
 
   

   

   Notiziario n. 3 ottobre 2021
 Distretto 204 Italia
      

COMUNICARE IL            
DISTRETTO

Ben ritrovate!
Questo mese di ottobre è trascorso velocissimo tra le
visite ai Club e la Prima Assemblea distrettuale.
Ma andiamo con ordine.
Come potete immaginare la preparazione della Prima
Assemblea  distrettuale  è  stata  particolarmente
impegnativa, perché abbiamo cercato di organizzarla
al meglio nella cornice prestigiosa dell’Hotel Gallia di
Milano.  Per  noi  è  stata  grande  la  soddisfazione  di
veder  riunite  nella  Sala  Duomo  le  Delegate  al
Comitato  del  Distretto,  le  socie  e  le  molte  Autorità
provenienti  da  Club  appartenenti  a  diversi  Distretti.
Oltre alle presenze abituali della Presidente Nazionale
e  della  Rappresentante  Nazionale  abbiamo  avuto
l’onore di  avere tra noi  la  Presidente Internazionale
Ebe Martines, portatrice del suo messaggio costruttivo
per il futuro delle donne nel mondo.
In un’atmosfera di serena attenzione abbiamo potuto
presentare le linee programmatiche del Distretto (che
erano state ufficializzate da tempo),  inserendole nel
contesto  più  ampio  dell’annullamento  delle  distanze
tra Distretto e Club (un primo esempio è stato il “Salotto virtuale del D204”  del 4 ottobre,
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che ha trovato ampio consenso in termini di partecipazione tra le socie), l’attenzione del
Distretto ai problemi/necessità dei Club, l’impegno a dare visibilità all’Inner Wheel anche
attraverso  la  collaborazione/contatto  con  altre  Associazioni  (Rotary,  Lions,  Consulta
femminile di Milano, ecc.), la ricerca di modalità per far conoscere l’Inner Wheel nel mondo
che ci vede da sempre attive nel supportare “chi ha bisogno”.
La scelta di proseguire nell’impegno del Distretto nella lotta al Bullismo e al Cyberbullismo
è stata condivisa delle socie presenti.
Un’accoglienza molto positiva e colma di aspettative è stata tributata sia alla proposta di
provvedere  alla  stesura  di  un  libro  sui  “Musei  minori”  sia  al  Forum  “MedWomen,
Empowerment  &  Green  Transition  –  The  IW  Impact”,  viste  entrambe  come  elementi
significativi per ottenere visibilità all’esterno del nostro microcosmo Inner Wheel.
Anche la replica del Premio all’Editoria ha riscosso successo.
(non mi soffermo sui Progetti del D204 perché abbiamo provveduto a postare sul sito del
Distretto,  sezione  “Documenti”  le  Relazioni  della  Governatrice  Maria  Sangalli,  della
Chairman del Comitato all’Espansione Titti Fusi, della Chairman del Comitato al Servizio
Internazionale Anna Sagone e dell’Editor Distrettuale Bibi Parish, a ridosso della Prima
Assemblea distrettuale 2021-2022)
Siamo ormai  avviate  a seguire un percorso interessante,  colmo d’impegni  finalizzati  a
consolidare e far crescere l’immagine dell’Inner Wheel nella nostra società.
Questo  mese ha visto  anche  il  rinnovo dell’impegno del  CED nella  Formazione delle
Cariche dei Club (Presidenti, Segretarie, Tesoriere Addette Stampa e Delegate) e nella
Comunicazione globale.
Non  previsto  inizialmente  dai  Programmi  distrettuali  (perché  non  prevedibile)  è  stato
l’impegno profuso dal CED (in particolare nelle persone di Titti Fusi e di Patrizia Possio)
nell’organizzare un “Concerto straordinario per l’accoglienza delle donne afghane”.
Sollecitate dall’inquietudine delle socie del D204 difronte all’assordante silenzio del mondo
occidentale che sta accompagnando la tristissima situazione afghana, il CED ha messo in
calendario per il 28 novembre il Concerto con cui raccoglieremo fondi per portare sollievo
a chi si trova in una situazione di disperato disagio. Naturalmente per la riuscita dell’evento
contiamo sulla partecipazione attenta e attiva di tutte le socie del Distretto.
Per  dare  il  giusto  spazio  al  Concerto,  abbiamo  dovuto  cancellare  la  tradizionale
“Prenatalizia del D204” programmata dal mese di luglio per il 26 novembre. Non nascondo
la soddisfazione e gratitudine provata quando le socie hanno risposto positivamente alla
proposta  di  far  coincidere  la  Prenatalizia  con  il  Concerto:  festeggeremo  insieme  con
serenità l’approssimarsi del Natale, liete di poter offrire un poco del nostro benessere a chi
sta soffrendo per una situazione particolarmente critica.
Il mese di ottobre è stato anche un periodo di verifica del gradimento presso i Club delle
linee programmatiche tracciate dal Distretto per l’anno corrente. Infatti le visite istituzionali
che ho svolto a ritmo serrato presso i Club mi hanno permesso di presentarmi alle socie
con  semplicità.  Per  quanto  mi  riguarda  ho  potuto  conoscere  le  socie  attraverso  un
confronto  sereno  e  franco,  impegnato  a  cogliere  lo  spirito  di  servizio  nelle  socie,  nel
rivitalizzarne l’entusiasmo e l’orgoglio di appartenere ad un’Associazione splendidamente
democratica, nel sollecitare nelle socie l’impegno ad immaginare modalità per dare all’IW
la visibilità che merita.
Il  risultato  ottenuto  sono  delle  proposte  notevoli  nella  loro  linearità  e  di  questo  sono
talmente entusiasta e orgogliosa che chiudo questa mia “chiacchierata” mensile con voi
tutte, elencandole nell’ordine temporale con cui mi sono state fornite.  
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Di Antonia del Club di Codogno (visita del 18 ottobre) è il suggerimento che l’IW potrebbe
trovare l’equivalente del progetto “Polioplus” del Rotary nel promuovere (nel Distretto,
Consiglio  Nazionale,  Internazionale?)  l’esame  precoce  per  segnalare  la
predisposizione alla maculopatia, patologia che porta alla cecità.

Da  Carla  del  Club  di  Torino  45°  Parallelo  (visita  del  20  ottobre)  è  stata  segnalata
l’opportunità dell’impegno IW nella vaccinazione contro il Papilloma virus, in modo che
le donne possano prendere coscienza che “si può non morire per carcinoma uterino
da papilloma virus”. (in seguito ho appreso che l’IW è impegnata in questa campagna
di vaccinazione nelle Filippine).

Durante la visita al Club di Torino Nord Ovest (21 ottobre) ho appreso che tutte le socie da
anni  hanno  aderito  alla  campagna  di  associazione  al  FAI,  realizzando  così  “in
automatico” un service culturale. Maria Grazia mi ha esposto la sua idea di diffondere
questa adesione personale al  FAI  da parte  di  tutte  le socie a livello di  Distretto o
Nazionale. Sarebbe questo un service di rilievo (a costo zero per il Dstretto/CN) che ci
permetterebbe di  chiedere  l’accostamento del  logo IW a quello del  FAI,  fornendo
grande visibilità alla nostra Associazione.

Da Bruna del  Club di  Valsesia (visita  del  22 ottobre),  nell’ambito  del  progetto/service
distrettuale per la lotta al Bullismo e Cyberbullismo, è stato suggerito un impegno IW a
collaborare  per  poter  operare  in  tutte  le  classi   degli  Istituti  scolastici  (a  livello
nazionale)  con  interventi  mirati,  in  modo  da  poter  rilasciare  ad  ogni  studente  del
secondo anno delle scuole superiori un “patentino” che attesti la sua partecipazione ai
Corsi contro la violenza.

Rimango in attesa di altre idee/suggerimenti da parte delle socie del D204…
Arrivederci. Un abbraccio.
Maria
Milano, 31 ottobre 2021

Con  mestizia  aggiungo  a  quelle  fornite  la  notizia  del  lutto  che  ha  colpito  l’Editor
Distrettuale Bibi Parish il 2 novembre. Per esprimere e rinnovare il cordoglio di noi tutte,
riporto il testo del necrologio pubblicato il 6 novembre sulla Prealpina “ La Governatrice
insieme al  CED e alle  socie del  Distretto  204 Inner  Wheel  partecipano commosse al
grande  dolore  di  Bibi  per  la  perdita  di  Anthony  John  Allington  Parish  e  le  sono
affettuosamente vicine”.
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NOTIZIE DAI CLUB

Inner Wheel Club di Codogno
LE SOCIE DEL CLUB INNER WHEEL CODOGNO AL CASTELLO DI PADERNA

Sabato  9  ottobre  2021,  nello
splendida cornice del  Castello  di
Paderna,  nel  piacentino,  la
Presidente  e  alcune  socie  del
Club Inner Wheel Codogno hanno
partecipato  ad  un  interessante
evento  proposto  dal  Club  Inner
Wheel Piacenza.
E’ stato emozionante ritrovarsi “in
presenza” dopo il lungo periodo di
incontri  in  modalità  “remoto”  per
potersi  finalmente  rivedere  di
persona,  chiacchierare  e
trascorrere  alcune  ore  serene  in
buona compagnia.
E’  stata,  questa,  anche
un’occasione per aiutare chi è in

difficoltà con un service a favore dei pazienti oncologici che necessitano di cure domiciliari.
Ma l’attenzione verso il prossimo non è l’unica finalità di Inner Wheel… quindi via libera ad un
momento di convivialità con un ottimo pranzo durante il quale gli ospiti hanno degustato i piatti e i
vini  vincitori  del  concorso  “Cucina,  Casali,  Calici  &  Castelli”,
iniziativa nata all’interno del Distretto 204 e che ha poi portato
alla creazione di un libro, ideato e creato da Antonella Schirato
Manoli,  Chairman  al  Servizio  Internazionale  per  l’anno  2020-
2021.
I conti Pettorelli ci hanno aperto le porte della loro dimora storica
e ci  hanno guidati  nella  visita  all’antica Chiesa di  S.  Maria –
risalente al IX secolo – e alla Sala d’Armi, ricca di cimeli storici,
con una splendida collezione di  armi antiche appartenute alla
loro nobile famiglia.
L’autunno,  con  i  suoi  colori,  ha  completato  un  quadro  già
splendido dandoci la speranza che l’anno sociale dei Club sarà
ricco di iniziative, progetti ed eventi.

                                                    Cristina Bertelli
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Inner Wheel Club di Milano San 
Carlo Naviglio Grande

UN POMERIGGIO CON IL NASO ALL'INSU'

Il  12  Ottobre,  in  un
pomeriggio illuminato da un
tiepido  sole,  ci  siamo
ritrovate alle porte di uno dei
quartieri  storici  di  Milano:
l'Ortica.

La fama acquisita da questa
zona nel corso degli anni è
dovuta al fatto che le mura
di  numerosi  palazzi  sono
stati  arricchiti  con  Murales
allegri  e  colorati  grazie  ad
un  gruppo  di  artisti
( ORTICA NOODLES ), che
hanno  reso  la  Street  Art
portatrice di arte e cultura.

I dipinti  spaziano attraverso
varie  tematiche:  musica,  spettacolo,  ma  soprattutto  i  diritti  delle  donne
conquistati a fatica, temi politici ricordando le numerose vittime cadute per
mano della mafia.

I personaggi non sono sempre conosciuti e famosi, ma sono accomunati da
grande personalità e spirito combattivo.

Un  paio  d'ore  sicuramente  rilassanti  e  di  grande  impatto  con  un  mondo
nuovo e di forte impatto emotivo.

                                                                                       Isabella Brambilla
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Inner Wheel Club di Torino
Passeggiata amatoriale a scopo benefico del 17 ottobre.

Il sole radente della domenica ottobrina illuminava un’umanità varia: adulti, anziani, bimbi e ragazzi, uomini e
donne, compresi alcuni cani (praticamente umani), che con tanto di pettorali sportivi, aspettavano il via a
questa  manifestazione  benefica
organizzata  dalla  Fondazione
Medicina a Misura di Donna.
Le  numerose  socie  IW  del  nostro
club  e  degli  altri  4  club  torinesi
inalberavano  anche  uno  striscione
attestante  solidarietà  all’iniziativa  e
le più volonterose si sono alternate
nel  portarlo.  Ci  accompagnavano
anche figli / figlie e diversi nipotini,
subito divenuti amici.
 La partenza scaglionata,  in modo
da dare ai più atletici e competitivi
la possibilità di gareggiare, ha visto
lo  snodarsi  di  un’affollata  e
variopinta  comitiva  (circa  600  i
partecipanti).
 Il  Parco  del  Valentino  era  al
massimo del suo splendore con tutte le chiome arboree ancora intatte ed in alcuni casi già rosseggianti di
foglie prossime a cadere. Anche l’ammirazione per la loro bellezza ha arricchito questa passeggiata così
come la possibilità di svicolare in qualche chiosco in riva al fiume per un caffè.
A fine camminata si è svolta una simpatica premiazione degli atleti e la consegna ad ogni partecipante di un
sacchetto con mele, acqua e gadget vari. Nessuna di noi né dei nostri famigliari è stato premiato, ma ci
siamo salutati  con grandi sorrisi  soddisfatti  sia per la ritemprante mattinata in uno scenario bellissimo e
riposante sia  per  la  discreta  somma raccolta  tra  i  club IW e devoluta  alla  Fondazione per  un progetto
all’ospedale ginecologico Sant’Anna.

