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A pochi giorni dalla Pasqua, fisicamente lontane dai luoghi 
di culto, è stato di grande conforto poterci immergere nella 
spiritualità della Basilica di San Francesco di Assisi. Ospiti 
dell’Associazione Kalliste Arte abbiamo partecipato, 
accompagnate dall’illustre Prof. Christian Citterio, alla 
visita virtuale di una delle mete più ricercate della 
cristianità, ma anche, luogo depositario di inestimabili 
tesori artistici tanto da essere inserito, nell’anno 2000, nella 
lista dei patrimoni mondiali dell’Unesco. La Basilica di San 
Francesco, costruita a partire dal 1230, a soli due anni dalla 
morte del Santo, fu edificata sul Colle dell’Inferno: località 
situata alla periferia della città, in cui venivano giustiziati 
delinquenti comuni e nemici politici. Proprio in questo lembo di terra Francesco aveva espresso, ai 
suoi confratelli, il desiderio di essere sepolto vicino a coloro che venivano considerati gli ultimi della 
società. Il sito fu poi ribattezzato Colle del Paradiso da Papa Gregorio IX che, il giorno dopo la 
canonizzazione del Santo avvenuta il 15 luglio 1228, ordinò ai frati di erigere un santuario degno di 
ospitare il corpo di un santo straordinario. Il progetto aveva previsto, fin dall’inizio, la costruzione di 
due basiliche sovrapposte: una inferiore per accogliere la reliquia di San Francesco destinata a 
divenire, inevitabilmente, meta di pellegrinaggio ed una superiore, atta ad ospitare la corte pontificia 

in visita ad Assisi e sede di prestigiose 
celebrazioni. La Basilica Inferiore, in stile 
romanico con influenze lombarde, ebbe la 
sovrintendenza di Frate Elia, vicario generale 
e architetto dell’Ordine Francescano. Si 
accede, alla chiesa, tramite un doppio ed 
elegante portale gotico ad arco sormontato 
da un rosone tipicamente umbro. La struttura 

della chiesa, a navata unica e pianta cruciforme, con i suoi possenti pilastri e le arcate quasi ad 
altezza d’ uomo, esplicita chiaramente la funzione di sostegno alla chiesa superiore. Dai massicci 
pilastri si allungano iridati costoloni che in alto fanno 
da cornice agli spicchi blu cobalto delle volte stellate. 
Le pareti, appositamente poco finestrate, conferiscono 
all’ambiente l’oscurità utile al raccoglimento dei 
pellegrini in visita alla tomba del Santo e danno spazio 
ai preziosi affreschi di Giotto e collaboratori, di 
Cimabue, ed altri numerosi artisti. I più antichi 
risalgono al 1270 ad opera di un pittore di identità 
ignota convenzionalmente chiamato Maestro di San 
Francesco. A lui sono attribuiti i due cicli di affreschi 
con le Storie della vita di San Francesco e le Storie della 
Passione di Cristo. Dipinti danneggiati in alcune parti ed altri addirittura scomparsi a causa delle 
successive aperture laterali delle Cappelle dei Santi.  
In una cripta, posta sotto l’altare maggiore della navata, furono deposte, il 25 maggio 1230 dentro 
un’urna in pietra, i resti mortali di San Francesco metaforicamente a sostegno dei due santuari 
sovrastanti e, più in generale, della Chiesa Universale. Davanti alla tomba arde una lampada votiva 
alimentata dall’olio donato, a turnazione da ogni singola regione italiana, il 4 ottobre in occasione 
della festa del Santo.  
 

Visita virtuale alla Basilica di San Francesco di Assisi 
 
 



 
La Basilica Superiore presenta una facciata 
semplice a capanna in stile romanico. Realizzata, in 
marmo rosa del Subasio, è decorata con un rosone 
gotico centrale affiancato dai simboli in rilievo dei 
quattro Evangelisti. A sinistra della chiesa svetta il 
robusto campanile ingentilito, in ogni lato nella 
parte più alta, da tre aperture ad arco.  Si accede al 
santuario tramite un maestoso portale, gotico a 
bifora, arricchito con sculture in rilievo e a traforo. 

All’interno, la navata unica a quattro campate con transetto, è attraversata da grandi archi a sesto 
acuto sostenuti da leggeri pilastri dai quali si diramano i costoloni delle volte a crociera che 
rimandano allo stile gotico francese. Ampia, slanciata e luminosa, la 
navata, è resa, ancor più, spettacolare grazie alle vetrate 
duecentesche: preziose per il tipo di arte che rappresentano e per le 
storie che raccontano. Le pareti della basilica sono state affrescate 

per mano dei più rinomati artisti del tempo, quali 
Cimabue e Giotto, ma anche da pittori allora 
sconosciuti. Al Maestro Oltremontano, cosi chiamato a causa del suo stile figurativo 
gotico chiaramente francese, sono attribuite le opere presenti nel transetto destro 
della chiesa: i due lunettoni con la Trasfigurazione, San Luca inginocchiato accanto 
a un trono; le loggette con figure di santi a piena figura, i busti degli angeli, ed i 
paramenti decorativi delle vetrate e dei costoloni.  

Opera di grande rilievo è la Crocifissione di Cimabue, posta nel transetto sinistro, molto nota per la 
drammaticità che la sofferenza di Cristo esprime 
unitamente a quella dei personaggi raffigurati nella scena.  
Il dipinto è famoso anche per l’ammaloramento subito a 
causa di una reazione chimica della biacca utilizzata per 
le lumeggiature che ha provocato un’inversione dei colori, 
tipica dei negativi fotografici.   

