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Eccoci al consueto appuntamento biennale con il nostro Noti-

ziario! Impegno non indifferente ma molto gratificante per 

Linda, Addetta Stampa nell’anno 2018/2019 ed io, sua erede per 

questo anno 2019/2020. Il nostro compito di assemblare ed ordi-

nare tutti gli eventi del Club e gli appuntamenti con gli altri Club 

del Distretto è finalizzato a fare conoscere i nostri service sociali 

e culturali, sempre svolti in perfetta comunanza di intenti, di 

attività e di partecipazione.

Un Club può funzionare solo con la partecipazione di tutte, nel 

desiderio di servire, di condividere e di essere amiche vere, sem-

pre unite a fianco della Presidente.

E noi, siamo così.

Linda e Bibi

PRESENTAZIONE





Tema presidenziale per l’anno 2018/2019

“Empower and Evolve”
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27 GIUGNO 2018
Casa di Paola Dalmasso

La nostra “nuova” presidente non perde 
tempo e prima di lasciarci disperdere per 
le vacanze convoca un CEC Preliminare: 
linee indicative per l’anno sociale 2018/ 
2019. Ci accoglie nella sua casa, apre la 
riunione alle 10,15 dando il benvenuto 
alle socie presenti.
Saluta la socia Marina Marzoli e la invita 
ad anticipare il suo ruolo di segretaria che 
assumerà ufficialmente dal 1 luglio 2018.
Si procede ad esaminare le proposte con 
scambi di opinioni da parte delle socie con- 
cludendo con la deliberazione del calenda-
rio che diventerà definitivo dopo il vaglio 
della prossima assemblea di settembre.
La riunione si chiude alle 12,45. Quindi 
Paola, come sua consuetudine, ci offre un 
delizioso pranzo estivo che si conclude 
con il festeggiamento del compleanno di 
Marina.
Un caloroso saluto a tutte con l’augurio 
di buone vacanze.

24 LUGLIO 2018
Visita a Carmela Lamberti

Il giorno 24 luglio la Presidente e le socie 
Maria Brandazza e Maria Rosa Vedani si 
sono recate in visita dalla cara Carmela 

Lamberti che per ragioni di salute non ha 
potuto presenziare ai nostri ultimi incon-
tri. È stata l’occasione per insignirla 
dell ’onorificenza Paul Harris che 
avremmo dovuto consegnarle al Cambio 
consegne. 
La nostra cara Carmela, presa alla sprov-
vista, l’ha accolta con gioia e grande com-
mozione ringraziando tutte noi per aver 
pensato a lei!
Come dimenticare Carmela!

5 SETTEMBRE 2018
Primo incontro
Go l f Cl u b d i  lu v i n at e

Prima Assemblea del nuovo anno sociale. 
La presidente Paola accoglie calorosa-
mente le socie al rientro dalle vacanze 
estive. Siamo pronte a ...lavorare.
Procede all’esame del precisissimo O.D.G 
che illustra il nostro programma. I service 
in corso e le nuove proposte vengono 
approvati.

9 SETTEMBRE 2018
Festa di fine estate 2018
i iW olt r e p ò

La nostra socia Marina Marzoli, accompa-
gnata dal marito Silvio, era presente in 
rappresentanza della nostra presidente. 
La festa si è svolta presso la tenuta “Le 
Fracce” nella frazione di Mariano di 
Casteggio: un luogo incantevole coltivato 
a vigneti, con la villa padronale circondata 
da un parco secolare e verdi prati dove 
sono stati allestiti i tavoli per la festa. 
Calore ed amicizia animavano gli ospiti.
Ha suscitato attenzione ed emozione l’in-
tervento di Stefano Perduca che ha raccon- 
tato con delicatezza le ansie e difficoltà 
vissute dai genitori come lui, padre di 
una bambina affetta dalla mutazione del 
gene PCDH19, che favorisce la connessione 
delle cellule del sistema nervoso centrale. 
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Purtroppo per queste bambine non esi-
stono cure. Stefano è presidente de “L’as-
sociazione Insieme per la ricerca PCDH19 
ONLUS” nata dall’unione di alcune famiglie 
di bambine affette da questa rara malattia.
L’intero service della giornata è stato con-
segnato a Stefano Perduca per sostenere 
l’attività di ricerca.