Ottavia Berta

Insieme per parlare di “cibo” e non solo.

Dopo la prima conviviale di settembre all’aperto, complice il
bel tempo, mercoledì 6 ottobre ci siamo ritrovate nelle sale
di  rappresentanza  de  “Il  Circolo”  per  una  serata
particolarmente interessante e vivace.
Dopo i saluti e le comunicazioni della Presidente Barbara
Milella,  la  parola  è  passata  alla  nostra  socia  Claudia
Fissore, organizzatrice della serata dal titolo “Storie di cibi
e  passione”.  L’atmosfera  gioiosa,  la  tavola  decorata  da
composizioni di colorati  ortaggi di stagione, preparate da
Barbara, la disinvoltura di Claudia, hanno fatto da cornice
alla  cena  e  al  piacevole  intrattenimento  dei  due  bravi  e
simpatici ospiti, che hanno catturato da subito l’attenzione
dei presenti.
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Il giornalista, scrittore e critico gastronomico Luca Iaccarino e il maestro cioccolatiere Guido Gobino,
sapientemente  stimolati  dagli  intermezzi  di  Claudia,  ci  hanno raccontato  aneddoti  ed episodi  della  loro
esperienza lavorativa, legata al cibo. I due ospiti hanno saputo coniugare cultura e vita senza appesantire
minimamente  l’uditorio,  sottolineando come la  passione  sia  il
motore  di  ogni  attività  che  vuole  essere  non  solo  mezzo  di
sostentamento,  ma  anche  impegno  per  migliorare  la  qualità
della  vita  e  dei  prodotti,  mirando  a  traguardi  innovativi,  che
consentono  di  allargare  le  conoscenze  ed  esportare  le
eccellenze territoriali nel mondo. Al momento del dessert, Guido
Gobino ha offerto a tutti i presenti, un assaggio di cioccolatini di
sua  produzione,  la  cui  presentazione  è  stata  l’occasione  di
interessanti scoperte di un mondo a noi sconosciuto. Abbiamo
appreso  il  rapporto  tra  qualità  e  prezzo  nell’acquisto  delle
materie  prime  e  soprattutto  l’impegno  di  Gobino  a  pagare  il
prezzo giusto ai fornitori dei paesi del centro e sud America, del
Madagascar  e  dell’Africa  per  garantirsi  la  migliore  qualità  di
cacao.  Abbiamo  assaggiato  il  Turinot,  gianduiotto  di  piccole
dimensioni, nato nel 1995 e il Turinot dieci, il più innovativo tra i
gianduiotti, suggeritogli da un giovane del suo staff, dopo aver
apprezzato la bontà della mandorla siciliana: Il cioccolato bianco
sostituito al tradizionale cioccolato scuro e la mandorla al posto
della nocciola hanno dato vita ad un piccolo gianduiotto o meglio
Turinot  morbido  che  ha  festeggiato  i  dieci  anni  della  nascita
della bottega di via Lagrange.

 Gobino  ha  sottolineato  che  il  motivo  del  costo  più
elevato  dei  suoi  cioccolatini  rispetto  a  tanti  altri  è  dovuto
all’utilizzo  in modo artigianale di materie prime di eccellenza, che spesso si trovano per brevi periodi in base
alla  stagionalità,  sempre  nel  rispetto  della  sostenibilità  ambientale,  affidandosi  ai  produttori  di  zucchero
italiano,  a selezionatori  di  fiducia come Corrado Assenza pasticcere di  Noto per  le  bucce candite degli
agrumi di  Sicilia,   ai  produttori  di  nocciole del  cuneese e della  zucca di  Piozzo per un particolarissimo
cioccolatino ripieno di zucca candita con l’aggiunta di una punta di zafferano, buonissimo come tutti gli altri.
Per concludere la serata Luca Iaccarino,  ribadendo la volontà di  veicolare la cultura di  Torino e le sue
specialità all’esterno del ristretto territorio regionale ha presentato “Buonissima” l’iniziativa, ideata insieme
con due amici, che avrà luogo a Torino dal 27 al 31 ottobre e che vedrà i migliori chef internazionali esibirsi
nei luoghi della cultura torinese, come il Museo del cinema e il Museo dell’automobile, in un intreccio tra
gastronomia, cultura e creatività.  

                              

                                                                                                                                  Lina Callari
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Inner Wheel Club di Oltrepò

VOGLIO LE OLIMPIADI

20 ottobre 2021

Serata ricca di emozioni, di sentimenti veri e forti, ma
anche di sorrisi.
Protagonista Alessandro Carvani Minetti, atleta pavese
paraolimpico, detentore anche di primati
La  sua  vita  ha  subito  un  brusco  cambiamento  in
seguito  ad  un  grave  incidente  stradale  che  gli  ha
procurato una paralisi permanente del plesso brachiale
.
Dopo otto mesi trascorsi in riabilitazione nella clinica di
Montescano, torna a casa e inizia un difficile percorso
che lo porta a superare momenti duri e drammatici fino
a  capire  che   i  limiti  possono  diventare  delle
opportunità. E così sarà per lui.
Aiutato dalla famiglia che gli è stata sempre accanto, comincia ad acquisire una prima indipendenza nella
quotidianità ,regalandoci anche, nel racconto, momenti gustosi e divertenti.
Ma il suo passato sportivo fa capolino con il desiderio di tornare ad essere atleta. Anche qui gli ostacoli da

superare  non  sono  pochi,  primo  fra  tutti  riuscire  ad
entrare nella federazione paraolimpica, ma Alessandro
riesce a gareggiare  nel paraduothlon, nel triathlon, nel
ciclismo.
Nel 2015 vince l’argento in Spagna , conquista poi il
titolo mondiale di paraduothlon ad Adelaide.
A coronamento di queste vittorie arriva il record dell’ora
di paraciclismo su pista.
Ora  sogna  Parigi,  ma  tutti  sappiamo  che  il  suo
desiderio si avvererà perché  ha saputo costruire con
la mente sempre nuovi limiti.
Alessandro racconta la sua vita con un” prima” ed un” “
nel libro “ Voglio le Olimpiadi” ed è attivo anche nelle
scuole con la sua testimonianza di forza e di coraggio.
Questa  serata  ci  ha  fatto  conoscere  una  persona

straordinaria ma ci ha lasciato anche un importante insegnamento di cui faremo tesoro nella nostra vita
quando ci troveremo ad affrontare anche piccoli ostacoli.

                                                                                             Graziella Moroni
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Inner Wheel Club di Biella

URBEX: Katiuscia De Pieri ci ha portate in luoghi incredibili del Piemonte

Secondo appuntamento dell’Inner Wheel Club di Biella
con il modo URBEX. Guidate da Katiuscia De Pieri ci
siamo  immerse  nell’esplorazione  delle  dimore
abbondonate  del  Piemonte,  con  una  particolare
attenzione al Biellese.
Un viaggio come sempre affascinante e forse anche
un po’ malinconico, ricco di cultura e storia che ci ha
portate all’interno di ville e palazzi, giardini e cortili, un
tempo brulicanti di gente e di vita e oggi solo spazi con

oggetti dimenticati dai contorni sempre più indistinti.
Durante l’incontro Katiuscia  ha anche presentato  il  libro
“URBEX  PIEMONTE compendium” scritto,  ideato  e
impaginato da lei. Il volume raccoglie stupende fotografie
scattate dall’autrice e da Monica Galdini. La nota artistica
è a cura della professoressa Stefania Sartori, archeologa
e docente all’Università di Castellanza.
Un lavoro di grande pregio non solo per la qualità delle
foto  e  delle  testimonianze  ma  anche  per  il  valore
documentale.

                                                                                                               Barbara Zanetti

Inner Wheel Club di Asti

Martedì 19 ottobre l’Inner Club di Asti, presieduto dall’architetto Maria Augusta Mazzaroli, ha ospitato una
straordinaria conferenza (su piattaforma zoom) dedicata ad uno degli argomenti più caldi degli ultimi tempi.

“Afghanistan e Donne” è stato un viaggio di cultura, studio e approfondimento, di un argomento che, come
ha giustamente sottolineato la governatrice è quasi  passato in secondo piano dopo un primo attimo di
grande attenzione mediatica mondiale.
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Ma le donne, in quello che è diventato a tutti  gli
effetti un nuovo stato islamico, non possono e non
devono  essere  dimenticate.  Ed  un  Club  come
quello astigiano, non ha voluto farlo.
Numerose  le presidenti dei Club D 204 presenti  e
le  autorità  Inner  tra  le  quali  la  Presidente  del
Consiglio  Nazionale  Ettorina  Ottaviani,  la
responsabile  internet  nazionale  Cinzia  Marchetti,
la  Board  Director  Gemma  Pirondini,  la
Governatrice Distretto 204 Maria Sangalli  con la
vice  governatrice  Patrizia  Gentile  (a  gestire
l'evento  su  piattaforma  quale  socia  IW  Club  di
Asti),  l’Immediate  Past   Governatrice  Giovanna
Cinotto,  la  Chairman  Servizi  Internazionali  Anna
Sagone,  l’Editor  Distrettuale  Bibi  Parish,  le  Past
Governatrici Anna Carpignano e Lucilla Colombo.

A raccontare,  narrare  e  spiegare  un  tema  così  ostico  è  stato  il  Professor  Daniele  Lanza:  astigiano,
geopolitico  e  laureato  in  Scienze  Politiche  presso  l’Università  di  Torino,  frequenta  un  Master  post-
universitario di II livello in “Processi di Globalizzazione in Asia, Africa e America Latina”, specializzandosi nel
contesto Russo Euro Asiatico.
Prosegue la carriera accademica trasferendosi a San Pietroburgo a partire dal 2010. Successivamente porta
a termine un Dottorato  in  Storia Moderna,  lavorando parallelamente in ambito  universitario nel  ramo di
Italianistica. Nel 2020 diventa Professore Associato di Togliatti all’Università di Astrakhan.
Membro  di  varie  reti  scientifiche,  attualmente  è  impegnato  in  un  corso  post  dottorato  dedicato
all’orientalistica ed al rapporto tra Europa ed Asia.
“Le analisi donateci dai mass media sono insufficienti per una comprensione del problema […] è tutto troppo
essenziale  per  capirlo  in  profondità”  così  il
prof.  Lanza  apre  un  incontro  che  ha  rapito
l’attenzione  delle  tante  uditrici  per  tutta  la
sera.
Con  competenza  non  comune  e  grande
capacità  espositiva,  Lanza  ha  narrato
un’importante pagina di storia, relativa a quel
mondo  orientale  (compreso  tra  Cina,  India,
Russia)  che  appare  lontanissimo  ma non  è
altro che ad una manciata di ore di volo da
noi.
La  dissertazione,  perché  fosse  completa,  è
iniziata  da  250  anni  fa,  dalla  nascita  dello
stato  dell’Afghanistan.  Poiché,  come
sottolineato “Non si può capire questo grande
tumulto  se  non  si  capisce  cosa  sia
l’Afghanistan.  Bisogna  sapere  com’è  nato
questo stato sia a livello geopolitico che a livello di identità nazionale: valori, costumi, senso morale”.
Durante  questi  ultimi  tre  secoli  si  sono  susseguiti  periodi  di  pace  e  di  guerre,  di  indipendenza  e  di
sottomissione. Il tutto rimanendo nella cornice di un quadro mondiale, che vedeva un susseguirsi costante di
imperi, regimi, grandi potenze e immensi crolli economici e politici.
Eppure, questa immensa cornice che racchiude tutti i fatti del mondo più o meno collegati non è studiata in
egual modo in ogni sua parte. Noi occidentali, da sempre e sfortunatamente, non abbiamo mai avuto una
competenza chiara e reale di tutto ciò che realmente accadeva. Anche oggi, nonostante i mass media ed i
Social Network, l’immagine è comunque ripresa solo in parte.
Ma  per  capire  davvero  cosa  sta  succedendo  in  quei  luoghi  e  per  comprendere  appieno  la  situazione
femminile all’interno dello scenario afgano, è necessario avere una chiarezza molto maggiore di quella che
abbiamo nella nostra vita normale.
Ed è per questo che l’incontro con il professor Lanza è stato una straordinaria lezione di storia e di cultura
mondiale.