La parte bassa della navata è ricoperta dal 
ciclo pittorico, ad affresco, di Giotto. Progetto 
iconografico finalizzato a mettere in relazione 
le storie dell’Antico, del Nuovo Testamento e 
degli atti degli Apostoli con le Storie di San 
Francesco. Rappresentazioni suddivise in 
terzine che raccontano, per episodi, la vita del 
Santo secondo la Legenda Maior di San 
Bonaventura, ministro e filosofo dell’Ordine 

Francescano. Ventotto affreschi, di grandi dimensioni, inseriti all’interno di intelaiature prospettiche 
che hanno il pregio di dilatare lo spazio rendendo le scene simili a delle pièce teatrali. Un linguaggio 
pittorico innovativo che sottolinea il superamento dell’arte bizantina per divenire più leggibile ed 
espressivo grazie alla tecnica chiaroscurale che conferisce luminosità e plasticità ad ogni elemento 
raffigurato.  
Un sentito ringraziamento, da tutte le amiche del Club di Lecco alla nostra Socia Gabriella Sala, Vice 
Presidente dell’Associazione Kalliste Arte e al Prof. Christian Citterio per il pathos che ha saputo 
tramettere nella conduzione dell’intera conferenza. Un evento che ci ha portato nel cuore di un luogo 
che racchiude, nell’insieme ed in ogni suo singolo spazio, incommensurabili testimonianze di bellezza 
di arte e di fede.   
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L’amicizia diventa digitale 
C’è sempre una prima volta e la prima Virtual 
Convention di Jaipur è destinata a entrare nella 
storia dell’Inner Wheel. Un evento straordinario 
organizzato, con grande cura, grazie alla 
progettazione di una meravigliosa location digitale 
che ha fatto da contenitore ad un insieme di spazi, 
funzionali ai lavori del convegno ma anche, 
sapientemente ideati, per portarci nel cuore 
dell’India: paese ricco di storia, arte e folclore. Un 
record di partecipazioni registrate: 75 paesi presenti con 4434 Socie IW, di cui 518 italiane collegate 
via web che ha dimostrato quanto, la tecnologia digitale, sia utile nell’avvicinare persone fisicamente 
lontane ma vicine nella condivisione di intenti comuni. Due giorni, il 17 e 18 aprile 2021, di fervente 
attività per le addette ai lavori, in cui le finalità dell’Inner Wheel hanno trovato piena affermazione 
attraverso le evidenze emerse dai reports presentati dalle eminenti relatrici intervenute alla 

convention. Un evento innovativo, 
aperto all’universo Inner, realizzato 
in solo due mesi grazie alla tenacia 
del Comitato Direttivo IIW che anche 
attraverso questa sfida, risultata 
vincente, ha pienamente risposto 
alle aspettative di cambiamento 
fortemente auspicate dalla 
Presidente Internazionale Dr. Bina 
Vyas.  
Lead the Change è sempre possibile 
quando vive in noi la 

consapevolezza che gli ostacoli possano trasformarsi in momenti di crescita se affrontati attraverso 
l’impegno individuale e collettivo.  
Nella location virtuale hanno 
trovato spazio: la Convention Hall, 
la Service Projects Hall e la 
Experience Zone. Nella Convention 
Hall si sono svolte, tra intermittenti 
suggestivi momenti di danza, tutte le attività previste dalla programmazione. La Service Projects Hall 
ha offerto la possibilità di visionare le più significative attività di servizio realizzate dai club sparsi 
nel mondo. La Zone Experience ha garantito molteplici momenti di interesse culturale e svago negli 
spazi dedicati alle attività locali, ai bazaar, alle danze globali e al tour virtuale delle più belle città 
dell’India. E non poteva mancare l’accesso al Selfie Booth per cristallizzare con un semplice click la 
nostra partecipazione alla 18° Convention di Jaipur. 

  



I Contenuti della Convention 
La cerimonia di apertura, con l’emozionante accensione della 
Lampada dell’Amicizia, ha dato inizio ai lavori della 18° 
International Inner Wheel Convention Virtual 2021. Momento 
che ha visto il susseguirsi delle presentazioni di eminenti 
figure istituzionali IIW fino ad arrivare al discorso della 
Presidente Internazionale Dr. Bina Vyas. 

La Presidente, dopo i saluti e i ringraziamenti rivolti alle 
autorità presenti e a tutta la platea delle Socie partecipanti, ha 
catalizzato l’attenzione ponendo al centro del suo intervento le strategie da mettere in campo per sviluppare, 
attraverso una visione positiva, la crescita della nostra organizzazione. Un approccio mirato ad evidenziare, 
passo dopo passo, gli obiettivi da perseguire per migliorare l’immagine del brand Inner Wheel partendo dal 
suo patrimonio valoriale per arrivare a mettere in atto un processo di cambiamento aperto e condiviso da ogni 
membro dell’Associazione. Secondo la Presidente è indispensabile accelerare gli sforzi per aumentare il 

numero dei club e dei membri per rendere, attraverso 
investimenti adeguati e progetti aziendali, l’Inner Wheel 
finanziariamente forte a livello mondiale, così da attirare 
sempre più donne professioniste nella nostra organizzazione. 
Molto importante, ha sottolineato, è lavorare a stretto contatto 
con le Nazioni Unite e cooperare con altre organizzazioni non 
governative per dimostrare l’internazionalità dell’Inner Wheel. 
Sarebbe anche utile istituire una Fondazione Inner Wheel per 
raccogliere fondi di beneficienza da membri, governi e altre 
istituzioni per dare aiuto concreto ai paesi privi di risorse 

