tango. Il gruppo si è esibito in una serie ricercata 
di brani spesso fru o di un sapiente riarrangiamento in 
un crescendo di ritmo ed energia tale che gli spe atori, 
galvanizza  ed infiamma  dal vigore dei suoni, a metà 
concerto hanno iniziato ad alzarsi, a muoversi ed a bal-
lare strega  da quanto stava avvenendo.  

Quella musica, quei suoni, l’energia dei musicis  hanno 
disposto spiritualmente gli spe atori in un‘altra dimen-
sione, donando a tu  noi sensazioni altrimen  impos-
sibili, impressionando anche la nostra memoria invitan-
doci a ricordando emozioni magari provate tanto tem-
po prima.  E sopra u o ci ha consen to di percepire 
l’idea di star vivendo in quel luogo ed in quel preciso 
momento la condivisione di una esperienza di posi va 
e liberatoria socialità. 
Il merito del Club Inner Wheel Valle Mosso che, guida-
to dalla Presidente Paola Carbo a Gallo ha organizzato 
l’evento benefico a favore dei services in programma 
nell’anno in corso, è stato proprio quello di raccogliere 
a orno a sé persone che hanno colto lo spirito della 
serata.  Grazie a tu . Da replicare! 
       Simona De Luca 
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Club di Milano  
Visita al Museo Etrusco di Palazzo Rova  

 
Incuriosite dagli ul mi ritrovamen  di statue etrusche, 
tes moni di una delle civiltà più interessan  dell’Italia 
an ca, ci siamo date appuntamento a Palazzo Rova  
per visitare il Museo Etrusco di recente alles mento.  

Il percorso esposi vo si snoda prevalentemente a ra-
verso un salone ipogeo (che richiama la geometria 
delle necropoli etrusche di Cerveteri e Tarquinia) e si 
muove all’interno delle cupole tra le teche triangolari 
in cri- stallo che espongono i grandi vasi, gli ex voto, i 

piccoli bronzi etruschi accanto 
a opere contemporanee di 
William Kentridge, Lucio Fon-
tana e Arturo Mar ni. 
Si passa quindi alla grande 
sala ellissoidale, nella quale i 
reper  espos  parlano della 
vita quo diana degli Etruschi, 
la casa, la bo ega, il mare. Un 
vaso di Picasso ripropone l’im-
magine del banche o etrusco 
Il Piano Nobile, in cui prose-

gue il percorso, mostra tu  gli elemen  del palazzo 
se ecentesco che ospita la collezione, riporta  alla 
loro bellezza originale: boiseries, porte dorate, camini 
in marmo, specchiere, vetrine e con importan  reper  
archeologici. 
Percorso sicuramente affascinante , in cui i reper  di-
alogano con le opere di importan  esponen  dell'arte 
contemporanea. Una esperienza sorprendente in un 
contesto d’eccezione. 
A conclusione della visita un raffinato pranzo presso il 
ristorante stellato di Andrea Aprea, sempre a Palazzo 
Rova , ha aggiunto alla ma nata una nota di convivi-
alità e di amicizia condivisa.  
     Nadia Sforza  Bufano 

 
Club di Torino Europea 

Visita all’Accademia delle Scienze di Torino 
 
Martedì 8 novembre, la do oressa Elena Borgi, Re-
sponsabile di Biblioteca e Archivio dell’Accademia delle 
Scienze, ci ha magistralmente guidate alla scoperta di 
un’eccellenza della nostra ci à. L’Accademia delle 
Scienze ha sede al piano nobile del palazzo se ecente-
sco del Collegio dei Nobili, proge ato per ospitare un 
Collegio gesui co des nato ai giovani rampolli delle 
famiglie aristocra che. Con un’apertura straordinaria a 
noi riservata, dopo aver percorso lo scalone 
“guariniano” siamo entrate nella Sala dei Mappamon-
di, originariamente sede del teatro del collegio, so o lo 
sguardo di Vi orio Amedeo III che nel 1783 concesse le 
paten  di fondazione della Reale Accademia delle 
Scienze, e siamo state affascinate dalle pare  ricoperte 
da librerie e ricche decorazioni che rappresentano le 
Scienze ogge o di studio dell’Accademia e dalle spie-
gazioni della nostra guida. L’Accademia è divisa in due 
classi, quella delle Scienze fisiche matema che e natu-
rali e quella delle Scienze morali storiche e filologiche; 
tra i soci sono state accolte personalità diverse, anche 
straniere, accomunate dall’impegno in favore della cul-
tura. Siamo poi passate nella sala di Le ura, ricoperta 
di scaffali con ricche collezioni librarie an che, dove la 
nostra guida ci ha anche mostrato codici an chi e la 
raccolta di disegni, schede perforate, relazioni sulla 
macchina anali ca di Charles Babbage (il progenitore 
del computer), che nel 1840 presentò all’Accademia di 
Torino le sue ricerche. L’a vità dell’Accademia con -
nua la sua a vità promuovendo ricerche, pubblicando 
i risulta  delle stesse, organizzando congressi e mo-
men  di formazione a vari livelli. La cena che ha segui-
to la nostra visita ci ha permesso di con nuare a discu-
tere piacevolmente con la nostra esperta e tra di noi.  
                                                                                                                    
     Paola Camerano Go a 
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Club di Monza 
33a edizione della Fiera Gastronomica  

Arriva il giorno più impegna vo dell'anno sociale, l'e-
vento chiamato "fiera gastronomica e...". 
Tu e le socie sono coinvolte per l’organizzazione e la 
preparazione della giornata, un vero e proprio lavoro di 
ricerca dei prodo  e di cura dell'alles mento, ciascuna 
con un ruolo e un compito ben preciso. I numerosi ta-
voli sono alles  già dalle prime ore della ma nata, 
ognuna di noi occupa il proprio posto aspe ando l'arri-
vo degli amici ospi  sempre numerosi. La Presidente 
Minnina è pronta all'accoglienza. 
Tra i primi "clien  amici" arriva la nostra Governatrice 
Patrizia, tanto sensibile e a enta alle inizia ve del no-
stro Club. Si intra ene con la Presidente e tu e noi. 
Insieme sca amo alcune foto di rito concedendoci poi 
una piacevole pausa caffè. Grazie Patrizia, ques  ges  
dimostrano cura e affe o per le tue socie. 
Quest'anno la raccolta fondi più importante del club ci 
vede impegnate per un proge o di solidarietà all'asso-
ciazione Tu con Noi per la realizzazione della "casa sulla 
collina". Ma di che cosa si tra a? Il tema è quello del 
dopo di noi: cosa faranno i ragazzi più fragili dopo che i 
genitori li avranno lascia  soli 

L'associazione Tu con Noi ha in  proge o la ristru ura-
zione di una casa per ospitare 4/5 ragazzi segui  
dall'associazione che con i suoi 200 volontari sos ene 
da mol  anni le famiglie con figli fragili. Un modello di 
residenzialità familiare con personale s pendiato e 
volontari dell’associazione così che si instauri un con-
ce o di famiglia allargata, mantenendo contempora-
neamente una in mità tra i partecipan . A fine giorna-
ta ci aspe ano i nostri amici ospi  dell'Asilo No urno 
di via Raiber . Ormai è diventata una consuetudine 
quella di passare da loro per la consegna di alcune del-
le nostre prelibatezze. Per noi è un vero piacere sapere 
che a merenda gusteranno i buonissimi pane oni e 
pandori di una raffinata pas cceria piemontese. Grazie 
sempre a tu  i partecipan  per il sostegno e l'aiuto. 
      Monica Riva 