                                                                                                                      Susanna Nuti

10



Inner Wheel Club di
Santhià Crescentino

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “COViD-19: L’OSPEDALE IN TEMPO DI PANDEMIA”
                       

Con  una  riuscitissima  serata  presso  l’Hotel
Paladini  di  Carisio  giovedì  21  ottobre  2021 è
stato  presentato  il  libro  della  fotografa  Lella
Beretta,  nostra  socia  onoraria,  e  della
dottoressa  Roberta  Petrino,  responsabile  del
Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Andrea di
Vercelli,  dedicato  alla  narrazione  di  questo
ultimo  anno  della  nostra  storia,  funestato
dall’epidemia del Covid-19. Un folto ed attento
pubblico in  cui  erano presenti  diverse autorità
innerine e rotariane, dalla vicegovernatrice del
distretto 204 Patrizia Gentile Bergese Bogliolo a
numerose  presidenti  dei  club  viciniori  Ivrea  ,
Biella   e  Vallemosso,   alla  past  governor  del
distretto  Rotary  2031,  ai  presidenti  del
Gattinara,  Viverone  Lago  e  Santhià-
Crescentino, ha ascoltato con profondo interesse gli interventi  delle autrici, che si sono unite per dare vita a
questa straordinaria testimonianza di un momento tragicamente storico. Introdotta dalle parole dal direttore
generale dell’ASL di Vercelli dottoressa Eva Colombo, Lella Beretta ha raccontato agli ospiti il modo in cui,
durante il  primo lockdown, avvertendo una forte  esigenza interiore  di  fare qualcosa per documentare e

trasmettere quanto stava avvenendo all’interno degli ospedali
non  solo  nel  nostro  Paese,  si  è  recata  dall’allora  direttore
dell’ASL Chiara  Serpieri  per  ottenere  il  permesso  di  poter
entrare con il proprio obiettivo professionale ad immortalare
la pandemia. Certa di ottenere un diniego, è stata quasi colta
di sorpresa dalla grande possibilità che, invece, le era data di
poter osservare e fotografare il grande lavoro dei sanitari e la
loro  abnegazione  di  fronte  a  questo  male,  un  virus
sconosciuto  che,  in  un primo momento,  appariva come un
alieno  invincibile  che  divorava  e  portava  via  chi
sfortunatamente si trovava sul suo cammino. Il vedere con i
propri occhi il dolore, la disperazione e la solitudine dei malati
e, di contro, la forza ed il sacrifico di medici ed infermieri, ha
fornito  a  Lella  il  materiale  di  fondo  per  costruire  una

narrazione visiva che, però, necessitava di essere completata da didascalie e parole. I testi del libro sono
stati  così realizzati  raccogliendo le testimonianze dei medici,  degli  infermieri,  dei  dirigenti ma anche dei
malati  che hanno avuto la  fortuna di  guarire  e di  poter  raccontare e  ringraziare  quanti  li  hanno curati.
Rappresentare  questi  straordinari  professionisti  è  stato  il  compito  della  dottoressa  Roberta  Petrino,
responsabile del Pronto Soccorso, che ha  raccontato la sua vita di medico durante la pandemia, le sue
emozioni e le sue sofferenze , i momenti di speranza e di difficoltà ed il modo in cui il lavoro ha dovuto subire
continue trasformazioni e riprogettazioni per poter fare fronte alle diverse fasi di questa lotta. La dottoressa
ha raccontato come soprattutto la seconda ondata, quella dell’autunno 2020, sia stata la più devastante per il
numero di casi coinvolti.
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Il ricavato della partecipata serata splendidamente organizzata dalla presidente Elvira Orto Mirenghi, che ha
visto anche la vendita  di  oltre cinquanta copie del  libro,  sarà destinato  ad un service in  favore proprio
dell’ASL di  Vercelli,  per  l’acquisto  di  attrezzature  utili  a  contrastare  la  pandemia.  Con  grande  piacere
abbiamo  anche  appreso  che  nei  prossimi  giorni  questo  testo  sarà  presentato  in  una  serata  in
videoconferenza su Zoom a tutte le socie dell’Inner Wheel italiano e potrà essere così diffuso su tutto il
territorio nazionale.
                                                                                      

                                                                                    Rosella Tona Ponzana

Inner Wheel Club di Pavia
 
 Masterclass di Musica da camera e Musica d’insieme per archi al Conservatorio di Musica ISSM
“F.Vittadini” di Pavia con il Maestro Francesco Fiore

Molto interessante è stato venerdì 1 Ottobre l’incontro della nostra Presidente, della Segretaria e dell’Addetta
Stampa all’Istituto “Franco Vittadini” con il Maestro Francesco Fiore. La Masterclass alla quale il  Club di
Pavia ha dato un contributo ha avuto inizio infatti quella mattina ed è proseguita il giorno successivo.
Francesco Fiore,nato a Roma, si è imposto fin da giovanissimo come uno dei musicisti più interessanti ed
eclettici della sua generazione,dando inizio ad una intensa attività concertistica che lo ha portato ad esibirsi
per le più prestigiose stagioni  in Italia e nel mondo, collaborando con importanti musicisti come Accardo,
Canino e Pappano. Prima viola per anni di importanti orchestre,  è attualmente Docente di viola  presso il
Conservatorio “C.Monteverdi” di Cremona.
La  fortuna  ha  voluto  che  ad  una  domanda  specifica  il  Maestro  Fiore  ci  illustrasse  la  “viola  d’amore”,
suscitando  vivo interesse e fornendo in seguito  notizie su questo particolare strumento musicale. Per le
socie  innerine  che  fossero  incuriosite  mi  permetto  di  fornire  alcune  caratteristiche,  riservandomi  di
approfondirle a richiesta.
La Viola d’amore è uno strumento ad arco che deve il suo nome particolare al fatto di essere munita di corde
che risuonano per simpatia (nel senso greco del termine”sentire assieme”) essendo accordate sulle stesse
note delle corde regolarmente sfregate con l’archetto. Lo strumento ebbe la sua massima diffusione tra il
1650 ed il 1750 circa. Particolarmente degno di nota l’utilizzo che ne fece Vivaldi nei suoi 6 Concerti per viola
d’amore.

                                                                                                  Luisa Sacchi
                                                                                   addetta stampa Club di Pavia
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Inner Wheel Club di Lecco
Visita alla mostra “Paesaggi Possibili”

Appuntamento con l’arte per il  nostro Club
in visita il 26 ottobre, presso il Palazzo delle
Paure,  alla  mostra  “Paesaggi  Possibili”
realizzata  da  ViDi  in  collaborazione  con  il
Comune  di  Lecco  ed  il  Sistema  Museale
Urbano  Lecchese.  Accompagnate  dalla
Dott.ssa  Bartolena,  curatrice  della  mostra,
abbiamo apprezzato opere di grandi artisti:
da De Nittis a Morlotti, da Carrà a Fontana
per comprendere come, il tema iconografico
del  paesaggio,  sia  stato  interpretato  in  un
arco  temporale  che  spazia  dall’epoca
romantica  alla  metà  del  secondo
dopoguerra.  Il  percorso  espositivo  ci  ha
portato  inizialmente  nei  primi  decenni
dell’Ottocento Romantico, periodo in cui  la
pittura paesaggistica, fino a quel momento

influenzata dall’arte classica, inizia ad allontanarsi da rigide regole accademiche nel tentativo di ritagliarsi un
ruolo autonomo ed acquisire una propria dignità nel panorama artistico
del suo tempo. Un timido cammino verso l’emancipazione, ostacolato
all’epoca dalla critica, che considerava superficiale il  paesaggio come
soggetto  a  sé  stante  perché  privo  di  quei  contenuti  istruttivi  utili  a
motivare la scelta iconografica. Sono anni in cui illustri artisti, tra i quali
Massimo  D’Azeglio,  fanno  fronte  a  queste  accuse  dando  vita  alla
diffusione del paysage historique arricchendo i  loro soggetti  paesistici
con  elementi  tipici  della  narrazione  mitologica,  biblica  o  storica,
finalizzati  a  conferire  alle  opere  messaggi  moralmente  edificanti.
L’iconografia  del  paesaggio,  come  tema  indipendente,  riesce  ad
affermarsi  nel  diciannovesimo  secolo  e  ad  imporsi,  finalmente,  nel
novero dei  soggetti  ufficiali  dell’arte.  Una pittura  innovativa,  libera da
vecchie convenzioni, che scaturisce dall’osservazione del vero dal vero

e  che  diviene  occasione  per  dar  vita  a  nuove
sperimentazioni tecniche e a nuove dimensioni poetiche.
Nel rinnovato sguardo, il paesaggio, diventa espressione
di dialogo tra la realtà naturale ed il mondo interiore dove
trovare rispecchiati  i  sentimenti  più  profondi  dell’animo
umano. Via, via, nell’arco di un secolo, prendono forma
le svariate caratteristiche sul tema con infinite sfumature
che spaziano dalla dimensione naturalistica a quella più
simbolica, in una crescente tendenza verso l’astrazione.
Il percorso espositivo, ci ha permesso di riassaporare la
bellezza  dell’arte  italiana attraverso le  opere di  famosi

maestri italiani tra i quali: Massimo D’Azeglio, il Piccio, Telemaco Signorini, Giovanni Fattori, Silvestro Lega,
Gaetano  Previati,  Giacomo Balla,  Carlo  Carrà,  Ennio  Morlotti,  Lucio  Fontana  e  altri.  Figure  di  spicco,
appartenenti alle diverse correnti che hanno dominato la scena artistica dall’epoca romantica fino a quella
che arriva alla soglia dell’era contemporanea.
Una mostra imperdibile, data la singolarità delle opere che propone, quasi tutte provenienti da collezioni
private ed eccezionalmente esposte al pubblico.

                                                                                                                                          Anna Cortesi
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Inner Wheel Club di Piacenza
9 ottobre 2021

Una giornata attesa, con tanta voglia di ricominciare. L’occasione un premio. La nostra ISO Paola Mutti e la
Presidente del club Inner Wheel di Piacenza Giuseppina Maestri, hanno coronato il lavoro di ricerca con
successo (scelte fatte durante un’assemblea dell’anno scorso), da questo impegno è nato un libro con il
lavoro di tutti i club del Distretto 204. “CUCINA CASALI & CALICI CASTELLI. Con il club Inner Wheel Torino
45° Parallelo abbiamo organizzato l’evento. La location è stupenda il  Castello di Paderna in provincia di
Piacenza

La partecipazione è stata numerosa, in primis la Governatrice del Distretto 204 Maria Megale Sangalli, le
past Governatrici Lucilla Colombo ed Anna Carpignano, poi tante socie dei club di Torino, Milano Castello,
Milano Est,  Milano  San Carlo,  Pavia,  Oltrepò,  Codogno,  Torino 45° Parallelo,  Torino  Europea,  Treviglio
dell’Adda, Biella.

La Presidente del Rotary Piacenza Sant’Antonino, Il Governatore D108 Lyons, poi l’assessore al Turismo,
Cultura e Scuola del Comune di Piacenza, Assessore al Commercio, Sport Famiglia di Piacenza, Presidente
Federal Alberghi, e la Presidente Terziario Donna Piacenza.

Gli ospiti guidati con signorilità e gentilezza dal proprietario e dal figlio, sigg. Pettorelli, hanno ammirato la 
sala delle armi, l’Oratorio di Santa Maria edificio religioso costruito con mattoni di epoca romana con pianta a
croce greca, viene fatta risalire all’epoca altomedievale. I bellissimi cortili molto curati, il più grande con gli 
annessi agricoli, scuderie, fienili, la residenza signorile, il pozzo.
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Dopo  un  ricco  aperitivo  con  i  prodotti  tipici  doc  piacentini,
accompagnati dal sottofondo musicale. Tutti a tavola abbiamo

gustato i piatti vincitori, Agnolotti di Torino ed i nostri “pissarei e fasò”, la nevola di Ortona, con gelato alla
vaniglia  ed  il  bounet  (classico  budino  Torinese)  ricetta  della  Governatrice  Giovanna  Cinotto,  il  tutto
accompagnato dal vino Gutturnio Gli Spaghi della Cantina il Poggiarello, servito insieme alla Malvasia della
stessa cantina.
Durante il pranzo sono state premiate le due vincitrici Paola Mutti ed Elisabetta Cocito. Gli ospiti sono stati
omaggiati di una stampa che rappresenta il maniero.
Lo scopo però principale di questa festosa occasione è stato di fare un service la somma ricavata sarà
destinata all’acquisto di un ecocardiografo portatile destinato alle USCA del Dott. Luigi Cavanna che da un
anno sono impegnate sul fronte dell’emergenza Covid. Presente ci ha ringraziato con tutto il cuore.
Un grande grazie a tutte le persone che hanno partecipato, il piacere di ricominciare a stare insieme dopo
questo lungo anno di solitudini.
 