finanziarie. La priorità dei progetti dovrebbe essere rivolta ai giovani per aiutarli a sviluppare le loro capacità 
di leadership. A tal fine si potrebbero istituire Club Angelici per ragazze di età dai 12 ai 18 anni perché la 
gioventù è l’unica risorsa sostenibile per il futuro dell’Inner Wheel. Bisognerebbe anche portare modifiche 
costituzionali almeno una volta ogni due anni, come suggerito nella Convenzione di Istanbul 2012, per stare al 
passo con i cambiamenti che avvengono molto rapidamente. Amicizia, servizio e comprensione internazionale, 
ha ricordato la Dr. Bina Vyas, sono la base solida della nostra organizzazione perché quando serviamo non 
cambiamo solo le vite degli altri ma anche le nostre vite. A tal proposito la Presidente ha citato la frase di 
Albert Einstein “Solo una vita vissuta per gli altri è una vita degna di essere vissuta”. Le donne si sono sempre 
adattate ai cambiamenti e hanno sempre avuto una visione per il domani. È necessario portare una nuova 
Ruota Interna adeguata ai bisogni della società guardando, con particolare sensibilità, alle donne, ai bambini 
e agli anziani svantaggiati. La Presidente ha chiuso il discorso di apertura della convention porgendo i suoi 
auguri a tutte le donne creative e innovative che accenderanno e guideranno il cambiamento per il 
miglioramento della famiglia, in particolare, e dell’umanità in generale.  
Hanno partecipato alla convention, in qualità di Oratori Principali, la Dr. Vanita Bali e Ms. Maggie Inbamuthiah: 

due donne dai prestigiosi curricula, 
due grandi esempi di leadership al 
femminile. La Dr. Vanita Bali, leader 
aziendale di grande esperienza, ha 
messo al centro del suo intervento la 
profonda diseguaglianza sociale 

esistente a livello mondiale, soprattutto nei confronti delle donne e dei bambini che vivono una condizione di 
deprivazione socio-economica a causa delle guerre o altri motivi, non ultima, la pandemia. Secondo i rapporti 
delle Nazioni Unite si evince che, nei prossimi anni, dai 100 ai 150 milioni di persone potrebbero cadere in 
povertà assoluta. L’avvento della pandemia ha aggravato la situazione di persone indigenti arrecando 
ulteriore malnutrizione, mancanza di lavoro, aumento della violenza domestica e di abusi a danno di donne e 
bambini. Ci sarebbe bisogno dell’aiuto di tutti per costruire il cambiamento necessario a colmare questo 
divario perché la disuguaglianza frena ogni forma di emancipazione. Ottenere equità, in un mondo diseguale, 
è difficile per questo, secondo la Dr. Vanita Bali, il ruolo dell’IIW diventa molto significativo non solo per gli 
aiuti economici che offre ma anche per il lavoro straordinario finalizzato ad aumentare la consapevolezza di  