Serata per il sostegno ai minori di Mamma Rita 
In occasione della Giornata Internazionale per i diri  
dell’infanzia e dell’adolescenza, ill 19 novembre, le 
Minime Oblate della Piccola Opera per la salvezza del 
fanciullo ci hanno invitate ad una serata con aperi vo e 
can  Gospel. Eccoci, quindi, Alma, Anna, Monica ed io, 
nel grande atrio dell’Is tuto Mamma Rita che ci ospita. 
L’atrio è affollato dai tan  sostenitori, rappresentan  
di associazioni e benefa ori che da sempre accorrono. 
In aiuto di queste suore che con impegno ed amore 
assistono bambini soli, mamme con bambini, ragazzi 
ed adolescen , dando loro affe o e calda accoglienza. 
C’era anche il sindaco con il quale alcune di noi hanno 
visitato, guidate dalla Dire rice Sorella Rosalia, le stan-
ze al primo piano in cui alloggiavano sei graziosissime 
ragazzine che ci hanno accolto, serene e sorriden , 
insieme alla loro giovane assistente. Nell’atrio c’era un 
lungo tavolo con dolci ed aperi vi offer  dai Lyons e da 
una pas cceria amica. Ma quello che colpiva maggior-
mente era un grande cartello colorato pieno di foto dei 

bambini, di disegni di piccoli che si tenevano per mano 
e “Questo sono io” un grande puzzle di un bimbo con 
scri o sul corpo i suoi diri : alla salute, al gioco, al ci-
bo, all’uguaglianza, all’educazione, diri o alla vita e ad 
avere una famiglia, una casa, una nazione, diri o di 
essere un bambino. E io aggiungerei: un bambino ama-
to e accudito, perché non c’è niente di più tenero, indi-
feso, vulnerabile di un bambino che sa di essere solo e 
di dover affrontare la vita inerme e senza affe . 
I can  gospel hanno so olineato e accompagnato cia-
scuno dei diri  dei bambini, a raverso la parola del 
Signore, che rinasce e dà ai can  quel ritmo gioioso ed 
intenso che affascina e che invita alla speranza.  Infine, 
su un monitor è apparso un numero: 11169!  I piccoli 
aiuta  da Mamma Rita fin dalla nascita della loro Is tu-
zione. Grandi applausi alla loro umanità , alla bravura e 
simpa a dei cantan , in una bella serata che ci ha fa o 
sen re migliori e desiderosi di porgere il nostro aiuto. 
          Franca Mandelli 
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  Club di Santhià Crescen no 
L’Inner Wheel per l’esercito dei cuori 

Lo scorso 11 novembre il club Inner Wheel Santhià Cre-
scen no, durante il tradizionale appuntamento novem-
brino della “cena della polenta”, ha ospitato Erika Bar-
bonaglia, Samantha Profumo e Damiano Gabo , rap-
presentan  dell’Esercito dei cuori.  
Erika Barbonaglia, Presidente della neocos tuita asso-
ciazione, ha spiegato che è stata la consapevolezza di 
non poter raggiungere come singoli obie vi benefici 
significa vi a spingere lei e un gruppo di amici a cos -
tuirsi in associazione. Il primo obie vo è la donazione 
di un monitor per polisonnografie al reparto di pedia-
tria del Sant’Andrea perché oggi i bambini che soffrono 
di apnee no urne devono essere porta  all’ospedale 
Regina Margherita di Torino per eseguire il monitorag-
gio delle apnee, mentre con il nuovo apparecchio lo 
stesso esame potrà essere eseguito a Vercelli. 

Erika ha presentato gli appuntamen  del proge o   per 
la raccolta di fondi “Fai ba ere il tuo cuore” che culmi-
neranno il 21 dicembre quando Samantha Profumo 
pedalerà sui rulli dalle 20 alle 8 del giorno dopo tentan-
do di ba ere anche di un solo chilometro il record de-
tenuto da Paola Giano . 
Alla serata, impreziosita anche dalle bellissime opere 
dipinte dalla socia Graziella Dellavalle, oltre ai numero-
si famigliari e ospi  delle socie, sono intervenu  le  
rappresentan  del Distre o Inner Wheel 204, Caterina 

Perino e Susy Tose , la presidente del club Inner 
Wheel di Biella Barbara La ni, il past President del Di-
stre o Rotary 2031 Massimo Tose ,  il presidente di 
commissione dello stesso Distre o Giorgio Delleani, il 
presidente del Rotary Sant’Andrea Vercelli Santhià Cre-
scen no Fabio Pissinis e la presidente del Rotary Ver-
celli Adriana Sala Breddo. In tal modo con il ricavato 
della serata il club potrà contribuire alla realizzazione 
dell’obie vo dell’Esercito di cuori.    
                                                                   Annamaria                                                    
 

Club di Biella 
 

Incontro con Aldo Ferrero: la campagna Verdure alla 
moda e altri celebri sca  

 
Il 7 novembre, protagonista indiscusso della conviviale 
presso il Circolo Sociale Biellese, è stato il relatore Aldo 
Ferrero. Fotografo, pubblicitario e produ ore di video 
da oltre 25 anni, con la campagna "VERDURE ALLA MO-
DA" e altri celebri sca  ha raccontato la manifesta pas-
sione per il suo lavoro ed i segre  dell'affascinante 
mondo della fotografia pubblicitaria, a raverso sca  
originali e moderni. 
Ad accompagnare il convivio, la cena a tema con un 
menù autunnale dedicato a prodo  stagionali come la 
zucca, la verza e le castagne. Il tu o a deliziare i pala  
di ogni commensale, sopra u o con il dessert autun-
nale per eccellenza, quale il MONTE BIANCO. 
Alla serata all'insegna della fotografia d'arte, trascorsa 
in un piacevole clima di amicizia e convivialità, erano 
presen  numerosi ospi : le amiche dell’Inner Wheel 
Club di Vallemosso e del Sorop mist Biella, che hanno 
partecipato con entusiasmo ed interesse alla relazione. 
Service a favore de "Il Giardino botanico" di Oropa. 
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Club di Piacenza 

Serata in Pizzeria  

Abbiamo organizzato questa serata per accogliere la 
nuova socia, Grazia 
Puglisi Scarcella. 
Il tra amento è sta-
to di riguardo racco-
manda  da una no-
stra carissima socia 
Anna Maria, gustato 
pia  par colari, con 
mozzarelle squisite, 
pizza fri a e pia o 
speciale “branzino”, 
finendo con dolci 
dalla Pas era, al Ba-
bà, e varie torte. 
Tu o in armonia, 
con chiacchiere e 
scambio di idee per 
la prossima serata 
degli auguri. 
Il momento clou la 
spillatura della nuo-
va socia, serie dopo 

la le ura della formula per l’accoglienza, la nuova socia 
originaria di Messina si è presentata ed abbiamo sco-
perto una persona simpa ca, ricca di umanità e appas-
sionata di scri ura, ci ha le o alcune sue opere di poe-
sia, si sente l’amore della sua terra, dei ricordi d’infan-
zia, della vita vissuta seguendo il marito per tu a l’Ita-
lia, dove era  trasferito per il lavoro. Ben arrivata Grazia 
anche noi faremo parte della tua famiglia in amicizia.  
 
     Mariuccia Molinaroli 

 

 
Club di Merate Vimercate Brianza 

 
Serata dedicata alla nostra tradizionale “Cena Rus ca” 
presso la Tra oria La Cava di Cernusco Lombardone 
Grande presenza dei club di Servizio del Territorio: In-
ner Wheel, Rotary, Lions, Sorop mist e Autorità Civili: 
Sindaci di Merate e Vimercate, Assessori delle due 
Ci à, Presidente della Pro Loco Merate, Rappresentan-

 dell’Accademia della Cucina italiana e dell’Ordine dei 
Cavalieri  del Sacro Sepolcro, Dirigente Scolas ca 
dell’I.C. Manzoni di Vimercate e mol  amici che ogni 
anno rinnovano la partecipazione sia per gustare la 
cassoeula, pico pia o della cucina lombarda,  ma so-
pra u o per contribuire alle nostre a vità benefiche. 
La Presidente Valen na Del Campo ha evidenziato le 
finalità della serata: la raccolta fondi per la realizzazio-
ne del Proge o contro il bullismo ed il cyberbullismo 
nelle prime medie dell’Is tuto Comprensivo A. Manzo-
ni di Vimercate. 