                                                                                                                        Mariuccia Molinaroli

                                                                                                                   

18 ottobre 2021

  
Visita della Governatrice   Maria Sangalli Megale

Giornata importante per il
club,  la  visita  della
Governatrice  del  Distretto
204  Maria  Sangalli
Megale,  è  sempre  un
avvenimento  per  il
programma del  suo  anno
quindi  proposte  e  novità,
è  stato  subito  intesa  ed
empatia,  è  riuscita  ad
instaurare  da  subito  un
rapporto  amichevole  e  di
affetto con tutte.
La  nostra  Presidente
Giuseppina  Maestri,  ha
presentato  le  socie

presenti i vari incarichi che ricoprono, poi ha esposto gli intendimenti per l’anno  in corso, i progetti per i
nostri service, uno sguardo anche alla cultura, e, cosa più importante riavvicinarci e ritrovare l’amicizia e
l’entusiasmo di appartenere alla nostra associazione.
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La Governatrice ha raccomandato il rispetto dell’altro, fondamentale per un cammino di crescita nell’Inner
Wheel, la miglior strategia è fare rete tra i club e la condivisione.
Un punto importante anche l’uso dei social ed è giusto imparare ad usarlo con i dovuti limiti di conoscenza

per non incorrere a sbagli di comunicazione.
Il  tempo  è  volato  abbiamo  spillato  una  nuova  amica,  si  chiama  Valeria  Benaglia.  Ci  auguriamo  e  le
auguriamo di trovarsi bene con noi, una grande famiglia.
Dopo di noi la Governatrice ha incontrato le amiche del club di Codogno.
Ci siamo ritrovate durante la cena, felici di stare in compagnia, un gioioso cicaleggio ha accompagnato la
cena, scambiandoci impressioni e cose da fare.
Il nostro club ha con gioia avuto l’ingresso di altre due persone:  Roberta Marazzi e  Francesca Fornero.
Benvenute anche a voi, speriamo vi troviate bene.
 Un grazie per il bellissimo pomeriggio e serata proficuo di idee e voglia dio fare.     

                                                                                                                              Mariuccia Molinaroli

Inner Wheel Club di Genova

VISITA ALLA MOSTRA DI PALAZZO LOMELLINO

Mercoledì 6 ottobre

La bellissima mostra  “5 Famiglie, 5 Storie, 1 Dimora affascinante” è stata l’occasione per ritrovarci  e
trascorrere un bel pomeriggio alla scoperta di uno dei palazzi tra i più affascinanti di Genova.
L’appuntamento era nell’atrio di Palazzo Nicolosio Lomellino, sito in via Garibaldi ex Strada Nuova dove una
guida preparata e disponibile ci ha introdotto alla storia del palazzo facendoci osservare l’elegante facciata
ricca di decorazioni a stucco con erme femminili alate, nastri e drappi, e leggiadre ghirlande.  Nonostante la
complessità del disegno della facciata, l’insieme risulta armonico e leggero.
Il palazzo fu costruito da Giovanni Battista Castello e da Bernardino Cantone, tra il 1559 e il 1565 per volere
di Nicolosio Lomellino, esponente di una famiglia in piena ascesa economica e politica che accumulò ingenti
capitali con la pesca e commercio del corallo nell’isola tunisina di Tabarca.
La mostra poi è proseguita attraverso un percorso tra le quattro sale del Primo Piano Nobile e il Giardino
Segreto.
Le cinque famiglie  che si  sono succedute negli  anni hanno arricchito e trasformato alcuni elementi  del
palazzo.   Dopo i Lomellini,  nei primi anni del 600  diventa proprietario Luigi  Centurione, a lui di deve il
bellissimo  affresco  di  Bernardo  Strozzi,  poi  subentra  la  famiglia  Pallavicino,  che  nel  1711  apporta
significative trasformazioni  e fa realizzare il bellissimo Ninfeo nell’atrio.
Nell’ottocento la proprietà del palazzo passa alla Marchesa Caterina Pallavicino Raggi,  grande figura di
rilievo nel panorama cittadino, alla quale Niccolò Paganini dedica una composizione. Infine, il palazzo viene
acquistato dal Barone Andrea Podestà, sindaco di Genova, a cui si deve il rinnovamento della nostra città.
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Tutte noi socie siamo rimaste davvero incantate per la storia di queste cinque importanti famiglie genovesi
che hanno dato lustro e importanza alla nostra bellissima città. La visita è poi proseguita nel giardino di
delizia alle spalle del palazzo, dove tra agapanti, pergolati  di glicine e grandi vasi di piante di limone si
innalza un elegante minareto che rimanda al commercio del corallo, pescato nelle acque tunisine nel lontano
1600.
Il pomeriggio si è concluso da Cambi Café dove un ricco aperitivo ha deliziato i nostri palati.

Inner Wheel Club di

Milano Sempione

ALESSANDRO RIMINI                                                                

30 SETT. 2021 TRIENNALE

Oggi, alla nostra socia Lilli da parte della Triennale,
è  stato  cosegnato   un  diploma  d’  onore  alla
memoria  di  suo  padre,  l’ architetto    Alessandro
Rimini. Questa la motivazione: Alessandro Rimini è
stato il progettista di importanti infrastrutture per la
cultura, la sanità e il terziario. Le sue opere sono
state  portate  a  termine  nonostante  i  vili  attacchi
perpetrati dal regime  nazi-fascista in conseguenza
dell’  attuazione  delle  leggi  razziali  .   Questo
riconoscimento da parte della Triennale Milano è
un  gesto  doveroso  verso  uno  dei  protagonisti,
purtroppo  non abbastanza ricordato, della migliore
architettura   italiana  della  prima  metà  del
novecento.
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La  cerimonia  è  stata  commovente  e  noi   con  piacere  e  orgoglio  abbiamo  partecipato  a  questo
riconoscimento postumo del grande architetto Rimini. E’

doveroso rendere all  ‘  architetto Rimini  l’ onore e la fama che non gli  furono tributati  in vita. Aveva già
progettato la ristrutturazione di piazza S. Babila con  l’ audace realizzazione della prima torre nel centro di
Milano. Stava  costruendo il cinemà  Diana  e arredando la casa del podestà, quando per le leggi razziali,
denunciato come israelita, fu rinchiuso prima a S, Vittore e poi nel campo di concentramento a Fossoli.
Destinato a Auschwitz, con un audace e coraggioso strattagemma, a Verona, mentre si  stavano piombando
i vagoni, riuscì a fuggire e a raggiungere Milano, dove fu nascosto dal cognato e visse sotto falso nome.
Finita la guerra, con il ritorno alla normalità, riprese la sua attività di architetto, aprendo lo studio nella Torre
di S. Babila da lui progettata. Realizzò palazzi di prestigio, bar ( bar delle tre gazzelle con un’ ardita scala a
chiocciola  tutta  in  cristallo),  negozi  e  tante  sale  cinematografiche:  Il  Corso,  il  Rivoli,  il  Modernissimo,  l’
Ariston,  l’ Astra,  tutti  nomi a noi noti.  Ricevette e respinse  cariche pubbliche,  onorificenze, e incarichi
ufficiali. Schivo di onori e  e di applusi, rifiutò sempre ogni forma di pubblicità.” Le mie opere parleranno da
sole”  diceva,  respingendo proposte  allettanti  e  guadagni  facili  per  non  allontanarsi  dalla  linea  etica  ed
estetica che si era imposto. Uomo di grande cultura, era stimato per la sua conversazione ironica e sempre
imprevedibile,  Era un profondo conoscitore dell’ animo umano, così come competentissimo  di quadri  e
stampe  antiche.   Famiglia,   lavoro  ed  arte  erano  i  pilastri  della  sua  vita,  tuttavia  non  si  isolò  mai,
professionalmente, seguiva con interesse  le problematiche delle nuove generazioni di architetti. Leggeva
moltissimo ed era stimato per la sua profonda umana bontà e la sua  rigorosa lealtà.

                                                                                              Rosanna Pambianco

Inner Wheel Club di Erba Laghi
Concerto della Insubria Wind Orchestra

Domenica  24
ottobre,  nello  spazio
coperto  messo  a
disposizione  dei
Padri  Passionisti  di
Carpesino  Erba,
abbiamo  assistito  al
concerto  della
Insubria  Wind
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Orchestra,  una  orchestra  composta  da  tanti  promettenti  musicisti  diretti  dal  maestro  Angelo
Sormani,

a cui appartiene anche la nostra socia Emanuela Milani, flautista di grande rilievo.
Un evento di grande successo seguito da un folto attento pubblico. Un pomeriggio di musica e 
solidarietà in favore delle famiglie vittime di violenze domestiche in attesa di collocazione in 
apposite strutture.
Tema che è stato evidenziato anche dall’intervento di Padre Raffaele Finardi, le cui parole sono 
state per noi momento di sentita riflessione.
                                                                                            
                                                                                 Barbara Radaelli Cattaneo

Inner  Wheel  Club  di  Cuorgné  e
Canavese

Visita alla Mostra “Lettera 22 - La macchina per leggere Olivetti”

22 ottobre

Per il ciclo “Le meraviglie del Canavese” abbiamo visitato nei giorni scorsi la piacevole mostra,
allestita  presso  il  Castello  Ducale  di
Agliè,  avente  per  oggetto  la
famosissima  macchina  per  scrivere
“Olivetti Lettera 22”.
Promossa dal Comune, con il supporto
di partner istituzionali e privati, la mostra
nasce  con  lo  scopo  di  celebrare  i  70
anni  di  un’icona  del  design  del  900 e
uno  dei  prodotti  Olivetti  di  maggior
successo  negli  anni  cinquanta.
Prodotta nello stabilimento alladiese, fu
pensata  per  il  mercato  di  massa  e
grazie  alle  ottime prestazioni  tecniche,
ad  un  prezzo  adeguato  e  alle  vivaci
campagne pubblicitarie, ebbe subito un
successo immediato.
Illustri  scrittori  e  giornalisti  scelsero  la
Lettera  22  quale  inseparabile
compagna  di  viaggio.  Entrò  nelle

collezioni permanenti del MoMA di New York e venne premiata con il Compasso d’Oro nel 1954.
Nel 1959, venne scelta dall’Illinois Technology Institute come il miglior prodotto in termini di design
degli ultimi 100 anni.
In esposizione diversi modelli Olivetti e una serie di stampe pubblicitarie dell'epoca. 
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La Lettera 22 è stata una macchina per scrivere non solo portatile e funzionale, ma esteticamente
ricercata e innovativa, testimonianza di quello «Stile Olivetti» che fa, ancora oggi, da bussola a
livello internazionale. Un'eccellenza italiana a tutti gli effetti che mostra come la diffusione della
tecnologia sia anche diffusione di cultura.

Le  bellezze  del  Castello  hanno  fatto  da  cornice
all’iniziativa  che  ci  ha  permesso  di  conoscere  il
pensiero  di  Adriano  e  Camillo  Olivetti,  due  uomini
straordinari, capitani d’industria lungimiranti, che hanno
portato avanti l’utopia, o meglio la visione illuminata, di
una fabbrica a misura d’uomo.

Come Inner Wheel, c’è sempre grande attenzione nel
far  conoscere  e  scoprire  anche  fuori  dal  territorio  le
eccellenze del  nostro  Canavese.  Il  Castello  di  Agliè,
con  le  sue  bellezze  architettoniche,  gli  arredamenti
originali,  i  quadri  e  reperti  archeologici  e  con  gli
splendidi  giardini,  è una di  queste. Un patrimonio da
difendere e promuovere il più possibile.

Al  termine  della  visita,  ci  siamo  ritrovate  per  un
momento  conviviale  alla  Tenuta  Roletto,  azienda
vinicola  che  opera  sul  territorio  da  oltre  100  anni,
portando avanti una tradizione di famiglia consolidata.

                                                                                                             Lucia Brossa

Inner  Wheel  Club  di  Merate-
Vimercate Brianza
Giovedì, 21 ottobre 2021

GITA A PADOVA  
Incontro con i Club IW Padova Sibilla
De Cetto e IW Rovereto.

Nonostante  la  giornata  uggiosa  siamo  felici  di
ritrovarci insieme sul pullman per la nostra gita!
La  prima  tappa  è  la  visita  alla  “Cappella  degli
Scrovegni” nel centro storico di Padova. Questo
sito museale ospita un noto ciclo di  affreschi di
Giotto dei primi anni del XIV secolo, considerato
uno  dei  capolavori  dell’arte  occidentale.  La
cappella  è  intitolata  alla  Vergine  annunziata,  in
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suffragio dell’anima di Reginaldo Scrovegni,  padre di  Enrico, collocato da Dante Alighieri  nella
Divina Commedia all’inferno perché  usuraio. Si presenta come un ambiente ad un’unica navata
che termina, sul fondo, con un presbiterio che ospita il sarcofago del committente. Lungo le due
pareti della navata: gli episodi della vita di Gioacchino ed Anna (riquadri 1-6), la vita della Madonna
(riquadri 7-13) e vita e morte di Cristo; lo zoccolo dipinto a finto marmo incornicia le allegorie delle
Virtù a destra e dei Vizi a sinistra.