 
questi problemi. La tecnologia della comunicazione e dell’informazione può essere di grande aiuto a migliorare 
la vita di persone che vivono in comunità disagiate. Utilizzata, ad esempio, per dare consigli agli agricoltori 
per coltivare i loro raccolti o per informare le donne quando hanno bisogno di aprire e gestire un conto 
bancario diventa un servizio indispensabile allo sviluppo sostenibile e alla riduzione della povertà. La 
tecnologia inizia a portare benefici a molte popolazioni ma molto deve essere ancora fatto per creare 
infrastrutture che consentano di rimanere in contatto con comunità povere e dislocate.  
Ms. Maggie Inbamuthiah, ingegnere informatico di grande esperienza, è una donna dalla personalità poliedrica: 
scrittrice, insegnante di yoga, appassionata alpinista del Kilimangiaro. Attiva, nel sociale, ha aiutato più donne 
a sviluppare abilità in ambito scientifico, tecnologico, linguistico e matematico. Nel corso del suo intervento 
ha parlato dell’importanza di acquisire adeguate competenze digitali superando ogni resistenza che limita la 
sfera di azione in ambito famigliare, lavorativo e comunitario. Rimanere al passo con i tempi, sfruttare al meglio 
le opportunità che la rete offre e farne buon uso, è indispensabile anche all’interno della nostra Associazione 
per ottenere maggior visibilità e per rendere più efficace la nostra missione umanitaria. 
Una convention ricca di contenuti che, nelle apposite sessioni di lavoro, ha dato spazio all’approfondita 
narrazione della Storia di Successo del Libano e risalto alla presentazione del Fondo Internazionale Covid-19.  
In seguito alla terribile esplosione, avvenuta il 4 agosto 2020 a Beirut, che ha causato 200 morti e ferito 6500 
persone, molti quartieri della città sono stati gravemente danneggiati. C'era urgente bisogno di aiuto per 
ricostruire e riattrezzare gli ospedali sinistrati. Gemma Pirondini e AngeliKa Walde Direttrici del Consiglio IIW 
hanno deciso, supportate dall’intero Organo Direttivo dell’Associazione, di lanciare una raccolta fondi per 
correre in aiuto ad una popolazione in seria difficoltà. Per rendere sicuri e puntuali gli interventi da attuare 
hanno chiesto collaborazione alla Socia libanese Rula Karam e ad altre fidate personalità locali affinché 
andassero a ispezionare le strutture sanitarie effettivamente danneggiate. Grazie ad una massiva operazione 
di volantinaggio è stato fatto appello alla generosità dei Club Inner Wheel nel mondo per raccogliere più fondi 
possibili. Un appello andato a buon fine che ha permesso di ordinare con i 62.600 euro donati, un buon numero 
di presidi sanitari per due ospedali, non governativi, che curano malati di ogni estrazione sociale.  
Sandra Neretlja kovic, direttrice del comitato promotore del progetto IIW Covid 19 Disaster and Vaccination 
Fund, ha illustrato le fasi di lavoro intraprese per trovare soluzioni, immediate e a lungo termine, a sostegno 
delle comunità più povere colpite dalla pandemia. Nello spirito del tema Together We Can è stata avviata, 
nell’aprile 2020, una campagna di raccolta fondi chiedendo, a tutti i membri dell’International Inner Wheel, di 
contribuire al progetto con la donazione minima, su base volontaria, di 1 sterlina per arrivare ad una raccolta 
di 500.000 sterline. È stato inoltre chiesto di pubblicizzare l’iniziativa con tutti i mezzi disponibili, inclusi i 
social media. Con i fondi raccolti l’IIW potrà concorrere alla copertura vaccinale nei paesi che ne rimarranno 
scoperti chiedendo aiuto, per le somministrazioni, alla Croce Rossa Internazionale e ai Medici Senza Frontiere. 
La relatrice ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta del fondo e tutti coloro che 
doneranno, in futuro, cogliendo la meravigliosa opportunità di divenire creatori di cambiamento nell’aiutare 
le persone svantaggiate.  
In altre sessioni di lavoro la convention ha dato voce alle Delegate dei Club senza Distretto e alle Rappresentanti 
IIW delle Nazione Unite. Importante momento di attività è stato dedicato al dibattimento delle proposte di 
emendamenti e alle mozioni generali prima di passare alle operazioni di voto svolte per la prima volta e su ampia 
scala in via telematica. Nel discorso di chiusura la Presidente Bina Vyas ha espresso vive congratulazioni al 
Comitato IIW organizzatore della Convention Virtuale 2021 per aver saputo realizzare, in pochi mesi, un evento che 
ha riscosso un clamoroso successo. Tanti ringraziamenti sono stati rivolti alle autorità intervenute e a tutti i membri 
dei club che hanno dimostrato, con la loro partecipazione, grande senso di appartenenza all’Associazione. Non 

sono mancati toccanti apprezzamenti indirizzati alla sua adorabile 
famiglia per averla sempre aiutata e sostenuta con affetto. Nella fase 
conclusiva della convention la Dr. Bina ha invitato la Presidente 
incoming, Ebe Martines, a presentare la squadra di dirigenti del 
prossimo Consiglio di Amministrazione, il tema scelto per l’anno 2021-
22 ed il progetto triennale dell’IIW. Un’ultima danza indiana, prima di 
veder calare il sipario su Jaipur, e un emozionante arrivederci alla 
Convention 2024. Appuntamento a Manchester, la città dove tutto è nato, 
per continuare insieme quel viaggio iniziato cento anni fa da Margarette 
Golding. Nella speranza di essere lì per poterle dirle #IOCISONO.  



 

  



 
I Progetti di Servizio del nostro Distretto 

 
 



Le zone di esperienza 



 



 
Delhi 
Delhi, capitale dell’India, è una città cosmopolita fervente di attività e ricca 
di monumenti storici: ospita tre siti del patrimonio mondiale dell'Unesco tutti 
risalenti all’era Moghul, dinastia imperiale indiana di religione mussulmana, 
che regnò quasi interamente il territorio dell’Asia Meridionale. Il Qutb Minar, 
una torre di cinque piani in marmo e arenaria rossa, è il minareto più alto 
del mondo costruito tra il 1193 e il 1220. Sorge accanto alla moschea Quwwat-
ul-Islam e fa parte del complesso di Qutb, un insieme di antichi monumenti 
che uniscono in un unico abbraccio l’architettonica indù e mussulmana. Il 
complesso ospita anche il famoso Pilastro di Ferro, costruito nel 423 d. C. 
perfettamente conservato, non presenta ruggine nonostante i suoi 1600 anni. 
La colonna faceva parte, in origine, di un centro di studi astronomici 
collocato sul Tropico del Cancro.  

Altra attrazione della città è l’imponente 
fortezza, Red Fort, fatta erigere nel 1639  

 

da uno dei più famosi imperatori Moghul. Le massicce mura circondano il palazzo reale costruito ad 
immagine e somiglianza del paradiso descritto nel Corano. Il complesso, bell’esempio architettura 
mongola, ospita al suo interno gli appartamenti imperiali collegati tra loro da canali d’acqua chiamati 
ruscelli del paradiso e la spettacolare fontana a forma di fiori di loto.  

Situata nella parte orientale di Delhi si trova la tomba 
dell’imperatore Humayun, uno dei monumenti meglio 
conservati e più visitati della città. Costruita per volere 
dell’imperatrice Hamida Bega Begum dieci anni dopo la 
scomparsa del marito. Il mausoleo, fortemente influenzato 
dall’architettura persiana, è costruito in arenaria rossa ad 
eccezione della splendida cupola in marmo bianco che 
sovrasta l’edificio.  