La Dirigente Scolas ca, Do .ssa Elena Rossi, ha espres-
so grande soddisfazione per la scelta della sua scuola, 
facendo presente quanto il fenomeno del  bullismo sia 
sempre più in espansione e quanto sia importante av-
valersi anche del supporto di collaboratori e proge  
esterni per contrastarlo.  
La serata si è svolta in un clima di grande amicizia e 
serenità ed è terminata con l’estrazione dei numerosi 
ces  gastronomici prepara  dalle socie e dalle amiche. 
Un ringraziamento da parte della Presidente e delle 
Socie a tu  i presen  che con la loro partecipazione 
hanno contribuito alla realizzazione del nostro service 
ed ai Signori Sala della Tra oria La Cava per la disponi-
bilità dimostrata e per l’o mo cassoeula. 
                                                                            Liliana Mauri 
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Club di Bergamo 
Bergamo scolpita 

Spesso la consuetudine quo diana ci induce a riservare 
uno sguardo fre oloso e superficiale a tan  aspe  del 
contesto urbano in cui viviamo. La proposta affasci-
nante della nostra Relatrice, Marcella Ca aneo, Stori-
ca dell’Arte, oggi gradita Ospite del Club è quella di… 
“Rivivere con occhi diversi e uno sguardo più riflessivo 
la Bergamo più concitata, più cao ca, cuore e centro 
delle a vità commerciali” a raverso la le ura incon-
sueta” dei rilievi plas ci e delle sculture che adornano 
le facciate degli edifici pubblici e priva ”.  La do ores-
sa Ca aneo coglie quindi l’occasione per presentare la 
sua opera: dopo il primo volume dedicato alla Bergamo 
scolpita della Ci à Alta e dei Colli, il secondo sulle scul-
ture degli edifici della ci à al piano. Nel percorso sug-
gerito sono sta  opera  oltre mille rilievi, selezionan-
done cinquantaqua ro:” … l’aspe o più intrigante del-
la ricerca è stato il constatare come la maggior parte 
degli elemen  scultorei siano sta  pochissimo indaga  
e come siano poco no  o addiri ura sconosciu  gli ar-
chite  che li hanno proge a .” L’impegno è stato 
quello di risalire agli autori ed esecutori incrociando 
più registri e fon  di documentazione. “Le sculture non 
sono giustapposte, avulse dagli edifici che le accolgono, 
ma stre amente connesse ad essi, sino a raccontare e 
siglare la storia dell’edificio e del suo commi ente. La 
scultura - come afferma Arturo Mar ni – è un assoluto 
che raccoglie tu e le espressioni.” Inoltre si è cercato… 

“di dar voce a delle 
opere magari assai 
note ma mai a enta-
mente indagate nel 
loro significato più 
intrinseco, nel loro 
aspe o più iconogra-
fico.”  E’ il caso del 
monumento a Camil-
lo Benso Conte di Ca-
vour, (1913) opera di 
Leonardo Bistolfi, il 
maggior scultore sim-
bolista italiano: una 

scultura rivoluzionaria dove il sogge o è in secondo 
piano (il volto di Cavour) mentre in primo piano si libra 
dal marmo la piena figura femminile, allegoria della 
resurrezione d’Italia. Un’opera sugges va, purtroppo 
abbandonata al degrado… Le due figure muliebri con 
copricapo a cloche del portale della villa La Bassiana 
sono a ribuite a Giuseppe Siccardi, autore dagli esordi 
simbolis , poi incline al classicismo, più gradito alla 

nuova borghesia del tempo, come la dolce figura fem-
minile posta al centro del giardino della villa Rastelli, 
un simbolo della nostra storia ci adina, appartenuta al 
famoso giocoliere. Nel primo decennio del 900 si ricor-
re all’uso della pietra ar ficiale prodo a dalla Società 
Bergamasca del cemento e della pietra idraulica negli 
edifici come la Casa Paleni, il Palazzo della Provincia e 
la Casa Dolci; nel nuovo centro piacen niano Marcello 
Piacen ni, archite o romano, rinsalda il legame con il 
tessuto ci adino usando, per la Torre dei Cadu  e i 
por ci la pietra di Zandobbio, l’Arenaria di Sarnico e la 
Pietra di Credaro. La Pietra di Zandobbio sarà usata 
anche per l’edificio della Banca d’Italia, del Palazzo di 
Gius zia, e nel portale dell’an ca sede della Banca 
Bergamasca; nel 
corso degli anni 
Trenta la propa-
ganda di regime 
imporrà questo 
materiale per le 
sfumature rosate 
che tanto la avvici-
nano al marmo 
dell’an ca Roma. 
Esempio del sodalizio tra gli archite  Alziro Bergonzo 
e Leone Lodi, iniziato con la realizzazione della fontana 
o agonale di Porta Nuova, i cui rilievi sono ispira  ai 
segni zodiacali lega  all’acqua, è l’ul ma metopa del 
por cato della nuova Casa del Fascio, dove lo scultore 
Lodi in onore dell’amico raffigura l’Archite ura. Davan-

 al Palazzo Storico del Credito Bergamasco si impone 
la scultura in bronzo Anima Mundi di Ugo Riva, mentre 
sul retro lo scultore Piero Ca aneo, lavorando sul con-
ce o di Liberalità, tolo stesso dell’opera unitamente 
ad Espansione, realizza un intervento in bronzo in parte 
dorato, senza intermediazione di basamento, apposita-
mente studiato per quello spazio esterno (intervento 
site specific). Altro felice sodalizio tra scultura e archi-
te ura è quello tra Sergio Invernizzi e Gino Cosen no 
nel Passaggio Limonta; importante osservare come il 
cemento, materiale non nobile, ritorni dagli anni 50 ad 
assumere una grande valenza ar s ca. Sempre in que-
gli anni la legge cosidde a del 2% stabilirà la des na-
zione della spesa dell’impresa all’abbellimento degli 
edifici con opere d’arte; tu avia gli interven  plas ci 
sono da allora sempre più configurate come opere 
non più integrate con il nuovo proge o. Felice esem-
pio le sculture di Elia Ajolfi e di Giacomo Manzù. C’à 
ancora tanto da scoprire in questa nostra meravigliosa 
ci à, una storia infinita da raccontare: Marcella Ca a-
neo ce lo insegna con grazia e competenza inimitabili. 

PUPA 
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Club Milano S. Carlo Naviglio Grande               

Il colore  fa bella……. 
E i colori appunto sono sta  i protagonis  della nostra 
serata dove Elena Pasinelli, una consulente di immagi-
ne e personal shopper, ci ha aiutate a scoprire come 
valorizzarci a raverso i colori e come scegliere capi di 
abbigliamento dai colori che più si ada ano alla nostra 
carnagione e alla nostra figura.  
Un argomento solo in apparenza frivolo perché con 
scelte giuste di colori e di capi di abbigliamento si pos-
sono evitare acquis  inu li, capi che rimangono poi 
nell’armadio o che alla fine noi me amo anche se non 
ci fanno sen re a nostro agio.  
Alcune di noi si sono prestate volen eri a provare la 
pale e dei vari colori di Elena Pasinelli, e si sono rese 
conto dell’importanza della scelta giusta delle loro sfu-
mature per il nostro viso.  
Serata vivace, allegra, di condivisione di idee e di opi-
nioni dove anche le socie dei Club Milano, Milano Est e 
Lecco si sono lasciate coinvolgere in questo piacevole 
gioco dei colori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiera Gastronomica 
Anche quest’anno la nostra Presidente Elena Briguglio 
è riuscita ad organizzare la tradizionale Fiera Gastrono-
mica di Natale del nostro Club, che si è svolta nell’am-
pio salone della sua casa milanese. 
Grande successo hanno o enuto i prodo  gastrono-
mici siciliani dove i sughi “salvacena” l’hanno fa a da 
padrone, segui  a ruota dai pane oni dove difficile era  

 
la scelta tra quelli classici, avvol  nelle pashmine dai 
tenui colori, ai più originali alla vodka o al gorgonzola, 
ma anche alle mandorle oppure al cioccolato o ai pro-
fumi della Sicilia dove l’isola era presente anche nei 
for  colori delle scatole che custodivano ques  imper-
dibili dolci di Natale. 