La  cupola  è  interamente  coperta  da  570  stelle  dorate
disposte  in  cerchi  concentrici  culminanti  con  la  croce  di
Cristo. L’ultimo restauro risale all’anno 2000.     Foto 1

Dopo la  visita  ci  siamo trasferite,  ancora  estasiate  per  la
bellezza  di  quanto  appena  ammirato,  al  ristorante  dove
abbiamo  incontrato  le  amiche  del  Club  Inner  Wheel  di
Padova  Sibilla  De  Cetto,  dove  si  è  trasferita  Rosetta  di
Mauro già nostra socia, e le socie del Club Inner Wheel di
Rovereto,  nostro  Club gemello.  Pranzo a Torreglia  presso
l’Antica  Trattoria  Ballotta,  in  un’atmosfera  gradevole  e  di
amicizia  innerina  che  ci  ha  permesso  di  godere  della
compagnia di amiche di altri due club di un altro Distretto.
Foto 2

Dopo il pranzo abbiamo salutato le amiche dei due Club e ci
siamo trasferite nel comune di Teolo per visitare l’Abbazia di

Praglia,
un monastero benedettino alle falde dei monti Euganei,
con la guida di un monaco del monastero. La nostra
guida  dopo  averci  raccontato  lo  stile  di  vita  della
comunità  monastica  ci  ha  condotto  nel  percorso  del
complesso  abbaziale,  i  chiostri:  pensile  botanico  e
rustico;  la  chiesa  del  1490-1550  dove  i  monaci  si
ritrovano  a  pregare,  è  dedicata  alla  Beata  Vergine
Maria  Assunta  con  la  splendida  croce  lignea  dorata
dipinta a tempera su entrambi i lati da pittore ignoto, la
loggetta  Fogazzaro,  il  refettorio  monumentale  con  il
portale d’ingresso e i due lavabo ai lati  e la sala del
Capitolo. Nei tempi passati i Monaci coltivavano erbe
officinali, orti e viti per il sostentamento della comunità,
ma ormai sono rimasti i meravigliosi giardini all’italiana.
Ci  siamo  poi  recate  nel  negozio  adiacente  per  fare
qualche acquisto dei loro prodotti:  miele, marmellate,
cioccolato, tisane, saponi, ecc. per portarci a casa un
ricordo di questa piacevole giornata passata insieme. Il
rientro, sul pullman ci ha permesso di commentare e confrontarci sulla bella giornata trascorsa
insieme a visitare le tante bellezze d’Italia!  Foto 3

                                                                                             Orietta Bernardini
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Inner Wheel Club di Alessandria
Mercoledì 20 ottobre 2021

Ai due Buoi – sala Belle Epoque
Serata Conviviale a tema: “Le donne al lavoro per una spesa più intelligente e sostenibile”
Relatrici: Alessandra Martella (Direttore Marketing South Europe – SC Johnson Italy Srl),
Serena  Colombo  (Direttore  Risorse  umane  South  Europe  –  SC  Johnson  Italy  Srl),
Valentina Musazzi (Senior Brand Manager Mrs Meyer’s – SC Johnson Italy Srl)

La SC Johnson: “a family Company at
work for a better world”, è un’azienda
multinazionale  americana  nata  nel
1886  a  Racine,  Wisconsin  e  fondata
da Samuel Curtis Johnson; da cinque
generazioni  vive  un grande successo
sul mercato, non è mai stata quotata in
borsa  ed  è  interamente  posseduta
dalla  famiglia  Johnson.  Il  primo
prodotto  è  stata  una  cera  per
pavimenti,  ma  da  allora  i  marchi  di
successo  e  conosciuti  a  livello
mondiale nella grande distribuzione e
non  solo  sono  innumerevoli:  Pronto,
Duck, Glade, Raid, Autan, Off…

La filosofia dell’Azienda da sempre ha linee guida precise e legate ai concetti ESG (Environmental,
Social and Governance):

 Creazione di posti di lavoro inclusivi: l’azienda è riconosciuta come il miglior posto di lavoro
per le donne (presenti al 55% a tutti i livelli aziendali)

 Supporto alle comunità in cui si
opera:  ci  si  impegna  a
destinare  parte  dei  profitti  a
favore della comunità in cui si
opera  (sociale,  ambiente,
mondo  femminile)
collaborando  con
organizzazioni  come  Lilt,  Fai,
Lega Ambiente…

 Impegno  alla  sostenibilità  e
trasparenza  degli  ingredienti:
minimo  consumo  di  plastica
(riciclo  della  plastica  raccolta
nei mari), utilizzo di ingredienti
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naturali (ad esempio Autan non ha componenti chimiche), promozioni e coinvolgimento dei
dipendenti (adotta o regala un albero piantato a distanza…)

Sulla scia di questo ciclo virtuoso nasce la linea di prodotti per la casa e l’igiene della persona “Mrs
Meyer’s”, brand nuovo ed ispirato da una donna forte e realmente esistente: la signora Meyer,
nove figli, un giardino profumatissimo e ben curato, una casa pulita ed accogliente. I prodotti sono
basati su formule semplici ma efficaci: fragranze naturali, rispetto per la natura, igiene...
La storia passata e contemporanea della Johnson dimostra come sia possibile gestire un’azienda
profittevole e di grandi dimensioni, pur aderendo ad uno stile di business basato sulla sostenibilità
e sul rispetto per l’ambiente ed il sociale.
La piacevole serata si è conclusa con la distribuzione di graditissimi omaggi da parte delle relatrici

                                                                                                    Simona Perone
 

Inner Wheel Club di Bergamo
Una giornata perfetta

Davvero una giornata perfetta, quella che ci ha visto riunite a pranzo il 13 ottobre
per una proficua e bellissima conviviale. L'ospite d'onore era Silva Cavalli Felci,
artista poliedrica italo-svizzera che ci ha regalato un vero incontro di formazione,
beneficiandoci della sua magnetica aura artistica, morale e spirituale.
La Presidente Raffaella, dopo gli inni, ha aperto la seduta con i saluti più affettuosi
ed è stato davvero intenso il piacere di ritrovarci ancora una volta in presenza.
Raffaella ha ricordato i prossimi appuntamenti di Club, sollecitando la ricerca di

sponsor per le gare di  burraco e di  golf
finalizzate ai nostri service e chiedendo di
mobilitarci  per  la  promozione  delle
adesioni dei concorrenti alle competizioni.
Ed  ecco  il  cuore  della  giornata:  la
presentazione di Silva Cavalli Felci che la
nostra Presidente ha effettuato con vera
emozione.  Silva  è  una  relatrice
affascinante, travolgente, seppur in modo
garbato, intrigante e soprattutto in grado
di farci riflettere e di darci una lezione di
vita.  Una  lezione  sulla  tenacia  nello
studio,  sul  dinamismo  nella  perpetua
ricerca di ulteriori stimoli per creare nuovi
modi di lavorare. Un insegnamento sulla

disponibilità  verso  il  mondo  dei  più  fragili  e  dei  bambini.  Il  tutto  così
semplicemente, poco cattedratico e molto molto modesto. Silva ci ha ringraziato
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più volte per la nostra attenzione ed il vivo interesse, dichiarando che la sua arte
non avrebbe senso se non avesse un riscontro esterno. E che arte! Se io dovessi
esprimere il mio grande coinvolgimento e le mie forti emozioni di fronte a questi
lavori scultorei e pittorici, potrei rispondere così: “Avrei voluto che tutte le persone

che  amo  fossero  presenti  per  condividere,  in
quel preciso istante, tanta bellezza!”
Non  si  può  raccontare  a  parole,  si  dovrebbe
riguardare il video che Silva ci ha proposto per
raccontare  della  sua vita  e del  suo lavoro.  Un
filmato poetico, ambientato sui colli di Città Alta e
nel  suo atelier,  poco  distante  dall'abitazione  di
famiglia  collocata  in  un  paesaggio  bucolico
bellissimo.  Una  musica  delicata  fa  da  colonna
sonora  armoniosa.  Silva  ci  ha  spiegato
l'importanza della musica che le ha trasmesso la
mamma, insegnante di pianoforte. Il suo lavoro
di  artista  affonda  le  radici  nel  rapporto  con  la
natura ed è relativo alle sue esperienze di vita. Si

è dichiarata di formazione verbale e non verbale. Ha collaborato anche con poeti e
scrittori, realizzando numerosi ”libretti d'artista”; ha eseguito letture drammatizzate
ed ha spaziato in vari campi con grande bravura e competenza. Non si è fermata
qui,  continua a studiare, a lavorare e ad approfondire;  nel frattempo, si  dedica
anche  ai  più  bisognosi  come  gli  ospiti  della  Fondazione  Bosis,  con  specifici
laboratori artistici.
Noi socie abbiamo avuto modo di vedere le
immagini di molte opere di Silva e soprattutto
di sentire la spiegazione di ogni lavoro dalla
stessa  artefice.  Bellissimi,  ad  esempio,  ”I
pilastri  fragili“:  cinque  pilastri  realizzati  nel
1995 in compensato, smaltati di bianco, che
rappresentano  l'armonia  degli  opposti  tra
pieno  e  vuoto.  Particolarissima  e  un  poco
inquietante l’opera realizzata con maschere
scure imprigionate dietro un‘inferriata. Molto
belle  le  sculture  luminose;  splendida  la
Madonna  nell'atto  di  ascendere  al  cielo.
Molto  d’effetto  i  lavori  realizzati  con  tagli
laser  e  le  cui  parti  vengono  accarezzate
dall'artista  durante  la  manipolazione.  Silva  spiega  che  il  tempo  dedicato  alla
realizzazione  dei  lavori  è  decisamente  inferiore  a  quello  della  gestazione,  una
gravidanza psichica. Incredibile la quantità di materiale naturale utilizzato: cortecce
d'albero,  catrame,  cenere,  fuoco,  sabbia,  pietre,  derivati  dal  petrolio… per  lei  i
colori ad olio sono ormai superati.
Le opere realizzate in tempo di  pandemia sono caratterizzate da pennellate di
rosso, simbolo di sangue, ma anche di energia vitale e quindi di rinascita.
Noi socie siamo rimaste letteralmente senza parole e, grate per questa bella, ricca
e nuova (non per tutte) conoscenza, ci siamo unite in un forte, sentito applauso.
Grazie dal profondo del cuore, straordinaria artista!
Grazie  anche  a  Laura  Rizzi  che,  dopo  la  conviviale,  ci  ha  fatto  da  guida
all'Accademia Carrara per  la  piccola,  ma preziosissima mostra  allestita  intorno
all’emozionante autoritratto del giovane Rembrandt.
                                                                                 
                                                                                   Irene Bruni
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Inner Wheel Club di Monza
Visita della  Governatric

25 ottobre 2021 - Ristorante  Saint Georges Premier

Anche quest’anno è arrivato il nostro importante momento per ritrovare  tutte le socie del club: la
visita  della  Governatrice.  Ci  incontriamo  nell’  elegante   ristorante   Saint  George  Première,
appositamente riservato per il nostro incontro con la Governatrice Maria Sangalli Megale. Con noi
erano  presenti  ad  accoglierla   anche   le   amiche  del  Club   Merate  e  Vimercate.La  Nostra
Presidente,  Donatella  Sadino,  fa  gli  onori  di  casa    presenta  il  Club  e   i  vari  progetti,  tutti

importanti,  che portiamo avanti da alcuni anni con il nostro
lavoro di Club.

In  seguito  Donatella  presenta  alla  Governatrice  ed  alle
socie il programma  con il nostro Service già approvato per
quest’anno:  un aiuto all’associazione Creda che ha sede
nel  complesso dei  Mulini  Asciutti  all’interno del  Parco di
Monza  e  che  si  occupa  di  sviluppare  i  temi
dell’innovazione, della creatività e della tecnologia per lo
sviluppo sostenibile. Un nuovo spazio è stato ristrutturato
durante  la  pandemia,  ma  necessita   al  più  presto
dell’agibilità  per  poter  partire  con  le  varie  attività  sulle

materie Stem .
Questo spazio multifunzionale  sarà per eventi,  conferenze, mostre e
Science  cafè  …  un  luogo  per  studenti  e  non  solo,   che  a  Monza
mancava.

La  Governatrice   si  complimenta  con  il  nostro  Club  e  con  la
intraprendenza che sempre  ci caratterizza, in  particolare  evidenzia la
necessità di avere una prospettiva per il futuro  e una progettualità  nel
nostro  attivarci,  come   il  portare  nuove  socie  giovani  all’interno
dell’Associazione  per  poterla  rinnovare,  ma  ci  parla  anche  del  suo
desiderio  di far conoscere le attività del Club anche a soggetti esterni,
per  rendere i  nostri  obiettivi   di  service più efficaci.  In  effetti  svariati
soggetti con i quali abbiamo portato avanti progetti nel tempo, ci hanno
fatto analoghe richieste di comunicazione su ciò che facciamo.
In seguito ci sediamo agli ampi tavoli   per  un  allegro  pranzo nella
luminosa sala  con vista sui colori  magnifici della natura  autunnale,
cui farà seguito il  consueto incontro della Governatrice con le amiche
del  Club di Merate - Vimercate.