 

Delhi è una delizia per gli appassionati dello shopping. Affascinante per 
i suoi antichi e coloratissimi bazaar di strada e per i suoi moderni centri 
commerciali dove si possono ammirare le collezioni di famosi stilisti, 
acquistare preziosi gioielli o qualsiasi articolo di ultimo grido. Agli 
amanti della buona cucina offre molteplici 
alternative: dai ristoranti a 5 stelle ai punti di 
ristoro disseminati in ogni angolo di strada. 
Delhi, una città che unisce modernità e 
tradizione e che parla, al mondo, attraverso la 
molteplicità dei suoi linguaggi. 
 



Jaipur  
Jaipur, capitale dello stato del Rajasthan, fa parte 
del patrimonio mondiale dall'Unesco. La città è 
popolarmente famosa per i suoi palazzi costruiti in 
arenaria rosa. Una delle maggiori attrazioni 
turistiche è Amber Fort, imponente edificio 

costruito nel XVI secolo su un promontorio detto 
Collina delle Aquile. La fortezza è resa maestosa 
grazie ai suoi imponenti bastioni e alle sue torri. 
Protetto dalle mura si trova il Palazzo Reale prezioso 

per la particolarità delle incisioni, delle pietre preziose e degli specchi che decorano pareti e soffitti.  
 

Hawa Mahal noto anche come Palazzo dei Venti, 
costruito nel 1799 in arenaria rosa e rossa, è un palazzo 
alto 15 metri che si contraddistingue per la particolarità 
dell’architettonica esterna: una facciata di cinque piani 
a forma piramidale con più di 900 finestre che 
permettono una perfetta ventilazione e refrigerazione 
degli ambienti interni. Il palazzo, così ideato, 
permetteva alle donne della famiglia reale di osservare 
senza essere viste tutto quanto succedeva per la strada. 

Agra 
La citta, situata sulle rive del fiume Yamuna, è rinomata 
per il celebre Taj Mahal detto anche “Palazzo della 
Corona”. Splendido mausoleo che l’imperatore Moghul 
Shah Jahan fece costruire nel 1632 per onorare 
l’amatissima moglie venuta a mancare in seguito al 
parto. Capolavoro architettonico che venne definito, dal 
poeta Tagore, “Una lacrima sulla guancia dell’eternità” 
perché simbolo dell’amor eterno. Il palazzo impiegò, per 

la sua realizzazione, il lavoro di moltissimi artigiani e l’uso materiali provenienti da ogni parte 
dell’Asia, tra cui, 28 diversi tipi di pietre preziose scelti per essere incastonati nel marmo bianco. Il 
mausoleo, sormontato da una maestosa cupola e circondato da quattro minareti, rilette tutta la sua 
bellezza nelle acque di una piscina antistante. Lo stile 
architettonico, che combina elementi di cultura indiana, 
persiana e ottomana, è arricchito da motivi ornamentali tra i 
più raffinati dell’era Moghul che lo rendono uno dei 
capolavori più ammirati del patrimonio artistico mondiale. 
Monumenti di grande interesse storico, presenti nella città, 
sono anche il Forte di Agra e la Tomba di Itimad-ud -Daulah.  
Un’ altra esperienza da non perdere è quella di assistere al 
kalakriti show, spettacolo tipico del luogo, che vuol 
rappresentare lo stile di vita della dinastia Moghul.  

 



E il viaggio continua …. 

 
                                                                                        

                    

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’International Inner Wheel che verrà 
 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 
 

Arrivederci a Manchester! 

 

 
 

 



 
Nuovo appuntamento il 28 aprile, per noi Socie del Club di Lecco, con l’Associazione Kalliste Arte 
per partecipare ad un’interessante teleconferenza condotta dall’insigne prof. Christian Citterio 
intitolata “Le Signore dell’Arte. Storie di donne tra ‘500 e ‘600”. Un incontro per andare a scoprire 
l’insospettabile patrimonio artistico, tutto firmato al femminile, dell’epoca rinascimentale. Un mondo, 
generalmente poco esplorato, le cui protagoniste sono donne che lasciano traccia della loro 
esistenza attraverso le loro opere e per la significativa ricaduta culturale che le loro storie di vita 
producono a livello sociale in un tempo in cui la gestione del potere, in ogni sua espressione, è 
esercitata esclusivamente dagli uomini. Il professor Citterio ha iniziato la conferenza citando Plinio 
il Vecchio primo scrittore che, nei suoi trattati, fa riferimento alle donne artiste del periodo greco-
romano anche se in realtà la loro effettiva presenza non è supportata da testimonianze documentarie. 
Nel medioevo, l’accesso alla creatività, è riservato alle monache rinchiuse nei monasteri la cui 
genialità consegna al mondo manufatti di artigianato tessile, manoscritti in miniatura, illustrazione di 
libri religiosi e altre opere di grande pregio. Un decisivo segno di discontinuità si registra a partire 
dal sedicesimo secolo quando alcune donne, favorite dalla loro privilegiata condizione di figlie, mogli 
o figure parentali di artisti si sottraggono all’invisibilità attraverso la produzione di opere il cui valore 

inizia ad essere riconosciuto dai pittori contemporanei e nei 
salotti buoni dell’epoca.   
Tra le artiste rinascimentali va ricordata Properzia De’ Rossi, 
la cui biografia è ampiamente documentata dal Vasari. Donna 
passionale e trasgressiva al punto di dover affrontare due 
processi: uno per turbato possesso e l’altro per aver provocato 
ferite al volto di un pittore. Fortemente anticonformista, ha 
lavorato con gli scultori del cantiere della Basilica di San  