19 SETTEMBRE 2018
Serata di solidarietà

La nostra segretaria Marina, in rappresen-
tanza del nostro club, ha partecipato con 
il marito Silvio alla “Serata pro mensa dei 
poveri” organizzata dal Rotary Laveno 
Luino Alto Verbano a Colmegna di Luino.

28 SETTEMBRE 2018

Assemblea delle Socie 
Visita della Governatrice
Go l f Cl u b d i  lu v i n at e

La Presidente apre l’assemblea, saluta le 
socie presenti felice di rivederle dopo le 
vacanze e le ringrazia sentendosi ben sup- 
portata dalla loro collaborazione. Inizia 
esaminando i punti all’ordine del giorno 
comunicati con mail del 21 settembre.
Elenca gli appuntamenti distrettuali, dà 
lettura di messaggi giunti nel mese di set-
tembre. La tesoriera Maria illustra il Bilan-
cio che viene approvato all’unanimità.
Elenca i service in corso e quelli nuovi e 
altri contributi sottolineando la necessità 
di continuare nei progetti ben avviati nel 
passato che hanno dato ottimi risultati e 
li riassume brevemente spiegandone i 
contenuti alle socie.
Paola accoglie con gioia la nuova socia 
Eugenia Parish Bessone detta Bibi che si 
è trasferita da noi proveniente dal Club 
Milano Castello e con dispiacere comunica 
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le dimissioni della socia Marian Lanza-
rone Farago a causa di problemi di salute.
Alle ore 16,10 si unisce a noi la Governa-
trice Anna Carpignano.
Accogliamo con amicizia la sorridente e 
piacevole Governatrice accompagnata dal- 
l’instancabile segretaria Giovanna Cinotto.
La Governatrice saluta con entusiasmo le 
socie, si complimenta della partecipazio- 
ne e delle varie attività svolte dal Club 
che hanno portato agli ottimi risultati 
illustrati dalla nostra presidente Paola.
Ci presenta l’ambizioso programma del 
Distretto privilegiando sempre i rapporti 
umani. l’impegno sarà rivolto a fare For-
mazione. Illustra con entusiasmo il primo 
Forum da lei voluto sul “Cyberbullismo” 
organizzato all’ Universtà di Pavia il 26 e 
27 ottobre. Esamina in dettaglio il pro-
gramma invitandoci a partecipare in con-
siderazione della delicatezza del tema, ci 
sprona a portarlo a conoscenza del maggior 
numero di persone nel mondo scolastico 

dove viene praticato sui minori spesso 
aggrediti nel momento più fragile del loro 
sviluppo psicologico.
Al termine dell’appassionata presentazio- 
ne del Forum la Governatrice ricorda tutti 
gli appuntamenti del Distretto già presen-
tati da Paola durante l’Assemblea.

9 OTTOBRE 2018

Gita Inner ad Ivrea

La Gita d’autunno ad Ivrea organizzata 
dall’Inner Wheel Club di Valsesia ha avuto 
successo. Numerose socie di ben dieci 
club erano presenti. Accolte con calore e 
simpatia, tutte insieme, seguendo la 
nostra guida ma fermandoci ogni tanto a 
chiacchierare, abbiamo percorso Ivrea 
“Città industriale del XX Secolo” Patrimo-
nio Mondiale dell’UNESCO. Tra gli anni 30 
e 60 si sviluppò in campo industriale e 
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socio economico, architettonico e urbani-
stico diventando così una città all’avan-
guardia. Ivrea è la Olivetti.
Adriano Olivetti, figlio del fondatore della 
Olivetti, ebbe sin dall’inizio ben presente 
il rapporto fabbrica-territorio che lo portò 
a concepire la città a “misura d’uomo” per 
garantirne la vivibilità. 
Ingegnere, imprenditore, intellettuale e 
uomo politico si avvalse dei migliori ar- 
chitetti ed urbanisti dell’epoca e realizzò 
per i dipendenti quartieri residenziali e 
servizi sociali. Considerava i suoi operai 
come i veri protagonisti del successo. 
Portò a compimento una nuova concezio- 
ne umanistica del lavoro in cui il benes-
sere economico, sociale e culturale dei 
collaboratori viene considerato parte 
integrante del processo produttivo. 