 E ancora vase  di miele dai mille sapori, marmellate, 
torroncini, pistacchi e la famosa caponata di Elena so-
no sta  un valido suggerimento per regali di Natale 
u li e gustosi. 
Anche il reparto dei bijoux ha brillato per la sua origi-
nalità e per il vasto ventaglio di offerte. Difficile non 
trovare qualcosa e impossibile uscire a mani vuote da 
questa Fiera dove il grande impegno di Elena è stato 
ripagato dal meritato successo.   
     Anna Maria Gheroni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

PS: nella foto di gruppo è presente un’amica dell’Inner 
Wheel di Trier (Germania), nostro Club conta o  
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Club di Alessandria 

Serata sulla violenza contro le donne 
Il Golf Club la Serra di Valmadonna ha ospitato, lo scor-
so 16 novembre, un’assemblea delle Inner Wheel di 
Alessandria che si sono incontrate per una serata con 
cena a seguire, secondo il consueto spirito collabora -
vo e proposi vo che le cara erizza. Molte sono state le 
idee per il calendario dell’imminente anno nuovo e 
sopra u o le inizia ve volte a devolvere il ricavato dei 
services alle varie organizzazioni ed associazioni soste-
nute dal Club. La presidente Francesca Piccardo Tor  
ha rimarcato il successo di alcune recen  inizia ve, tra 
cui il merca no, e ha affrontato il tema della cena nata-
lizia con la tradizionale pesca di beneficenza. 

Ospi  della serata due do oresse impegnate sul terri-
torio a favore delle donne vi me della violenza. Sara 
Slauzero, presidente del centro an violenza Medea e 
Carlo a Sartorio, entrambe fondatrici dell’associazio-
ne, dopo la gradita cena con pia o forte di riso con 
zucca ed amare , hanno illustrato la loro a vità, in 
previsione del 25 novembre, giornata contro la violen-
za. L’associazione che opera sul territorio dal 2009 e 
dal 2018 è presente anche a Casale, offre consulenza, 
ascolto ma anche aiuto concreto ed alloggi per le don-
ne che decidono di uscire dalla spirale di violenza dei 
loro partner e, qualche volta, anche  dei loro figli. La 
psicologa Sara Slauzero ha so olineato che il livello 
sociale di queste vi me non è più soltanto medio bas-
so e che le donne che rischiano la loro stessa vita pos-
sono contare su questa associazione che ha aiutato già 
più di duemila persone. Da quando Medea è presente 
sul territorio Comune e Regione si sono sensibilizza  
rispe o a questo grave problema ed oggi sono 24 le 
volontarie coinvolte. La presidente ha voluto ringrazia-
re, nello specifico, il sostegno economico delle Inner 
Wheel di Alessandria che hanno donato un sostanzioso 
contributo nel 2022. Il tema delle donne, in par colare 
nel Medio Oriente, verrà affrontato in una conferenza 
tenuta dalla giornalista e professoressa Sagida Syed, 
altra ospite della serata, il prossimo febbraio. 

 

Club di Colico 
Serata “Thanksgiving” 

Eccoci giun  alla nostra serata più importante dell'an-
no. "Thanksgiving" è per noi, in interclub come ogni 
anno col Rotary padrino, l’appuntamento "clou" da ben 
vent'anni. 
Per ragioni di forza mag-
giore, l'evento che di soli-
to, come negli U.S.A. si 
colloca al quarto giovedì 
di novembre, ha dovuto 
essere an cipato. Anche 
per questo mo vo il nu-
mero dei partecipan  è 
stato leggermente inferio-
re a quello degli ul mi 
anni. Grazie all'abilità del-
lo chef del ristorante Ma-
loia, ma sopra u o grazie 
alla bravura di Julia nella 
preparazione del ripieno e 
della salsina ai cranberries unita alla maestria di Nico 
per il taglio perfe o, il tacchino era più tenero e gusto-
so di sempre. Le tavole, come ogni anno arricchite dai 
fantas ci centrtavola autunnali prepara  dalla nostra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
past President Virginia, rendevano l'atmosfera ancora 
più calorosa e frizzante. 
Per non fare troppo tardi, verso la fine della cena, qual-
che socia volenterosa ha iniziato a vendere i biglie  
della lo eria e, grazie alla generosità di socie, soci ed 
amici, se ne sono vendu  mol . 
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Club di Genova 
“Gran bollito” 

Domenica 13 novembre anche il Club di Genova ha 
partecipato con una piccola ma molto gioiosa rappre-
sentanza al tradizionale “Gran Bollito” organizzato dal 
Club di As . 

Tu o, ma proprio tu o, ha concorso per regalarci 
quanto di meglio il Piemonte sa offrire, a cominciare 
dalla fredda e s molante aria novembrina, i colori delle 
campagna, la luce e i filari a perdita d’occhio. 
E’ stato ancora più piacevole rifugiarsi all’interno delle 
Dis llerie Berta e successivamente nell’accogliente ri-
storante di Borgo Roccanivo dove i ragazzi dell’Is tuto 
Alberghiero di As  con le loro belle toques sve an  ci 
hanno servito tante prelibatezze. 
Grazie alla Presidente Simone a e a tu o il Club di As  
per rinnovare questo appuntamento così a eso e par-
tecipato 
                                                     

Prenatalizia Distre uale 
 
E’ stato molto bello partecipare in rappresentanza del 
mio Club alla bella Prenatalizia Distre uale a palazzo 

Cusani. La nostra Governatrice Patrizia ha saputo, cre-
do con tanto lavoro di preparazione, offrirci un pome-
riggio veramente carico di significa  e di amicizia. 
Grazie Patrizia dell’a en-
zione per ognuna, del 
tuo girare tra i tavoli, del 
tuo bellissimo cadeau 
natalizio , ma 
sopra u o grazie per 
avere con nuato, appe-
na è stato possibile, la 
tradizione di questo fan-
tas co incontro tra 
amiche. 
 
 
 
 

 
Visita al Cimitero monumentale di Staglieno 

 
Vista la temperatura mite e il sole splendente è stato 
quasi come passeggiare in un giardino pieno di belle 
statue, di epigrafi, di alberi e fiori, un intreccio tra arte, 
ricordo e natura. 
La nostra guida Agnese Avena ci ha illustrato la moda 
femminile a cavallo tra 800 e 900 a raverso l’osserva-
zione delle tante statue presen . 
Una bella e interessante giornata terminata con uno 
spun no assieme alle amiche che hanno partecipato. 
      