Petronio in Bologna. L’artista è nota principalmente per l’opera intitolata “La moglie di Putifarre che 
accusa Giuseppe” bassorilievo, custodito nel museo annesso alla Basilica. Tra le varie opere, ascritte 
a Properzia De’ Rossi, figura lo stemma della famiglia Grassi: straordinario e singolare gioiello in 
filigrana d’argento dove sono incastonati 12 noccioli di pesco scolpiti con figure di santi.  
Altra artista di rilievo è Sofonisba Anguissola nata, a Cremona, attorno al 1535. Figlia del nobile 
Amilcare Anguissola si forma sotto la guida di Bernardino Campi. Divenuta famosa per i suoi ritratti,  
 

 
pubblicizzati dal padre presso le famiglie aristocratiche del tempo, viene chiamata alla Corte di 
Filippo II in qualità di dama di compagnia di Isabella di Valois da lei rappresentata in diversi ritratti. 
Dopo la morte della regina l’artista si trasferisce in Sicilia dove sposa Fabrizio Moncada, signorotto 
locale, che le permette di entrare in contatto con i notabili del luogo. Numerose sono le committenze, 
a lei affidate, tra cui spicca la celeberrima Madonna dell’Itria, opera realizzata nel 1579 in memoria del 
marito morto annegato. Il dipinto è custodito nella chiesa della Santissima Annunziata di Paternò. 
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Punto di forza della sua arte è la capacità di mettere in luce l’espressività dei soggetti che raffigura: 
qualità riconosciuta da illustri pittori contemporanei. Ne è testimonianza il fatto che perfino il 
Caravaggio si sia ispirato, nel suo famoso dipinto “Ragazzo morso da un ramarro”, ad un disegno di 
Sofonisba in cui un bambino restituisce tutta la sua sofferenza dopo essere stato pizzicato dalle chele 
di un gambero.  

Ulteriore esempio, di Signora dell’Arte italiana, è Lavinia Fontana artista 
bolognese nata nel 1552. Figlia e discepola dell’affermato pittore Prospero 
Fontana, è conosciuta per i suoi autoritratti e per i dipinti con tematiche che 
spaziano dal mitologico al sacro. È la prima, artista donna, a dipingere una pala 
d’altare per un committente religioso: opera che la rende nota presso le alte sfere 
clericali tanto da essere chiamata alla corte papale di Gregorio XIII. Tra i suoi 
capolavori, si annovera “Minerva in atto di abbigliarsi”, ragguardevole esempio 
di arte cinquecentesca. Nel dipinto, presente nella celeberrima Galleria 
Borghese, viene esaltata la sensualità della dea nell’atto di indossare una tunica, 
di pregevole fattura, dopo aver dismesso le sue armi da guerriera. Sullo sfondo 

del dipinto è raffigurata la civetta simbolo emblematico della dea e la cupola di San Pietro che 
testimonia l’affezione dell’artista nei confronti della città romana.  
Nella esaustiva conferenza, il professor Citterio, ci ha illustrato vita e opere di altre protagoniste 
dell’arte vissute tra il ‘500 e ‘600 tra le quali: Teodora Moncalvo, Elisabetta 
Sirani, Marietta Robusti, Fede Galizia, Elizabeth Vigèe fino ad arrivare ad 
Artemisia Gentileschi donna di straordinaria forza d’animo e illustre artista 
della sua epoca. Figlia del pittore caravaggesco Orazio Gentileschi, nata a 
Roma nel 1593, cresce artisticamente sotto la guida del padre che presto ne 
evidenza lo spiccato talento pittorico. Artemisia rimbalza alla cronaca del 
tempo per lo stupro a lei perpetrato dal collega del papà Agostino Tassi che 
si traduce in un processo durante il quale viene sottoposta, dal tribunale 
ecclesiastico, a ingiurie e atroci torture. Supera l’umiliazione, di questo 
doloroso vissuto, cercando la via del riscatto attraverso la realizzazione di 
grandi capolavori che le restituiranno fama internazionale. La Gentileschi si 

afferma come artista abbracciando pienamente lo stile 
caravaggesco e dimostrando piena padronanza della 
pittura nell’affrontare temi storici e biblici di grande 
rilevanza. Nel famoso dipinto “Giuditta che decapita 
Oloferne” emerge in tutta la sua drammaticità, attraverso la 
crudezza della scena raffigurata, la penosa esperienza di 
Artemisia divenendo una chiara condanna alla violenza nei 
confronti delle donne.  
Tra le opere di maggior rilievo vanno ricordati altri dipinti 
di raffinata bellezza: Autoritratto come allegoria della 
Pittura, Susanna e i vecchioni e la Conversione della 
Maddalena. 

Un sentito ringraziamento a Gabriella Sala, Socia del Club di Lecco e Vicepresidente 
dell’Associazione Kalliste Arte per averci offerto, di nuovo, l’opportunità di partecipare ad una 
conferenza di grande interesse socio-culturale condotta, magistralmente, dal Professor Christian 
Citterio. Un insolito viaggio nel mondo dell’arte, non tanto per ammirare figure di donne nel passivo 
ruolo di muse ispiratrici ma per scoprire ed apprezzare il talento di artiste, divenute famose, in un 
tempo in cui nessuna forma di emancipazione femminile, sembrava potesse trovar spazio.  
 