L’incontro  con  la  Governatrice  è  un  momento  importante  per  il  Club,  si  ha  la  possibilità  di
approfondire la conoscenza reciproca, di  confrontarsi  amichevolmente  su tanti  argomenti  e di
condividere i progetti proposti per l’anno in corso.

Flavia Baroni
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Inner Wheel Club di Milano Giardini
I Gioielli dell’Impero

Nel bicentenario della morte di Napoleone la nostra Socia, Prof.ssa Anna Maria Tinarelli, persona di cultura
dai molteplici interessi, ha tenuto una conferenza su
Napoleone,  commemorando  la  figura  del  grande
stratega  e  soffermandosi  in  particolare  sul  grande
amore per Giuseppina Tacher,  vedova del  Generale
Beauharnais, che sposò e amò fino alla fine dei suoi
giorni, colmandola di gioielli dal valore inestimabile.
Grazie alla generosità di Napoleone e di Giuseppina, i
figli  di  lei,  Ortensia  ed  Eugenio,  il  secondo  molto
amato e adottato dal futuro imperatore, erediteranno
tutti  i  preziosissimi  gioielli  che  passeranno  ai  loro
discendenti.   
Sul grande generale e statista che con la sua grande
abilità  costruì  un  impero,  ma scatenò  molte  guerre
sanguinose,  causando  la  morte  di  tanti  soldati,  dei
quali  fra  l’altro  ebbe  una  grande  considerazione,  i
giudizi  furono controversi;  ricordiamo i noti versi  del

Manzoni: “ Ai posteri l’ardua sentenza”.
Il Bonaparte tuttavia ebbe dei grandi pregi come quello di riconoscere i meriti
dei  suoi  soldati:  istituì  infatti  la  Legion  d’Onore  per  coloro  che  avevano
servito la Francia e,  nel  maggio del  1802  elaborò di  propria iniziativa,  o,
forse,  spinto  da suo fratello  Giuseppe,  il  progetto  che doveva  assicurare
delle ricompense ai militari e ai civili. La decorazione era costituita da una
stella a cinque raggi doppi con un nastro rosso, con da una parte incise le
parole: "Napoléon, Empereur des Français", dall'altra: "Honneur et Patrie” e
con il simbolo dell’aquila imperiale.
 Spirò pronunciando queste ultime parole: “L’armeé e Josephine”, mostrando
così ciò che maggiormente aveva contato nella sua vita.
Napoleone come primo gioiello regalò alla consorte un anello con due pietre
fatto  creare  da  un  gioielliere  che  era  riuscito  a  fermare  il  suo  cavallo
imbizzarrito e che, da allora, creò tutti i gioielli per lei.
I  figli,  della  sovrana,  Ortensia  ed  Eugenio  Beauharnais,  ereditarono  tutti  i  suoi  magnifici  gioielli  che
passarono ai loro discendenti.  Eugenio venne adottato e fu molto amato dal grande condottiero per le sue
doti intellettuali  e morali. Sposò la principessa Maria Amalia di Baviera e venne nominato dal Bonaparte
Vicerè d’Italia e duca di Galliera a Bologna. I Club di Genova del nostro Distretto restaurarono alcuni anni or
sono lo Scrigno della Duchessa di Galliera. Caduto Napoleone, Eugenio divenne duca di Leucktenberg e
principe di Eichstatt.  Ortensia sposò Luigi, fratello di Napoleone: costoro saranno i genitori di Napoleone III.
Caduto l’impero ella rimase vedova e per necessità economiche vendette parecchi dei suoi gioielli, che oggi
appartengono agli Orléan o si trovano al Louvre.Numerosi furono tuttavia quelli regalati o ereditati dai Suoi
figli, che porteranno in dote ai loro sposi i beni e i numerosi gioielli donati dalla madre.
La primogenita  di  Ortensia,  Joséphine,   riuscì  a  sposare il  re  di  Svezia,  Oscar I  Bernadotte,  figlio  del
Maresciallo dell’impero Jean Baptiste, re di Svezia dal 1818 come Carlo XIV Giovanni e re di Norvegia come
Carlo III Giovanni.
A quel tempo Svezia, Norvegia e Danimarca erano un unico regno, poi la Norvegia e la Danimarca si 
staccarono, ma oggi la famiglia reale di Svezia, Norvegia e Danimarca è la stessa: Schleswig-Holstein- 
Sonderburg-Glucksbur e comprende anche la famiglia reale greca.
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Fra le tiare più preziose figurano quelle portate in dote dalle principesse Marta ed Astrid di Svezia: la tiara di
smeraldi di Marta è ora della regina Sonja di Norvegia, sua nuora, mentre quella della seconda è oggi della
Regina del Belgio Matilde, moglie del nipote di Astrid.
Vi  sono  anche  i  principi  Napoleon  che  discendono  da  Gerolamo,  re  di  Westfalia,  un  altro  fratello  del
Bonaparte,  il  quale  dopo  che  Napoleone  lo  costrinse  ad  annullare  il  matrimonio  con  una  signorina
americana, sposò Caterina del  Wurttenberg ed il  loro figlio  Napoleone Giuseppe Carlo  Bonaparte,  noto
libertino, detto Plon Plon, sposò Maria Clotilde di Savoia, fanciulla pia e devota, figlia di Vittorio Emanuele II,
per volontà di Cavour. Egli avrebbe dovuto essere a capo della famiglia, ma venne diseredato dal padre
Gerolamo che volle alla guida della dinastia il di lui figlio Vittorio Napoleone. Vittorio, il quale con la moglie
Clementina formava un coppia ancor più regale di Vittorio Emanuele III ed Elena del Montenegro, sovrani
d’Italia, assumerà per primo il nome di principe Napoleon e non Bonaparte.
Ancor oggi i gioielli di Giuseppina sono sfoggiati dai personaggi illustri di tutte le case reali d’Europa per i
continui matrimoni tra parenti.

                                          Lucilla Colombo

                                                        

      

Il 5 maggio

Ei fu. Siccome immobile,
       dato il mortal sospiro,

       stette la spoglia immemore
       orba di tanto spiro,

5        così percossa, attonita
       la terra al nunzio sta,

       muta pensando all’ultima
       ora dell’uom fatale;

       né sa quando una simile
10        orma di piè mortale
       la sua cruenta polvere

       a calpestar verrà

……….

Fu vera gloria? Ai posteri
       l’ardua sentenza: nui

       chiniam la fronte al Massimo
       Fattor, che volle in lui

35        del creator suo spirito
       più vasta orma stampar….

Alessandro Manzoni
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Inner Wheel Club di Piacenza
Prima Conviviale

26 Settembre 2021

La nostra prima conviviale. Apertura anno Inner Wheel 2021/2022, ospiti nella bellissima tenuta di campagna
della  socia  Laura  Riccò  a  San  Gabriele  di  Piozzano.  E’  una
giornata uggiosa acqua a catinelle, ma la gioia di ritrovarci è tanta,
poi siamo accolte con tanto affetto dai padroni di casa.
Abbiamo  come  ospiti  non  in  veste  ufficiale  ma  presenza  per
amicizia,  la  Presidente  del  Consiglio  Nazionale  Italia  Ettorina
Ottaviani Grignani, la Governatrice del Distretto 204 Maria Sangalli
Megale,  la  Past  Governatrice  Anna  Carpignano  Bardoni.  La
signora Letizia Chini Frezzotti del club di Milano Est membro del
Comitato Permanente del Servizio Internazionale. Che ringraziamo
con tutto il cuore e tanto affetto.
La  Presidente  del  club  Piacenza  Giuseppina  Maestri,  ha  rivolto
parole  di  benvenuto  e  di  ringraziamento  a  tutti  per  la
partecipazione, anche le socie molto numerose.
E’ stata l’occasione per appuntare sul nostro stendardo la spilla del

trentennale della fondazione del nostro club
nel  lontano 1991.  La Presidente ha chiesto
alla socia fondatrice Mariuccia Molinaroli, due
parole  della  sua  esperienza  in  questi  anni.
Molto emozionata, ha confessato che per lei
l’associazione è stata una famiglia,  che l’ha
aiutata  a  superare  un  periodo  difficile,
l’amicizia che ha trovato anche girando tutto il
Distretto  per  le  varie  occasioni  è  stato  un
aiuto. Ha accennato ai vari service fatti negli anni, dai quadri restaurati ben 12, poi l’adozione, pulmino per
disabili, Croce Rossa, Assofa, Spina Bifida, Casa di Iris, e per 30 anni il premio studi al miglior studente del
primo biennio della Facoltà Scienza Aziendale dell’Università Cattolica, tanti altri.
Abbiamo chiuso il pomeriggio omaggiate da Laura con del miele biologico, apprezzato da tutte noi.
        

                                                                               Mariuccia Molinaroli Bonelli
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Inner Wheel Club di Varese e 
Verbano
Prima Assemblea Distrettuale 16.10.2021

La  Prima  Assemblea  Distrettuale  ha  avuto
luogo sabato 16 ottobre presso l’Hotel Gallia
di  Milano.  All’arrivo  durante  i  momenti  del
caffè di accoglienza è stato bello rivedere le
socie  dei  vari  Club  e  rinverdire  antiche
amicizie.  
La  cerimonia  di  inizio  lavori  ha  visto  l’onore
alle  bandiere a cui  ha fatto seguito il  saluto
della  Governatrice  Maria  Sangalli  e
l’approvazione del Verbale 2020/21.
Ha preso  quindi  la  parola  la  Presidente  del

Consiglio  Nazionale  Ettorina  OIttaviani  che  prendendo
spunto  dal  motto  Pink  First  ha  ricordato  l’importanza
dell’aiuto  dato  dalle  donne  alle  donne,  dell’amicizia  e  del
servire: ha inoltre illustrato il Progetto Nazionale incentrato
sull’Ambiente  e  la  sua  cura  e  a  tale  proposito  verranno
fornite  ai  Club  delle  linee  guida  oltre  a  dettagliate
informazioni su di un interessante Progetto Mare.
A seguire  abbiamo ascoltato  la  Presidente  Internazionale

Ebe Martines  che  ha  introdotto  i  temi  che  verranno  sviluppati
durante l’anno tra cui: la diseguaglianza dei generi con l’obiettivo
di  raggiungere  la  parità  di  genere,  insistendo  sulla  Salute,
l’Educazione e lo sviluppo economico delle donne che vivono in
Occidente  e  nei  paesi  in  via  di  sviluppo  o  peggio  in  paesi
tormentati  da  guerre  o
difficoltà di varia natura.
La Rappresentante Nazionale
Donatella  Nicolich  ha
ricordato  quanto  sia
pregnante  il  Motto  Strong

Women  Stronger  World
per  l’Inner  essendo,
l’Inner,  la  terza
organizzazione  femminile
nel  mondo  e  quindi
oltremodo adatta ad incidere sulla vita futura delle donne e la
loro posizione nella società. Ha infine sottolineato l’importanza
dell’uso  dei  social  media  e  la  necessità  di  incrementarne
l’utilizzo  a  livello  di  Club,  Distretto  e  via  dicendo  al  fine  di
creare nuove sinergie all’interno del mondo Inner Wheel.
Infine  anche La  Governatrice  Maria  Sangalli  ha  sottolineato

quanto le stia a cuore il lavoro volto al raggiungimento della parità tra donne e uomini; per non
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parlare del Tema Annuale che ci vedrà impegnate nella lotta contro il Bullismo, il Cyberbullismo ed
i femminicidi. Come sappiamo questa lotta contro il bullismo ebbe inizio già nel 2018 ad opera del
Club di Pavia e della sua Presidente Anna Carpignano, alla quale siamo invitate a rivolgerci per
ogni informazione ed eventuale aiuto su tale tema.
La Governatrice ha voluto inoltre ricordare l’attuale importanza dello spazio virtuale quale punto
d’incontro  tra  le  socie,  oltre  che  ulteriore  possibilità  di  aggregazione,  scambio  di  idee  ed
informazione e, a tale proposito, ci ha invitate a frequentare il suo salotto virtuale su Zoom che si
terrà ogni primo lunedì del mese.
Alla ratifica delle candidature ha fatto seguito la presentazione delle proposte degli emendamenti
da parte dei seguenti Club: Busto, Cuorgnè, Vallemosso, Valsesia e del Distretto.
Il rendiconto economico finanziario a consuntivo 2020/21 è stato presentato per l’approvazione
dalla  Tesoriera  Patrizia  Gentile  a  cui  ha  fatto  seguito  la  presentazione  e  susseguente
approvazione del Rendiconto finanziario previsionale 2021/22 da parte della Tesoriera Cristina
Poggio.
La  mattinata  di  lavoro  ha  visto  la  sua  conclusione  con  gli  interventi  di  Titti  Fusi  Chairman
all’Espansione che ha caldamente invitato tutti i Club ad operare per una significativa immissione
di nuove socie oltre che adoperarci per una sempre migliore visibilità dell’Inner sul territorio. A tal
fine, ha anche illustrato la possibile realizzazione, sulla scia del successo ottenuto dal libro Cucina
Calici Casali e Castelli, di un volume sui piccoli musei dei territori del nostro Distretto.
Poi è stata la volta di Anna Sagoni Chairman
al Servizio Internazionale che ha sottolineato
l’importanza dei gemellaggi e degli scambi tra
i Club del mondo Inner, peraltro resi più facili
ed immediati grazie anche all’uso delle nuove
tecnologie.
 