     Mirella Bergaglio Rusca 
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Club di Milano Giardini 
Qua ro ventagli giapponesi restaura  dal nostro Club 

Il 23 novembre, il Club di Milano Giardini si ritrova per 
assistere alla presentazione di qua ro ventagli orientali 
dell’800, appartenen  alla Casa Museo Pogliaghi di 
Varese, restaura  dal nostro Club. 
Al nostro arrivo, davan  alla Pinacoteca, ci viene incon-
tro, premurosa come sempre, la nostra Socia Elena 
Fontana, preposta alle relazioni esterne dell’Ambrosia-
na, e ci accompagna nella sala in cui sono espos  i ven-
tagli da noi restaura . Qui ci accoglie, con garbo e affa-
bilità, Raffaella che assume le veci della Presidente Sil-
via, purtroppo assente perché ammalata. Elena ci pre-
senta il Do or Grimaldi, Segretario Generale della Ve-
neranda Biblioteca Ambrosiana, che ci ringrazia per la 
nostra generosità. Così, grazie al nostro apporto, pos-
siamo far rivivere ogge  che altrimen  resterebbero 
irrimediabilmente rovina  e dimen ca :  
È bello che facciamo ques  interven  i cui risulta  pos-
siamo constatare dire amente: ques  a , a volte an-
che piccoli, sono significa vi e contribuiscono ad aiuta-
re l’Ambrosiana che è una perla di Milano. 
Nella presentazione dei ventagli ci viene mostrato dal 
restauratore Vito Milo un video su come viene realizza-
ta la stampa e, quindi, un altro su come viene prepara-

ta la stru ura di un ventaglio. 
Successivamente vediamo gli interven  effe ua  sui 
nostri ventagli: pulitura dalla polvere con micro-
aspiratori a raverso una tela a protezione della carta e 
pulitura delle macchie con gomme ultra-morbide. Le 
ro ure dello scheletro in bambù sono state ripris nate 
con micro-interven  in resina e le lacune di carta sono 
state integrate con so lissima carta giapponese. 
Ecco infine apparire con rinnovata ni dezza e integrità 
i ventagli da noi ado a . 
Il pomeriggio si conclude alla Pas cceria Passerini con 
scambio di impressioni, ricordi, favorevoli commen . 
      Angela Vistoli 
 

Club di Milano Se mo 
Serata in Interclub 

Eravamo circa 40 in una bella sala del ristorante Lodo-
vico il Moro alla Sforzesca, frazione di Vigevano: oltre 
al nostro Inner Milano Se mo erano presen  i Rotary 
di Abbiategrasso, Lomellina e Vigevano Mortara.  
Dopo una cena ricca e ben organizzata Ti  Fusi, Chair-
man all’Espansione, ha fa o una bellissima presenta-
zione sia della nostra associazione che del libro 
“Meraviglie nascoste”, riscuotendo molto successo. La 
serata alla Sforzesca è stata apprezzata da tu  i parte-
cipan . 

 
Visita alla Fondazione Rova  

Eravamo in 14 fra socie e amiche alla visita guidata da 
Laura, laureata in etruscologia, che ci ha illustrato in 
modo de agliato le ceramiche, i bronzi e gli ori espos  
in un salone ipogeo che, grazie all’o ma ristru urazio-
ne, richiama la stru ura delle necropoli etrusche. Sia-
mo poi salite al primo piano, dove i pezzi d’arte moder-
na e contemporanea sono accosta  a più di 200 reper  
della collezione etrusca. E dopo la visita, un piacevole 
aperi vo! 
     Chris na Grisoni 
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Club di Torino 
Presentazione del libro di Mimì 

Nella bella cornice di Palazzo Graneri della Roccia, sede 
del Circolo dei Le ori di Torino, il 19 novembre, abbia-
mo trascorso un sabato pomeriggio par colare, all’in-
segna della cultura, dell’arte, della musica e della soli-
darietà.   
La presentazione del libro “Raccon ” della nostra socia 
Mimì Albanese, illustrato dall’ar sta Ugo Nespolo, è 
stata una piacevole occasione d’incontro culturale che, 
a par re dall’introduzione della nostra Presidente Bar-
bara, ha messo in evidenza come un’esperienza perso-
nale si possa trasformare in “dono” a favore di associa-
zioni che promuovono la crescita umana e sociale di 
bambini e ragazzi che spesso, pur non avendone le 
possibilità, riescono a riconoscere i propri talen  e a 
realizzare i loro sogni. Le semplici ma mirate domande 
della giornalista della Stampa, Cris na Insalaco, ai due 

artefici del libro ci 
ha fa o scoprire 
la natura della 
loro ispirazione e 
un po’ della loro 
storia personale. 
Ugo Nespolo, do-
po averci con-
do o nel mondo 
dei libri d’arte 
che l’hanno visto 
spesso protagoni-
sta di illustrazioni 
di opere impor-
tan , ha espresso 
apprezzamento 
per i raccon  di 
Mimì e ci ha rac-
contato che ha 
deciso di illustrar-
li perché gli sono 

piaciu  e gli hanno suscitato sen men  ed emozioni 
che ha trasferito in bozze  colora  e appositamente 
realizza . Mimì ha raccontato l’origine e il percorso 
della sua passione per la scri ura e sopra u o ha 
so olineato che, grazie a suo marito Marco, si è decisa 
a pubblicare il libro quando ha capito che non ne 
avrebbe tra o alcun  guadagno personale, perché il 
ricavato della vendita sarebbe stato devoluto in benefi-
cenza. Grazie alla generosità di Mimì e Marco, 200 co-
pie del libro sono state donate al nostro Club per un 
service a favore della Scuola popolare di Musica e a 
Cantabile Onlus.  E non sono manca  i des natari del 

dono che hanno dato ai presen  un assaggio della loro 
bravura e del loro talento. In apertura e in chiusura 
dell’incontro si sono esibi  rispe vamente un quar-
te o d’archi e un magnifico coro, che ha suscitato 
grande emozione nei presen , confermando l’impor-
tanza della solidarietà e dell’aiuto a chi si spende per la 
promozione umana e sociale delle nuove generazioni.    
      Lina Callari 
 

Medicina al femminile 

 
La serata del 16 novembre ha avuto come ospite la 
prof.ssa Chiara Benede o, nota in Italia, in Europa e 
nel mondo per la sua professionalità e il suo impegno 
in ambito ginecologico e, più in generale, per la salute 
e la cura della donna. La conviviale si è svolta in Inter-
club con il Torino 45°  Parallelo, alla cui cronaca (pag. 
19 ) vi rimandiamo 
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Club di Busto Gallarate Legnano Ticino 
The Rebel  

 
Chi sono i ribelli? I ribelli sono persone che rifiutano 
ogni so omissione. Gli inglesi usano un termine per 
indicare il ribelle: OVERREACHER colui che supera i li-
mi . Il primo ribelle che incontriamo nella le eratura 
anglo-americana è il protagonista di ballate medioeva-
li : Robin Hood, il ribelle che comba e contro l'ingius -
zia. Ora ci spos amo nel periodo elisabe ano. A teatro 

viene rappresentata “La tragica storia della vita e della 
morte del do or Faustus “di Cristopher Marlowe. Fau-
stus è il pico self-made man, rifle e l'ambizione e le 
inquietudini dell'uomo del Rinascimento, che è ancora 
legato alla cultura medioevale ma vuole essere il pa-
drone e il creatore del suo stesso des no. È ribelle per 
la sua sete di conoscenza. 
Anche nelle opere di Shakespeare, suo contempora-
neo, troviamo il tema del ribelle, in par colare nella 
tragedia di Macbeth. Macbeth è la parabola dell'ambi-
zione, dell'orgoglio e della sete di potere. 
Nel XVII secolo troviamo John Milton, poeta inglese 
che ci lascia un'opera indimen cabile dal tolo 
“Paradise Lost”. “Meglio regnare in inferno che servire 
in paradiso”: Lucifer, l’angelo più bello cacciato dal Pa-
radiso Terrestre, “regna”, non serve: il poeta fa parlare 
il più ribelle degli angeli e a tra  sembra condividerne 
gli umori: lo stato d'animo di chi non ha più voluto ac-
ce are la dipendenza, di chi non ha voluto so o-
me ersi a una volontà superiore, l'essere servi lo avvi-
lisce lo umilia lo annienta. 
Mary Shelley, nel XIX secolo, scrisse per gioco un rac-
conto in chiave go ca: “Frankenstein, or the Modern 
Prometheus”, uno dei tes  più profondi mai scri  
nell’O ocento. Il so o tolo del romanzo,” il prometeo 
moderno” è un elemento cruciale per la comprensione 
del significato dell'opera: Victor Frankenstein, secondo 
il mito di Platone, è un Prometeo creatore di uomini e 
al contempo un individuo che viola consapevolmente 
un comando divino. Nella sua smodata ambizione, si 