 
 



 

 

Un’occasione di incontro e di festa il forum 
lanciato, il 15 maggio tramite Piattaforma 
Zoom, dal Consiglio Nazionale Inner Wheel 
Italia per celebrare il 25° anniversario della 
sua fondazione. Topic della conferenza 
“Alberi epifania della natura” magistralmente 
condotta da illustri relatori e da eminenti 

personalità Innerine. Più di 270 partecipanti ai quali si è rivolta la Presidente, Dott.ssa Angela Farina, 
con un caloroso saluto di benvenuto e il suo discorso di apertura ai lavori del convegno.  
“Quale Presidente protempore, unitamente alle Officer 
e alle Governatrici dei sei Distretti, ho l’onore di 
celebrare la ricorrenza del 25° anno di costituzione del 
Consiglio Nazionale Italia. Mi accingo a farlo, seppure 
con le modalità che le circostanze ci impongono, con 
l’orgoglio e la solennità che l’evento richiede, 
richiamando alla memoria quante non sono più fra noi 
e prima fra tutte Annamaria Veronelli fondatrice, prima 
Presidente, rivolgendo un sentito e sincero 
apprezzamento a chi mi ha preceduto nella carica, 
Presidenti attive e coraggiose che negli anni hanno dato vita ad un organismo istituzionale di portata 
nazionale sorretto da norme e prassi oggi consolidate e ad un efficiente apparato operativo 

autorevolmente correlato con altri soggetti della società 
civile che hanno altresì promosso services di alto valore 
umanitario sociale.” E a seguire altre significative parole 
tese a valorizzare l’operato, di un quarto di secolo, del 
Consiglio Nazionale fino ad arrivare alla motivazione del 
tema scelto per il forum. L’idea ha spiegato, la Presidente, 
prende origine dal Progetto Inner Wheel Italia 2020-21 
“Protezione dell’Ambiente” promosso per favorire, 
attraverso interventi concreti, la tutela e l’incremento del 

patrimonio arboreo dei nostri territori. Proposta accolta, con grande senso di responsabilità a livello 
nazionale: ne hanno dato prova le Governatrici dei sei Distretti, attraverso la presentazione di slide 
relative ai preziosi service promossi dai loro Club. 
 

  

Il Prof. Schicchi ci ha accompagnato alla scoperta dell’Orto Botanico di Palermo, presente nella città 
a partire dal 1779, nato in seguito all’istituzione della Cattedra di Botanica e Materia Medica all’interno 
dell‘Accademia di Regi Studi. L’ Orto, luogo di grande bellezza e importante centro a carattere 
didattico-scientifico, ospita le più belle specie di piante provenienti da tutto il mondo. Ricco di edifici, 
statue e sfingi in stile neoclassico è stato, nei secoli, meta di illustri personaggi. 

Inner Wheel Italia 25° Anniversario del Consiglio Nazionale 
 
 

 
 
 

 



 

Al Prof. Groppali è spettato l’increscioso compito 
di parlarci delle guerre agli alberi, vittime sacrificali 
delle attività umane, il cui inizio ha radici molto 
antiche. Caccia, pastorizia, agricoltura, le prime 
cause di disboscamento determinate dalle 
necessità di sopravvivenza dell’uomo fino ad 
arrivare alla guerra di natura ideologica che vede 
nelle foreste, cosiddette disordinate, un nemico da 
combattere in quanto ospitano alberi di età e specie 
differenti. Scelte che, nei millenni, hanno causato 
danni irreversibili al pianeta rendendolo molto più 
fragile di quanto immaginiamo.  

 

 

 

 

 

Con la Dott.ssa Farina, dirigente del Corpo 
Forestale dello Stato, siamo andati a 
scoprire le piante monumentali del nostro 
bel Paese per conoscere la storia e le 
norme che tutelano questo altro patrimonio 
di inestimabile valore, scientifico e 
paesaggistico. 

Gli alberi, filo conduttore di una narrazione 
interdisciplinare, con approfondimenti 
storico-scientifici di grande valore 
formativo. Un cammino virtuale nei boschi 
tra fiori, piante e giganti della natura per 
continuare a stupirci della bellezza di quel regno che tanto ci ha donato e al quale tanto abbiamo 
sottratto. Un cammino per riflettere e immaginare un futuro sostenibile. 
 
 
 
 

 
 

 



 
  