14 OTTOBRE 2018
Castagnata Benefica

Villa San Martino, una temperatura quasi 
estiva, accoglie le socie Inner che rinnova- 
no l’annuale appuntamento con il mo- 
mento più importante per il Club: la 
Castagnata.
Presenti come sempre autorità, amiche e 
amici inner, rotariani che hanno contribuito 
con simpatia e generosità alla riuscita 
della giornata, che è veramente una festa 
di amicizia e solidarietà.

Non mancava nulla. Il ricco buffet, la fu- 
mante polenta con succosi ragù, le casta-
gne arrostite, la sottoscrizione a premi 
per gli adulti e quella per i bambini e il 
congedo musicale offertoci da tre giova-
nissimi artisti.
Mancava una presenza. Una persona, 
Amalita, colei che era l’anima della Casta-
gnata e forse ognuno di noi ha provato un 
senso di malinconia.

23 OTTOBRE 2018
Assemblea delle Socie 
Nadia Chiesa
Go l f Cl u b d i  lu v i n at e

Oggi è con noi Nadia Chiesa di profes-
sione “Creative Activity Artist” che ci rac-
conta il suo percorso artistico. Inizia con 
diploma all’Accademia di Belle Arti di 
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Brera, prosegue con corsi di pittura, tec-
nica di acquaforte e grafica pubblicitaria, 
che la portano a seguire la sua passione, 
la sua fantasia e creatività. Collaborando 
con importanti realtà editoriali nel set-
tore dell’infanzia si apre verso un mondo 
fatto di carta, di colla, colori e materiali di 
riciclo. Entriamo in un mondo fantastico, 
condotti da una deliziosa fatina che crea 
dal nulla e con nulla un panino imbottito, 
personaggi, giochi per bambini.
Collabora con il FAI con un progetto di 
Educazione Ambientale per la Scuola del- 
l’Infanzia, partecipa alla trasmissione 
“Detto Fatto” su RAI2 ed ora si occupa di 
laboratori per bambini e oggetti di deco-
razione di vari generi. Pazienza, sensibilità, 
straordinaria abilità manuale, creatività 
oltre che una innata passione la spingono 
alla realizzazione di personaggi, illustra-
zioni, giochi che esaltano il concetto di 
riciclo, risparmio, attenzione e cura per 
l’ambiente. 

27 OTTOBRE 2018
Forum Distrettuale
pav i a

Il 27 ottobre nell’Aula Magna dell’Univer-
sità di Pavia si è tenuto il Forum Distret-
tuale su “Cyberbullismo: dalla ricerca alla 
prevenzione”. In rappresentanza del Club 
Varese e Verbano ha partecipato la socia 
Janet Dionigi.
Si è esaltata la necessità di promuovere 
l’empatia e la coscienza morale perché non 

si può rimanere passivi di fronte al bulli-
smo. È stata creata l’app Bullizapp contro 
il bullismo e il cyberbullismo da diffondere 
tra gli alunni per sensibilizzare e prevenire.
Il Forum ci era stato presentato dalla 
Governatrice Anna Carpignano in visita al 
nostro club.