pone al livello di Dio. Cerca di superare e trasgredisce i 
limi  dell'umana conoscenza. 
Nel Roman cismo il conce o di ribelle supera la 
scri ura ed entra anche nello s le di vita, conce o per-
fe amente incarnato da George Gordon Lord Byron e il 
suo Byronic Hero: un outsider. In esso troviamo l'amo-
re per la libertà e la ribellione contro ogni forma di op-
pressione, il tanismo cioè l'esagerazione di tu e le 
passioni e le emozioni selvagge, l'inquietudine che por-
tò lo stesso Byron a viaggiare e a cercare nuove espe-
rienze e sensazioni che culminarono con la sua morte 
eroica in Grecia. 
Un altro poeta ribelle e Percy B. Shelley, marito di Ma-
ry Shelley con il suo Prometheus Unbound ispirato al 
Prometeo Legato di Eschilo. Ci racconta la lunga ba a-
glia tra Prometeo che simbolizza da una parte il deside-
rio dell'uomo per la realizzazione intelle uale e lo spiri-
to libero e dall'altra parte Giove che rappresenta la 

rannia e l'oppressione. Anche lui come Byron credeva 
fermamente nei principi di libertà e rifiutava le conven-
zioni cercando incessantemente nuove idee, il poeta è 
allo stesso tempo un profeta e un Titano che sfida il 
cosmo. Anche la sua morte come quella di Byron è in 
linea con il personaggio del ribelle, infa  troverà la 
morte in un naufragio vicino a Livorno. 
Nell’O ocento, so o la regina Vi oria troviamo Emily 
Bronte che scrisse Cime Tempestose. L’eroe del roman-
zo, Heathcliff, ci viene descri o come un ribelle mosso 
da passioni irresis bili, predes nato a una vita di dispe-
razione e solitudine: è uno spirito libero. 
Sempre nell'era vi oriana abbiamo Robert Louis Ste-
venson, l'autore di The Strange Case of Dr Jekyll and 
Mr Hyde. La ribellione del Dr Jekyll è contro le regole 
sociali eccessivamente repressive dell’epoca; è anche 
la ribellione contro i limi  della scienza. Infa , Jekyll è 
un Faust Vi oriano ed ecco che la ribellione contro la 
società e la scienza si fondono. 
Nello stesso periodo, ma al di là dell'oceano negli Sta  
Uni  incontriamo Moby Dick di Herman Melville: è 
insieme un appassionante romanzo d’avventura e una 
potente allegoria del confli o primordiale tra l’uomo 
e le forze misteriose della natura. Per Ahab la Balena 
Bianca rappresenta la forza delle forze in un universo 
che si oppone alla sua volontà. Ahab si crede una spe-
cie di superuomo che cerca di oltrepassare le normali 
limitazioni umane e di comba ere contro il des no 
stesso; la sua è un arrogante ambizione di superare i 
confini dell'umanità. 
Coevo di Moby Dick è Huckleberry Finn di Mark Twain. 
Huck è un vero e proprio ribelle: sporco e pra camente 
analfabeta, irrequieto e cerca sempre di infrangere le 
restrizioni della civiltà. Proprio la sua amicizia con Jim 
mostra chiaramente il suo agire al di fuori delle regole: 
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questa spontanea relazione è basata su una compren-
sione reciproca e sul desiderio di libertà e ribellione 
alle leggi sociali, morali e razziali dell'epoca. Siamo ora 
negli anni ’50 del XX secolo. Sul trono britannico siede 
una giovanissima regina Elisabe a II, ma la catastrofe 
della Seconda guerra mondiale e la rela va perdita del-
le colonie hanno creato un senso di angoscia e di fru-
strazioni. I giovani in par colare esprimevano il loro 
a eggiamento nega vo cercando e trovando una indi-
pendenza culturale e morale dai genitori, a eggiamen-
to che viene incarnato dagli Angry Young Men. Il loro 
nome deriva dal tolo di un'opera teatrale: “Look back 
in anger” di John Osborne. Jimmy Porter, il protagoni-
sta, li rappresenta in pieno. La sua rabbia si focalizza su 
una società che non lascia spazio ai giovani lui è un ou-
tsider in ribellione contro l'intero establishment che 
vede personificato nella moglie e nella sua famiglia di 
provenienza. La stessa inquietudine la troviamo in 
America: la Beat Genera on rifiutava l'Establishment, 
cercava nuovi sistemi di vita, rifiutava tu  i valori con-
venzionali, era coinvolta in dimostrazioni per i diri  
civili e cercava ogni po di trasgressione privata o pub-
blica. Allen Ginsberg leggeva il suo “Howl” al Six Gallery 
di San Francisco, e Jack Kerouac dava alle stampe “On 
the road” la Bibbia della Beat Genera on (beat significa 
ba uto, stanco, insoddisfa o, sconfi o, ma suggerisce 
anche l'idea di vivere al veloce ritmo della musica jazz). 
Ginsberg era molto a vo nelle proteste contro le guer-
re e a favore del pacifismo e delle minoranze. Vedeva 

l'America dominata dall'e ca degli affari e dell'indu-
strializzazione, dall’aridità e dal materialismo. Ginsberg 
usa il Moloch biblico come simbolo degli Sta  Uni  a 
cui i giovani e i loro ideali vengono sacrifica , come i 
bambini biblici. “On the road” è una sorta di diario au-
tobiografico di un viaggio lungo le strade Statunitensi, 
viaggio visto come libertà più estrema e fuga dalla ci à 
e da ciò che ne rappresenta. Questa opera fece la for-
tuna della mi ca “Route 66”, Highway che è sempre 
stata un simbolo di ribellione, di libertà, di speranza. 
Tu o ciò è ben rappresentato nel film “Easy Rider”. Nel 
corso del nostro secolo si affaccia sempre più prepo-
tentemente il cinema. L'importanza di James Dean co-
me ribelle si riassume perfe amente nel tolo del suo 