 
Un incontro formativo, organizzato per noi, 
Innerine di Lecco, il 20 maggio su piattaforma 
Zoom dalla Presidente Melita Tricomi, dalla 
Presidente incoming Alessandra Piacco e da 
Monica Valle, Tutor & Mentor del nostro Club, con 
la collaborazione della Segretaria Fulvia Zanoli.  
“Inner Wheel, una scelta che fa crescere” il tema 
proposto per favorire una profonda riflessione su 
uno dei valori fondanti dell’Associazione.                          
Secondo Aristotele, ha ricordato la nostra 
Presidente nel suo discorso di apertura al forum, l’amicizia può trovare fondamento 
sull’utile, sul piacere o sulla virtù. Nei rapporti interpersonali la qualità delle relazioni, 
messe in gioco, esprime il modo di essere di una persona fino a divenire uno dei tratti 
identificativi della personalità. L’amicizia, basata sulla virtù, è l’espressione più alta 
perché, tesa al bene reciproco, rifugge da forme di piacere e interessi personali.       
Per noi, amiche Inner Wheel, il concetto di friendship è per certi versi ancora più 
complesso, ma anche sicuramente più gratificante: un percorso determinato da una 
scelta consapevole che, attraverso la costruzione di una vera e fattiva amicizia tra le 
Socie, diventa un virtuoso mezzo per meglio servire la società e i suoi bisogni. 
L’amicizia nell’Inner Wheel è condivisione di intenti, di ideali, di comportamenti, è la 
realizzazione di uno scopo comune. Uno strumento che, attraverso il doveroso 
l’impegno di ognuna di noi, rafforza la sfera di azione del Club nella realizzazione di 
progetti per far fronte ai bisogni della società e del nostro territorio di cui siamo, una 
piccola ma, significativa cellula. Essere Socie dell’Inner Wheel ci spinge ad essere “un 
passo avanti” nel cercare, in ambito sociale, coloro che attraversano momenti di 
particolare difficoltà. Ci spinge ad affinare la capacità di saper cogliere, 
immediatamente, i loro problemi per farcene prontamente carico.  
Sarebbe stato certamente più piacevole, ha sottolineato la Presidente, incontrarci in 
presenza come in passato anziché tramite Zoom ma siamo qui, comunque, perché 
questo mezzo ci consente di ritrovarci in amicizia e di continuare le nostre attività con 
l’auspicio di arricchire presto il nostro Club di nuove Socie con le quali condividere 
l’essenza della nostra Associazione.  
Monica Valli, nel suo intervento, ci ha dato ampia restituzione di quanto appreso 
durante la sua partecipazione al corso di formazione “Tutoring & Mentoring” 
organizzato dal Distretto 204. Vera amicizia, servizio e comprensione internazionale, 
sono valori su cui si appoggia la complessità del sistema Inner Wheel perché tutti e 
tre, insieme, assicurano continuità e stabilità all’ Associazione. L'amicizia è uno dei 
pilastri più significativi in quanto non è un elemento morale ma strutturale. L’ Inner 
Wheel è costituita da un insieme di culture perché è presente in tanti paesi del mondo 
e, in ognuna di esse, l’amicizia è legata a queste parole: rispetto, sincerità, fiducia, 
stima, disponibilità e soprattutto reciprocità. Espressioni di una relazione tra pari che 
non è gerarchica. I diversi incarichi che assumiamo con il servizio non vanno a toccare 
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un punto di natura gerarchica in quanto l'amicizia è empatia, desiderio di donare 
tempo, desiderio di partecipazione, è ciò che ci spinge a rimanere in contatto tra un 
incontro e l'altro del Club. Raisman, esperto di psicologia, ci ha ricordato la nostra 
Tutor, pone l'amicizia nel mondo dei sentimenti altruistici e sinceri. Un sentimento 
sereno limpido fatto di fiducia e confidenza ma soprattutto lontano da interesse 
calcolo e potere. Anche il sociologo, Francesco Alberoni, presenta l'amicizia come un 
sentimento che non può trovare la sua giusta dignità in comportamenti finalizzati al 
raggiungimento dei propri obiettivi.  
Grazie al leale confronto con l'altro, punto cardine che ci fa crescere all’interno 
dell’Inner Wheel, riusciamo ad avere una più ampia prospettiva sulle cose e sul mondo. 
Un percorso dinamico che ci porta ad agire in un’ottica di sostegno e calore reciproco 
che rende più efficace l’azione del nostro Club, più costruttivi i rapporti con gli altri 
Club e con l’Associazione stessa. A tal fine l’obiettivo da perseguire, con grande cura 
e amore, è la creazione di un clima positivo perché tutto cresce e si sviluppa al meglio 
in una situazione ottimale. 
Nel corso della conferenza è stato chiesto a Monica come, nella nostra Associazione, 
sostegno e calore sono collegati al riconoscimento del ruolo e in che modo la 
reciprocità è connessa al servizio.    
Sostegno, calore e reciprocità ha sostenuto la nostra Tutor, aiutano tutte le Socie a 
realizzare il programma in serenità e danno la dimensione della qualità della relazione 
all'interno del Club. Ogni programma è importante ma anche la serenità con cui 
procediamo nel costruire ogni singolo passo rende importante tutta l’azione che 
stiamo compiendo. Sostegno e calore, allo stesso tempo, aiutano il superamento delle 
difficoltà che inevitabilmente si possono incontrare.  
Il riconoscimento del ruolo offre, a chi in quel momento sta sostenendo un incarico, la 
forza di portare avanti gli obiettivi perché si muove nella consapevolezza del supporto 
e del rispetto delle altre Socie. Ogni Socia che si mette in gioco non dovrebbe mai 
avvertire il senso di solitudine ma dovrebbe sentire le altre partecipi del suo operato; 
in tal modo la propria azione diventa l’azione di tutte.  
Anche la comunicazione quando è aperta e trasparente è motivo di arricchimento 
perché si traduce in un dialogo che aiuta a superare le inevitabili divergenze di 
opinioni. Ogni diversità è una ricchezza per il Club così come il conflitto non è mai una 
guerra da combattere ma semplicemente un problema da gestire in modo costruttivo e 
collaborativo. Se concepiti in questa dimensione tutti i passi che compiamo vanno a 
costruire un cammino dinamico creativo e ricco di sorprese che ci fa crescere. Un 
percorso durante il quale ogni Socia non fa parte dell’Inner Wheel ma ogni Socia è 
Inner Wheel. 

A chiusura dell’incontro tutte le Socie hanno ringraziato il team di 
lavoro per aver organizzato un meeting dedicato esclusivamente 
alla formazione e hanno rivolto sentiti apprezzamenti a Monica 
per le elevate competenze dimostrate nella conduzione della 
conferenza. Una Tutor & Mentor meritevole di grande stima e vero 
orgoglio Inner Wheel.   
 
 

 
 



 