Bibi  Parish,  Editor,  ha  ringraziato  Cinzia
Marchetti  la  Editor  che  l’ha  preceduta
affermando di voler seguire per il suo lavoro le
linee guida esistenti.  Visibilmente commossa
ha  affermato  di  sentirsi  molto  onorata  nel
ricoprire  questa  importante  carica  e,  nel
contempo,  di  essere  pronta  a  svolgerla  con
l’impegno sempre profuso nel suo passato di
innerina  nonché  aperta  a  recepire  ogni  suggerimento  e  contributo  proveniente  dai  Club.  Di
notevole  interesse  sono  anche  stati  gli  interventi  di  Giovanna  Cinotto  Immediate  Past
Governatrice e della Segretaria Patrizia Possio.

Last, but not least ha parlato Gabriella Facchetti Responsabile Internet Distrettuale che ha fatto
notare con una punta di umorismo come questa carica, non essendo elettiva, finisce per essere “a
vita”.
A questa impegnativa mattinata ha fatto seguito la colazione di lavoro: Bello il colpo d’occhio sulla
sala gremita di allegre signore impegnate in lieti e calorosi saluti  a conferma della forte Amicizia
che ci lega all’Inner e tra noi.

                                                                                   Iliana Forchino Guerra
                                                                Delegata al Comitato di Distretto
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 VISITA DELLA GOVERNATRICE MARIA SANGALLI MEGALE
   

    26 ottobre 2021

Oggi il nostro Club ha ricevuto la visita della Governatrice
Maria Sangalli Megale. E’ questo il momento istituzionale
più importante e più atteso dell’anno Inner Wheel.

L’incontro  si  è  svolto  in  un  clima  amichevole,  nella
prestigiosa  cornice  del  Golf  Club  di  Luvinate,  in  una
splendida giornata di sole.

Dopo il rituale saluto alle bandiere, la Presidente Janet ha
presentato il Comitato Esecutivo, le Consigliere e le socie,
indi  ha  illustrato  i  programmi  futuri  e  i  services  già
realizzati,  in  particolare  il  concorso musicale,  il  progetto
contro il bullismo e il restauro dell’olio di Giacomo Balla.

Quindi  la Governatrice ha preso la parola, e, dopo aver
espresso  il  suo  riconoscimento  per  le  attività  svolte  dal
Club,  ha  ripercorso  brevemente  la  sua  esperienza
nell’Inner , di cui si è detta profondamente “innamorata”,
poi  con  vera  passione  e  profondo  convincimento  ha
messo in rilievo l’importanza di alcuni punti fondamentali
per  il  futuro  dei  Club:  innanzitutto  la  visibilità  ,  cioè
l’importanza  di  farsi  conoscere  all’esterno  per  attirare
nuove  socie,  e  poi  l’annullamento  della  distanza  tra  il
Distretto e i  Club,  che devono  collaborare tra loro.  Per
questo  fine  saranno  molto  utili  per  esempio  gli  incontri

sulla Comunicazione, oppure i Salotti Virtuali da lei ideati e riservati a tutte le socie per uno scambio
fruttuoso. Ricco ed esaustivo è stato il suo intervento che ha toccato tanti importanti argomenti, trattati in
modo chiaro e concreto e fondati sull’intenzione di gettare le basi per realizzare nuovi progetti .

                                                                                                           Renata Massari Guasco
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Inner Wheel Club di Parma Est
 “Banksy, Building Castles in the Sky”

Mercoledì 27 ottobre alle ore 17, le socie del Club Parma Est si
sono trovate in via Farini  37 presso Palazzo Tarasconi dove,
ospiti  di  Roberta  e  Corrado  Galloni  ,  promotori  dell’
evento,hanno visitato la mostra “ Banksy. Building castles in
the sky” , evento di punta di Parma Capitale della cultura
2020 +21.
Banksy  ,  il  più  misterioso  e  inseguito  artista  vivente,  è
considerato  uno  dei  maggiori  esponenti  della  Street  Art

mondiale .
La mostra si compone di oltre
100  opere,  tra  cui  alcuni
dipinti  ,  come  per  esempio
Rubber  Ducky,  le  più
importanti  serigrafie  e
numerosi  stencil:  da
Dismaland print  a Love is in
The  Air,  da  Barcode  a
Monkey Queen, da Girl  With
Balloon  a  Mickey  Snake,  si
ammirano  le  opere  più
iconiche,  alcuni  oggetti
installativi e una selezione di
memorabilia  in  un  viaggio
attraverso  la  rivoluzionaria
poetica del più misterioso e apprezzato degli street artist, la cui identità
rimane ancora sconosciuta.
Banksy mette in discussione

concetti  come  l’unicità,  l’originalità  e  soprattutto  la  verità
dell’opera.
Quello  di  Banksy  è  un  immaginario  semplice  ,ma  non

elementare.
Le sue opere sono
spesso  a  sfondo
satirico  e
riguardano  temi
politici  ,  culturali
ed etici  di  grande
attualità.   L’artista
denuncia
l’assurdità  della  società  occidentale,  il  capitalismo,  la
manipolazione  mediatica,l’omologazione,  le  atrocità  della
guerra, l’inquinamento, lo sfruttamento minorile,la brutalità della
repressione poliziesca e il maltrattamento degli animali.
Per  veicolare questo messaggio Banksy ricorre ad un,ampia

gamma di  soggetti,  quali  scimmie,  topi,  poliziotti,  ma anche bambini,  gatti  e membri  della famiglia reale
inglese.

Terminata la visita della mostra, Roberta e Corrado Galloni ci hanno guidato in una veloce e piacevolissima
visita del bellissimo  Palazzo Tarasconi.

                                                                                         Valeria Massini Tanzi
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Inner Wheel Club di Milano Castello
Visita guidata a Villa Taverna

Pranzo all’Antico Ristorante Fossati

Un sole dispettoso che non ha fatto neppure capolino dietro le nubi durante la giornata e una
pioggerella che ci ha costretto ad aprire gli ombrelli all’arrivo, non sono riusciti a condizionare la
nostra prima uscita fuori porta dopo le lunghe restrizioni degli ultimi due anni. Così il 21 ottobre  un
bel gruppo di socie ed amiche  si sono date appuntamento a Triuggio, davanti a villa Taverna, per
visitare, su suggerimento della nostra presidente Shira Vescovi, una delle dimore più prestigiose

della Brianza.
La villa sorge su un sito di antica fondazione, una
Canonica citata in un documento del XIII secolo. In
questo  luogo  nel  XV  secolo  è  già  registrata  la
presenza di una “casa da nobile”, che fu acquistata
nell’anno 1525 dal conte Francesco Taverna, Gran
Cancelliere  del  Ducato  di  Milano  ai  tempi  di
Ludovico il Moro. Situata a poca  distanza dalla riva
sinistra del  Lambro,  su un terreno un po’ rialzato
rispetto a fiume, nel corso dei secoli successivi  la
villa  originaria  fu  ampliata  ed  abbellita  fino  ad
arrivare  all’aspetto  odierno.  Allo  sguardo  del
visitatore  la  villa,  all’esterno,  si  presenta
abbastanza severa nelle linee. Ha la caratteristica
pianta ad U con un corpo centrale a due piani e due

ali  simmetriche  ai  lati  di  altezza  inferiore.  La
cancellata settecentesca che chiude la corte è
retta  da  pilastri  in  pietra  in  stile  rococò,
sormontati da due leggiadre statue allegoriche
rappresentanti  la  Primavera  e  l’Autunno,  a
simboleggiare il periodo in cui la dimora veniva
usata,  da  maggio  ad  ottobre,  per  la  lunga
villeggiatura.
Nel  portico  a  piano  terra,  chiuso  da  grandi
vetrate  da  oltre  un  secolo,  ci  ha  accolto  la
nostra guida Alessandra Di Gennaro che, dopo
le  registrazioni,  ci  ha  introdotto  nella  parte  di
rappresentanza della casa. La sala da ballo, la
sala da pranzo, la sala dell’arazzo di Bruxelles
che si susseguono una dietro l’altra, sono tutti
dotate  di  eleganti  camini  in  pietra  ancora
funzionanti,  che  presentano  i  vari  stemmi  di
famiglia. Dal soffitto pendono splendidi lampadari di Murano dai vetri colorati, settecenteschi. Alle
pareti tutta una collezione di dipinti di pittori del romanticismo italiano fra cui primeggia l’Hayez. Il
pittore ottocentesco ha anche eseguito il ritratto di Francesco Taverna prendendone le fattezze da
un ritratto di un pittore del 500. Dello stesso Hayez è presente anche un imponente dipinto storico
legato al periodo della lotta per le investiture tra l’imperatore e il papa.  Numerosi sono i busti in
marmo dei vari membri della famiglia. Nella sala principale al primo piano, ex sala del biliardo, è
presente un camino cinquecentesco istoriato con grottesche in stile pompeiano. Dal balconcino sul
retro si gode la vista del vasto parco che conserva ancora i parterre all’italiana secondo la struttura
originaria. Oggi la villa, che appartiene ancora ai discendenti dei
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Taverna,  viene  utilizzata  per  eventi  di  vario  tipo,  dai  ricevimenti  di  matrimonio  ai  convegni  e
ricevimenti aziendali ed anche per mostre.

Terminata la visita, ci siamo spostate per il pranzo all’
Antico  Ristorante  Fossati  proprio  di  fronte  alla  villa.  In  una  sala  riservata,  dopo  l’aperitivo  di
benvenuto ci sono stati serviti piatti della tradizione lombarda. Naturalmente non poteva mancare
l’Ossobuco con risotto alla milanese. Il tempo è trascorso in fretta tra chiacchiere e ricordi. Infine ci
siamo  salutate  contente  e  soddisfatte  per  avere  trascorso  finalmente,  dopo  tanto  tempo,  tra
amiche  una  giornata  di  cultura  e  di  svago.  Ringraziamo  Shira  per  avere  organizzato  questa
piacevole giornata.

                                                                                   Valeria Locanto Agrigento
  
 

Inner Wheel Club di Vallemosso
Luisa Bocchietto, Architetto e Designer

Il 26 Ottobre dopo la nostra Assemblea, abbiamo avuto il piacere di 
ospitare, nella prestigiosa Sala  Musica della Fondazione Pistoletto,
messaci a disposizione dalla nostra insostituibile Socia Armona 
Pistoletto, l’Architetto e Designer di fama internazionale, come 
dimostra il  suo straordinario curriculum, Luisa Bocchietto,  che ha 
anche un valore aggiunto, è nata e vive a Biella.
Oltre al design tradizionale la nostra ospite sta spostando il suo 
interesse ed il suo talento, verso le città per trasmettere messaggi 
positivi, per un maggior rispetto dell’ambiente con l’ uso di 
materiali riciclabili, con realizzazioni che trasmettono speranza e 
fiducia nel futuro.
Il primo progetto che ci ha illustrato riguarda la città di Volterra e l’ 
alabastro che l’ha resa famosa nel mondo. 

34



Con questo  materiale,  che si  trova soprattutto  sottoterra  ed è
originato da particolari terreni e da acque particolarmente dure,
ha  creato  un  allestimento  composto  da  tanti  massi  chiamati
“arnioni”,   di forme e dimensioni diversi,svuotati nel loro Interno
per far posto a luci che, grazie alla trasparenza dell’alabastro, si
illuminano  con  un  risultato  veramente  di  grande  magia  e  di
grande effetto.  Il  progetto  “Ilumina -  Arnioni  in  piazza”  è  stato
pubblicato su ADI Design Index 2021, la selezione annuale del
miglior design italiano.
Sempre in alabastro, ha realizzato  “ILumina” una lampada che si
ispira alle classiche “bugie”, ma risulta molto elegante, moderna
nelle linee, e di design appunto, che vuole  trasmettere un
messaggio  di luce dopo tanto buio dando lavoro ad un settore
che, per la pandemia, era completamente fermo.
L’altro progetto di cui ci ha parlato, riguarda Ravenna nel
settecentenario dalla morte di Dante.
Luisa è partita dall’idea che fosse non solo l’opera di un artista,
ma un’ opera collettiva alla quale tutti potessero partecipare :

Sindaco, cittadini e turisti. 
Si è fatta quindi ispirare da due elementi: la
corona d’alloro, quale riconoscimento 
mondano a Dante per la sua Commedia e le
stelle quale aspirazione per la vita 
dell’aldilà. Non a caso tutti e tre i libri 
Inferno, Purgatorio e Paradiso si 
concludono con la parola “stelle”......”e 
quindi uscimmo a rivedere le stelle” “puro 
è disposto a salire le stelle” “l’amor che 
move il sole e l’altre stelle”.
Ha quindi fatto costruire una grande 
corona di rame con tante fessure, 1423 
come gli endecasillabi della Divina 
Commedia, nelle quali poter inserire la 
foglia di alloro, sempre di rame, che ci si 
può procurare  con l’acquisto di un 
portachiavi (molto bello e di design, ça va 
sans dire!) che la contiene. 
Nel centro di questa grande corona vi è 

rappresentato un cielo stellato che di notte si illumina.
Il merito di Luisa  è quello di aver pensato ad un’opera collettiva realizzata non solo da tanti 
artigiani biellesi, ma anche da chiunque voglia  completare  la corona inserendo la propria foglia. 
È stata una serata veramente interessante che ci ha fatto capire come dietro ad ogni disegno, ad ogni
progetto ci siano uno studio, una ricerca e soprattutto la genialità ed una sensibilità particolare  che 
trasformano un bravo architetto in un artista!
Complimenti Luisa.