film più celebre “Gioventù Bruciata in inglese Rebel 
Without a Cause, nel quale ricopre il ruolo del proble-
ma co ribelle adolescente Jim Stark. Il personaggio di 
Jim diventò l’arche po del mar re adolescente degli 
anni Cinquanta, incarnando una nuova rabbia giovani-
le. Non c’è una ragione sociale alla sua inquietudine (la 
sua famiglia è ricca). La sua ribellione è personale, esi-
stenziale. Tes monianza del brusco passaggio all’età 
adulta e documento sui ri  della generazione post-
bellica nella provincia statunitense, Gioventù Bruciata 
uscì nelle sale un mese dopo la morte improvvisa di 
James Dean. Era il 30 se embre del 1955, aveva solo 
24 anni. L'altro ribelle cinematografico, quasi coetaneo 
di James Dean è Marlon Brando. L’immagine di Marlon 
Brando nel ruolo dell’outsider Johnny nel film “Il Sel-
vaggio” in sella alla sua moto Triumph Thunderbird in 
giacca di pelle, occhiali scuri da aviatore e jeans Levi’s è 
tra le più evoca ve della storia del cinema. L’aria da 
duro e il look ribelle diventarono il punto di riferimento 
di una nascente cultura giovanile inquieta. La sua ribel-
lione prosegue con “Ul mo tango a Parigi” di Bertoluc-
ci prima condannato al rogo e poi assolto e con 
“Apocalypse now” di F.F. Coppola, spaventosa discesa 
agli inferi dove il colonnello Kurz svela il cuore di tene-
bra del potere. Premiato come miglior a ore agli 
Oscar, manda una giovane Sioux a ri rare l’ambita sta-
tue a, destando l’incredulità generale e legando indis-
solubilmente la sua immagine di ribelle sopra u o alle 
proteste in favore dei diri  umani. Concludiamo con 
un ribelle musicale che è stato influenzato da tan  ri-
belli esamina  sinora: Jim Morrison. Fin dall’inizio del 
successo, nel 1967, Morrison si presenta come un lea-
der carisma co, provocando con i suoi comportamen  
sul palco lo sgomento dei moralis . Con lo storico 
gruppo dei Doors venne assunto a modello culturale 
della contestazione giovanile del Sessanto o, anche 
per lo s le di vita trasgressivo che potrebbe facilmente 
essere racchiuso nella canzone “Break on through (to 
the other side)”. Essa simboleggia fedelmente l’essenza 
dello spirito del cantante americano, sempre incuriosi-
to dalla ricerca di mondi metafisici. Jim Morrison venne 
folgorato dal libro cult “On the Road” di Kerouac. I suoi 
“numi tutelari” furono poe  e intelle uali dalla forza 
visionaria dirompente, in par colare: William Blake e 
Arthur Rimbaud. Il nome ado ato per la sua band, non 
a caso, gli venne suggerito da una frase del poeta visio-
nario roman co inglese William Blake che considerava 
illuminante: “If the doors of percep on were cleansed, 
everything would appear to man as it truly is, infini-
te” (se le porte della percezione fossero spalancate, 
ogni cosa apparirebbe all’uomo come realmente è, 
infinita).  
     Manuela Siri Garbin  
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Consegna delle Borse di studio 

Nel corso di una importante cerimonia presso il Teatro 
Tirinnanzi di Legnano, so o l’egida della Fondazione 
Famiglia Legnanese, il nostro club ha consegnato tre 
borse di studio. Questa è una tradizione che ha avuto 
inizio ben vent’anni fa. Siamo state da sempre consa-
pevoli che premiare e supportare anche economica-
mente chi si impegna per costruire il proprio futuro è 
un gesto lungimirante, oltre che di grande soddisfazio-
ne. Ques  ragazzi volonterosi e mo va  saranno un 
domani validi professionis  che daranno un u le ap-
porto alla società in cui vivono e operano.                                                                                                            
Quest’anno, poi, il nostro service è di par colare a ua-
lità, dato che il proge o del Consiglio Nazionale contro 
la dispersione scolas ca suggerisce, tra altre inizia ve, 
anche l’is tuzione di borse di studio.  I ragazzi premia  
sono Mar na Curia che frequenta il Liceo Magistrale, 
Ma a Pogliana che è iscri o al Liceo delle Scienze 
Umane e infine Camilla Crespi, studente presso il Liceo 
Scien fico G. Galilei di Legnano. A loro vanno tu  i 
nostri complimen  ed auguri per un brillante futuro. 

 

  Club di Erba Laghi  
Consegna dei calendari  

L’Inner Wheel Club Erba Laghi quest’anno come pro-
ge o solidale per Natale ha scelto di acquistare i calen-
dari dell’avvento dell’Elfo Ben. Si tra a di un calendario 
intera vo con contenu  studia  da professionis  
nell’educazione, nel quale i bambini possono trovare 
tante a vità da sviluppare, storie e quest’anno anche 
canzoni inedite can-
tate dagli interpre  
dello Zecchino d’Oro, 
per riscoprire in alle-
gria i veri valori del 
Natale a raverso un 
proge o sociale: 
amore, condivisione, 
inclusione, rispe o, 
altruismo, ques  so-
no alcuni dei temi 
tra a  in 24 giorni 
racconta  dall’Elfo 
Ben e ada a  per 
bambini. 
Il ricavato dell’acquisto ha avuto una duplice valenza: 
sostenere l’associazione “Chi Ben Comincia “ per la 
costruzione di una casa senza barriere archite oniche 

fruibile da persone con disabilità ed anche “Operazione 
pane” un proge o di Antoniano che sos ene le mense 
francescane in Italia e nel mondo che ogni giorno ac-
colgono chi ha perso tu o e ha bisogno di aiuto per 
ritrovare la speranza. 
I calendari sono sta  distribui  dalle nostre socie nei 
giorni scorsi agli ospi  della Casa Primavera di Albavilla 
e ai bimbi della pediatria dell’Ospedale Fatebenefratelli 
di Erba, con l’intento di portare un po’ di gioia e la ma-
gia dell’avvento nei loro cuori.  
 

Evento al Castello di Casiglio 
“Vol  e vite del genio femminile erbese” , questo il -
tolo della serata con salo o culturale  organizzata dal 
nostro club congiuntamente all’associazione Familiar-
mente Noi Onlus nella se mana in cui ricorre la gior-
nata internazionale contro la violenza sulle donne. E’ 
stata una serata emozionante ricca di tan  spun  di 
riflessione, che ci ha permesso di raccontare storie di 
donne straordinarie, che con il loro ingegno e caparbie-
tà hanno saputo raggiungere e consolidare risulta  
importan  in vari ambi .  
Toccante la tes monianza di 
una donna che è stata vi ma 
di violenza psicologica e stal-
king e che è riuscita a risolle-
varsi. La serata è stata accom-
pagnata anche da una bellissi-
ma esibizione del coro femmi-
nile del liceo coreu co Giu-
di a Pasta di Como.  
Il ricavato dell’evento è stato 
devoluto al servizio “Sportello 
V.i.t.a.” (violenza-
informazione-tutela-aiuto) che accoglie il bisogno di 
coloro che vivono o hanno vissuto esperienze di violen-
za. 
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Club di As  
“Gran Bollito” 

Domenica 13 dicembre a 
Mombaruzzo, la splendida 
loca on Roccanivo ha ospi-
tato il “ Gran Bollito “ orga-
nizzato dall’Inner Wheel di 
As  . Numerosissimi  i club 
del Distre o 204 rappresen-
ta , presen  molte autorità 
tra cui la Governatrice Patri-
zia Gen le accompagnata 
da alcune componen  del 
CED, molte past Governatri-
ci e la Segretaria Nazionale. 
Grande partecipazione an-
che di mol  Rotary Club. In 
un clima di vera amicizia, il 
pranzo è stato allietato dalla 
“lezione “ del Do or Solito , 
s ma ssimo veterinario, 

che ha illustrato, tra il serio e il faceto, la storia del bol-
lito. 
Al termine una lo eria, il cui ricavato sarà devoluto alla 
mensa dei poveri di As  . Una bella giornata all’insegna 
del “work wonders” e … appuntamento al prossimo 
anno! 
      Simone a Boschi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Club di Milano Castello 
La Pubblicità della forma 