                                              
                                                                                             Luisella Botta
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Inner Wheel Club di Monza

GITA DI CLUB A FERRARA, RAVENNA E DELTA DEL PO
8 -10 ottobre 2021

Quello che conta non è la meta ma il  viaggio, quel viaggio o quei
viaggi che tutte noi in questi mesi abbiamo sognato di poter fare, per
ripartire, per vedere o rivedere le meraviglie della nostra bella Italia… E
così  eccoci  finalmente pronte cariche di  quel  entusiasmo che solo  chi
conosce le nostre belle socie ed il nostro club può capire.
La  sveglia  suona  presto  e  tutte  con  grande  puntualità  ci  ritroviamo
sorridenti più che mai alla volta di Ferrara e Ravenna.
La  nostra  prima  tappa  è  la  splendida  città  di  Ferrara,  città  d’arte  e
magnifica capitale del Rinascimento
Eccoci dunque a Ferrara
Al nostro arrivo in tarda mattinata siamo attese da Silvia, la nostra brava
guida, che dopo aver distribuito le radioline ci accompagna alla visita di
questa  meravigliosa  città  rinascimentale,  ricca  di  Arte  e  di  Cultura.
Partiamo così dalla visita del Castello Estense, simbolo della città, che si
erge imponente nel centro storico di Ferrara in tutta la sua bellezza. La
sua edificazione risale al 1385 ed è uno dei rari esempi di castello con
fossato adacquato originale; le sue imponenti torri poste ai quattro angoli

svettano ancora oggi sulla città con la splendida torre dei Leoni, punto panoramico da cui ammirare la città.
 All’interno ne possiamo ammirare le ampie sale affrescate utilizzate
per i  giochi  e il  diletto  della corte,  la  sala dei  comuni,  la sala del
governo e le sue più segrete ed oscure prigioni, che durante la nostra
visita per ragioni di sicurezza non abbiamo potuto visitare.
Al termine della nostra visita, dirigendoci verso il ristorante, abbiamo
modo di ammirare la grande piazza e l’imponenza del suo Castello; ci
lasciamo cosi condurre nelle viuzze all’interno del vecchio quartiere
Ebraico, che ha mantenuto la sua struttura ed alcuni dei suoi caratteri
originali, tra i quali ad esempio è ancora possibile notare i cardini di
uno dei cinque cancelli che lo racchiudevano.
Una bella tavola ci attende al “Ristorante Noemi”, dove tutte noi ci
ritroviamo  ad  alzare  i  calici  per  brindare  alla  Nostra  Presidente
Donatella  che  a  sua  volta  ringrazia  tutte  noi  presenti,  dando così
inizio  al  pranzo;  i  piatti  sono  una  vera  delizia,  assaggiamo  le
specialità Ferraresi partendo dai buonissimi salumi del territorio, fiori
di zucca fritti ed i popolari “cappellacci di zucca e parmigiano”..
Dopo il pranzo ci dirigiamo alla volta del Palazzo Schifanoia. Eretto
nel 1385 per volontà di Alberto V d’Este è l’unico esempio ancora
oggi esistente di dimora destinata alla rappresentanza ed allo svago,
un tempo denominata “delizia”; il termine “schifanoia” “deriva infatti da
Schifar ovvero Schivar la noia, allontanando così il tedio dei pressanti
impegni  richiesti  dal  governo”. La nostra  brava guida  Silvia  ci  introduce cosi  al  Salone  dei  Mesi,  dove
possiamo ammirare un ciclo pittorico tra i più significativi del panorama italiano Rinascimentale: lungo quasi
23 metri occupa l’intero piano di un’ala del palazzo, e ciascuna delle sue dodici magnifiche decorazioni porta
la rappresentazione di un segno dello zodiaco, una divinità greca e di un episodio autocelebrativo della vita
di Borso d’Este, oltre a molti altri simboli ed allegorie.
Passiamo quindi  alla  Sala  degli  Stucchi  o  Sala  delle  Virtù,  un ambiente dal  soffitto  ligneo a cassettoni
affacciato su strade e giardino, all’interno del quale spiccano le raffigurazioni delle Virtù, affrescate all’interno
delle nicchie che si trovano nei lati  lunghi della sala; ad ovest troviamo le Virtù Teologali,  Carità, Fede,
Speranza, a est quelle Cardinali, Temperanza, Prudenza e Fortezza, mentre la Giustizia è personificata nell’
immagine dello stesso Borso d’Este.
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A seguito del terremoto dell’Emilia Romagna del 2012 il palazzo ha subito molti danni e dall’inizio del 2018 è
iniziato un lungo lavoro di restauro per poi riaprire nel 2020 rendendone possibili le visite.
La nostra intesa giornata non può che terminare con la visita di alcuni giardini privati  del centro storico
Ferrarese; grazie alla grande disponibilità dei proprietari possiamo scorgere, dietro antichi portoni ed alte
mura di cinta, meravigliosi giardini incantati con alberi secolari e fiori rari, dove l’arte giardiniera si intreccia
con le storie ed i ricordi di chi vi ha vissuto e che con amore e cura continua a custodire.
Durante la visita ad uno di questi giardini ci accoglie una splendida elegante signora che con il suo sorriso e
la sua gentilezza ci porta all’interno del suo, per descrivercene ogni angolo e pianta, raccontando come lei
ed il marito se ne innamorarono, descrivendo episodi di vita vissuta che noi tutte percepiamo come storia
presente e viva.
Torniamo così al nostro albergo, ancora immerse in quel fantastico mondo di bellezza che la sig.ra Gisella ci
ha fatto scoprire…                                                                                                        

                                                                                                                                                  Mara Scotti

IL giorno dopo, Ravenna: dapprima un giro su un’imbarcazione piatta che ci ha portato sul ramo del Po di
Volano che, attraverso percorsi sinuosi tra isolotti e canneti, si allarga fino a raggiungere il mare. E ’stata una
scoperta bellissima e inaspettata. Qui ci è apparso con emozione, per la prima volta, Dante nelle parole di
Francesca:                     
                            “Siede la terra dove nata fui    
                             su la marina dove ‘l Po discende                                                                                            

              per aver pace co’ seguaci sui.”                                                                                                 

Una descrizione perfetta del paesaggio in cui eravamo immerse. E ’stato bellissimo! Eravamo tutte serene,
affiatate e felici.
Nel pomeriggio, infine, la TOMBA di DANTE: una cappella in stile neoclassico del 1781 dove le ossa del
poeta riposano finalmente in pace, dopo essere state trafugate per ben due volte.   Nel 1519, quando papa
Leone X, un Medici, inviò una delegazione a Ravenna per trasportarle a Firenze dove Michelangelo avrebbe
scolpito un monumento funebre degno del grande poeta. I frati nascosero le ossa, poste in un sarcofago sul
lato esterno della chiesa di San Francesco, in una piccola cassa di legno che restò immurata finché un
operaio, durante dei lavori nel 1865, non la ritrovò per caso. La salma di Dante, ricomposta, fu esposta al
pubblico  in  un’urna  di  cristallo.  Nel  1945,  durante  la  guerra,  i  francescani  la  spostarono  nuovamente,
interrandola poco distante. Ora riposa nell’attuale sepolcro, a lato della chiesa di San Francesco, dove il
poeta era solito recarsi. La via laterale, con il Palazzo di Guido da Polenta, della famiglia che permise a
Dante il soggiorno a Ravenna nei suoi ultimi anni di vita e Il vicino convento dei frati francescani, ora museo
interattivo di Dante, ci hanno ricordato appieno il poeta.
La nostra visita è continuata con l’interessante sosta in uno studio dove si pratica ancora l’arte del mosaico.
Si è conclusa il giorno dopo con la visita al mausoleo di Galla Placidia, San Vitale e Sant’Apollinare nuovo,
dove i mosaici ci sono apparsi in tutta loro bellezza e il loro fulgore.

 Franca Mandelli

Bullismo e Cyberbullismo
Progetto  Bullyfree

Istituto Comprensivo di Lazzate
22 ottobre 2021- Piattaforma Meet

Durante questa serata abbiamo avuto il piacere di incontrare i
ragazzi della scuola di Lazzate, Istituto
con cui, da tre anni, portiamo avanti un progetto di  attività,
attraverso   laboratori  di  sensibilizzazione  sulla  lotta  al
bullismo.

A questa  serata,  sono  collegate  alcune  socie  del  Club  di
Monza, la Presidente Donatella Sadino, la Governatrice Maria
Sangalli, la Past Governatrice Anna Carpignano, oltre ad alcuni professori, genitori e qualche timido alunno.
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Referente e ideatrice del progetto, la Prof.ssa Zanetti, direttrice del Dipartimento di Scienze Comportamentali
dell’Università di Pavia.

Modera e introduce  l’incontro  la  Dottoressa  Sofia Perdoni,  che già conosciamo per aver lavorato con le
classi  negli anni precedenti .
Quest’anno,  però, la classe oggetto dei laboratori è stata  una terza media, per cui il laboratorio è  stato
rivolto a ragazzi più grandi rispetto alle esperienze precedenti. Sofia ci racconta di come  durante i 5 incontri
con i ragazzi sia stato necessario utilizzare modalità differenti e più adatte all’età  pre-adolescenziale  dei
ragazzi.

Inizialmente si  è  scelto di soffermarsi  sulla  capacità di dare un nome alle emozioni  identificandole  e
riconoscendole. Questo è infatti un  presupposto fondamentale per essere in grado di riconoscerle negli altri,
permettendo lo sviluppo dell’empatia.
Perché  “empatia significa sapersi mettere nei panni dell’altro e capire ciò che prova, le sue emozioni”. Si
tratta di un tema centrale nell’obbiettivo di sensibilizzare i ragazzi al bullismo,  all’emozione di fronte alla
sofferenza dell’altro .

Nell’adolescente il riconoscimento delle emozioni non è sempre un percorso facile da raggiungere, anche la
stessa capacità di descriverle attraverso l’uso di parole non va  data per scontata, invece si può cercare di
sviluppare questi aspetti attraverso la creazione di manufatti manuali e artistici.
Tale  strada  è  stata  quella  sperimentata  dalla  Dottoressa  Pedroni  durante  il  lavoro  con  questa  classe.
Nonostante l’iniziale diffidenza mostrata dai ragazzi, con l’utilizzo di proposte creative si sono gradualmente
aperti  alla descrizione dei propri stati d’animo. Sono stati utilizzati inizialmente video e canzoni, utili per
descrivere al meglio  il loro mondo di emozioni e sofferenze nei rapporti familiari, scolastici  e di amicizia .

Nei successivi incontri con utilizzo di argilla,
disegni    e   dei  “tangram”  da  colorare  è
stata aperta una strada per arrivare al loro
modo vedere le emozioni  e di descriverle.
Tutte queste attività sono state svolte con il
piacevole  sottofondo  musicale  di  una
playlist di musiche da loro scelte.
I  Ragazzi  hanno vinto la loro timidezza e,
anche  se  non  si  trattava  mai  di  attività
obbligatorie,  tutti  hanno  voluto  portare  a
termine con impegno il lavoro proposto .

Inizialmente  sulla  difensiva  e  poco
collaborativi , anche  in questa occasione, si
è  trovata  una  strategia  utile  per
sensibilizzare i ragazzi di fronte al problema
del bullismo e cyberbullismo c

Noi,  Inner Wheel Monza, siamo orgogliose di continuare a dare il  nostro supporto a questo importante
progetto,   proposto  nel  2018  dalla  Past  Governatrice  Anna  Carpignano  e,  continuato  quest’anno  dalla
Governatrice Maria Sangalli.  In questo modo il  momento scolastico, si fa momento di apprendimento, di
conoscenze e nozioni e,  anche importante occasione di crescita personale e nel contesto del gruppo.

                                                                                          Flavia Baroni
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