 
Perché andare con il club a visitare una mostra? Arric-
chire spirito e conoscenza stando insieme aggiunge 
qualcosa al valore della nostra visita?  
In questo anno l’arte in varie forme è stata più volte 
occasione d’incontro; musica, ballo , scultura e pi ura 
sono state mo vo di mol  appuntamen ; la condivisio-
ne delle emozioni, oltre al piacere, ha senz’altro rinsal-
dato legami e facilitato il 
sen mento di complicità  e 
solidarietà tra noi.  
Oggi siamo sta  alla Fabbri-
ca del Vapore alla mostra 
su Andy Warhol, rassegna 
della sua opera molto ricca 
e completa che spazia dagli 
anni ’50, che 
lo consacreranno so-
pra u o come un fine e rispe a ssimo disegnatore, 
agli anni ’60, uno dei periodi più prolifici dell’ar sta, 
che diverrà un vero e proprio “commentatore sociale”, 
ritraendo icone (come la mi ca Campbell’s Soup), fama 
(Liz Taylor e Marilyn Monroe) e disastri (dai vol  di Jac-
kie Kennedy segna  per il funerale del marito a un Car 
Crash degli anni ’70); dagli anni ’70, in cui egli diverrà 
invece The society ar st (grande a enzione sarà dedi-
cata al dualismo dell’analisi sociologica dell’opera di 
Warhol) agli anni ’80, in cui l’ar sta, presentandosi al 
grande pubblico come il padre spirituale di una nuova 
generazione di ar s , realizzerà vari nuovi simbolismi, 
sperimentazioni e omaggi al passato. 
La guida consueta delle nostre visite ci ha accompagna-
to anche in questo percorso, con le sue spiegazione 
concise ed esaus ve, chiare e molto apprezzate dalle 
socie presen . 
             Tota Borioli 
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Club di Sanremo 
Conferenza: “Creare competenze di vita” 

 Martedì 22 novembre, ospitate in una stru ura all’a-
vanguardia, la Over Senior Residence, si è tenuta la 
conferenza “CREARE COMPETENZE DI VITA” in linea 
con il proge o della Governatrice del nostro distre o. 

La Presidente Anne Tasco Lieussanes introduce la 
serata ricordando gli obie vi dell’inizia va: “ll nostro 
Club prova a sensibilizzare ragazzi e Is tuzioni su un 
tema importante per il loro futuro, per il nostro futuro, 
in quanto nazione” e presenta al numerosissimo pub-
blico intervenuto le due relatrici della serata. 

La Do .ssa Francesca Sampietro, docente universi-
tario, mentore del gruppo internazionale di Adobe dal 
2019, esperta di tecnologia, promuove e partecipa ad 
incontri pubblici, finanzia  da sponsor tecnologici 
(Meet and code, Google, Adobe Educa on). Il suo la-
voro verte nell’avvicinare i giovani all’aspe o crea vo 
e ludico  della programmazione.  

La Do .ssa Maria Claudia Torlasco in Ca arini Ma-
stelli, farmacista, già docente di matema ca e scienze 
nella scuola media, da anni svolge l’a vità di imprendi-
trice farmaceu ca. Durante la conferenza la Do .ssa 
Sampietro ha condiviso la sua esperienza di docente, 
pre e post pandemia, analizzando il ruolo dell’educa-
tore e delle strategie per iden ficare e rafforzare le 9 
Life Comp indispensabili per superare con successo 
questo periodo storico. La Do .ssa   Torlasco ci ha invi-
tato a rifle ere, ed indagarne le cause, sul fa o che 
l'Italia sia il Paese europeo con il più alto numero di 
Neet, giovani dai 15 ai 34 anni che hanno lasciato la 
scuola e non lavorano. 
Questa triste situazione l’ha s molata a me ere a di-
sposizione la propria esperienza tramite suggerimen  
concre  e informazioni s molan . 
La Presidente invita i presen  ad esporre le loro do-
mande ed il diba to si prolunga ben oltre le nostre 
aspe a ve. 
Siamo soddisfa e per il successo o enuto in termini di 
partecipazione ed interesse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merca no di Natale 

Service a favore de “La Casa Grande di Giz” 

Questo autunno un gruppe o di laboriose signore dal-
le mani d’oro ha iniziato ad incontrarsi per realizzare 
idee regalo per il prossimo Natale. E così, ques  piace-
voli incontri, si sono trasforma  in un’officina di labo-
riose “api” che hanno prodo o, con l’aiuto anche di 
alcuni professionis  del se ore,  borse, centritavola, 
pian ne in vetro, addobbi per l’albero di Natale, quadri 
floreali, con un nobile scopo: aiutare i bambini con di-

versi problemi. Domenica 27 novembre, all’ingresso 
del Palafiori a Sanremo è stato alles to un grazioso 
spazio con espos  quasi duecento manufa . 
 Il ricavato delle offerte sarà ogge o del Service in fa-
vore de ”La Casa Grande di Giz”, un centro di unità 
pediatrica che si avvale di un’equipe di professionis  
per dare supporto alle famiglie di bambini con par co-
lari problemi. 
Giornata festosa, mol ssimi i visitatori, e i nostri regali, 
con grande soddisfazione, sono piaciu  così che in bre-
ve tempo abbiamo raggiunto degli o mi risulta  che ci 
perme eranno di realizzare il nostro service. 
Abbiamo avuto anche il piacere della visita delle socie 
del Club di Nizza, 
la Presidente 
Danielle Venturi-
ni con Franco, 
suo marito, e 
Alie e Plante 
Longchamp. 
”Oggi, con il 
Merca no di 
Natale, abbiamo sperimentato un nuovo modo di fare 
beneficienza. - commenta la nostra Presidente Anne - 
Un lavoro impegna vo ma il risultato è stato molto 
soddisfacente! Abbiamo raggiunto un altro obie vo 
importante del nostro Club: lavorare insieme in amici-
zia. Un immenso grazie a tu e per aver condiviso que-
sta avventura!”  
      Marina Remaggi 
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Club di Torino Nord Ovest 
Tombola Benefica e “Polenta d'autunno” 

 
Come consuetudine, ci siamo ritrovate con alcuni amici 
ed ospi  nella sala del Pellegrino, situata nel complesso 
Salesiano di Valdocco, per la Tombola Benefica seguita 
dalla Polenta di Autunno. Quest'anno il ricavato sarà 
des nato all'associazione "Il Cammino" che opera nella 
circoscrizione 5 di Torino abitata da molte famiglie con 
problemi. I volontari dell'associazione seguono bambi-
ni e ragazzi, quasi tu  immigra  di seconda generazio-
ne, nell'esecuzione dei compi  e nelle a vità ricrea -
ve. Il nostro Club offrirà ai bambini e ragazzi, con i loro 
genitori, una gita all'acquario di Genova. Sono interve-
nu  l'a uale Presidente dell'associazione Alessandro 
Terlizzi e il precedente Mauro Grosso, che ricopriva il 
ruolo quando nel 2018, allora nostra Presidente Bruna 
Mirone, unitamente al Rotary Padrino Torino Nord 
Ovest offrimmo ai ragazzi un soggiorno in Valle d'Ao-
sta. 
La tombola si è svolta in un clima di piacevole amicizia,  
mol  sono sta  i premi distribui , accol  tu  da ap-
plausi e complimen  ai vincitori ed al termine la lo e-
ria finale ha regalato altri doni ai fortuna  estra . 
Dopo i giochi ci siamo spostate nella parte alles ta per 
la cena, preparata dagli allievi della scuola di cucina dei 
Salesiani di Valdocco, dove abbiamo gustato una buo-
na polenta (taragna) formaggi e sugo con salsiccia e 
per finire un par colarissimo dolce di castagne e il 
caffè. 
Anche questo è stato per il Club un piccolo service e ha 
gra ficato alcuni allievi e allieve,  che si sono sen  
impegna  in un compito per loro importante. Grazie a 
tu  coloro che hanno contribuito all'organizzazione 
della serata, come sempre é stata animata dalle nostre 
allegre chiacchiere, dai nostri sorrisi e dalla nostra ami-
cizia. 

 

 

Gherardo delle No  
Adorazione del Bambino (1819-20) 

 

Con questa dolcissima immagine,  
auguro a tu e noi 

UN FELICE NATALE!!! 
 