20 NOVEMBRE 2018
Assemblea delle Socie 
Conferenza dell’immediate past  
Governatrice Patrizia Possio: Grafologia

Martedì 20 novembre, presso la nostra sede 
del Golf di Luvinate abbiamo accolto la 
nostra Past Governatrice che tratta per 
noi un argomento accattivante: la grafolo-
gia, materia che insegna e in cui è molto 
esperta. È insolito assistere ad una relazio- 
ne di una Past Governatrice in una veste 
davvero originale.
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Ci introduce infatti nel campo della grafo-
logia, studio approfondito della scrittura 
utile per identificare il carattere di una per- 
sona in vari campi. Si considera precursore 
della grafologia l’italiano Camillo Baldo 
ma il vero padre fu il francese J.H.Michon. 
Il grafologo studia il tratto, la leggerezza o 
la pesantezza della grafia, la direzione cur- 
va o diritta, la nettezza dei bordi, lo spazio 
tra le parole, le lettere dell’alfabeto che 
esaminate singolarmente rivelano le qua-
lità intellettive, morali e affettive della 
persona. La grafologia interessa la fisiologia 
cerebrale, la psicoanalisi, la criminologia. 
Consente perizie in campo giuridico. 
Con il più vivo interesse e curiosità, 
abbiamo seguito Patrizia nella sua disa-
nima di alcuni scritti anonimi, preparati 
dalle socie, per stabilire relazioni fra gra-
fia e temperamento della persona.
Una conferenza davvero originale e ricca 
di sorprese, un momento di svago assai 
gradevole e stimolante .
Paola ringrazia la relatrice per la sua cor-
diale disponibilità e saluta calorosa-
mente le socie. 

11 DICEMBRE 2018 
Festa degli Auguri
Go l f Cl u b d i  lu v i n at e

Serata festosa, elegante. Ci ritroviamo nel- 
la sede del Golf di Luvinate per la nostra 

festa degli auguri. Il ricco aperitivo acco-
glie socie, mariti, rotariani, ospiti, in attesa 
di sederci a tavola per ascoltare le due 
bravissime concertiste Livia Rigano, piani- 
sta e nostra socia, e Ilenia Morabito, can-
tante lirica. Hanno eseguito canti natalizi 
veramente suggestivi.
Durante la cena la nostra presidente Paola, 
perfetta organizzatrice della serata, con-
segna il contributo di sostegno del nostro 
Club alla Casa Famiglia di Castiglione 
Olona, alla Associazione “Gemma Rara”, 
alla Associazione “Amico Fragile” e all’As-
sociazione Italiana Sclerosi Multipla.
Un omaggio “particolare” di Paola a tutte le 
signore, uno scambio di auguri conclude 
la nostra serata.

8 GENNAIO 2019

Casa di Luciana Gorno

Per iI primo CEC dell’anno ci incontriamo 
nella casa di Luciana. La presidente apre 
la riunione e rinnova gli auguri di Buon 
Anno. Quindi informa il Consiglio delle 
comunicazioni ricevute e dello sviluppo 
dei nostri impegni che saranno portati in 
Assemblea.
Alla fine, Luciana gentilissima ospite ci 
offre un goloso tè.
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10 GENNAIO 2019
Inner Wheel Day

Festeggiamo l’Inner Wheel Day con le 
socie del Club Busto-Gallarate-Legnano-
Ticino che si uniscono a noi alla scoperta 
di due piccoli ma preziosi luoghi sacri di 
Varese. Entriamo con la guida Sonia Bor-

rone nella chiesa della Madonnina in 
Prato che sorge dove una volta il borgo di 
Varese finiva e cominciavano orti e prati. 
La bella facciata scenografica è in pietra 
arenaria di Viggiù e l’interno completa-
mente affrescato. Sulle pareti della cap-
pella sinistra è riportato un affresco quat-
trocentesco della Madonna col Bambino.
Proseguendo lungo i filari di platani di via 
Dandolo entriamo nella chiesa di San 
Martino, uno degli edifici sacri più antichi 
di Varese risalente al Duecento. L’interno è 
esaltato da architetture illusionistiche di- 
pinte in stile barocchetto con scene della 
vita di San Martino e pregevoli affreschi 
del Magatti e di Francesco Maria Gatti.
Al termine della visita raggiungiamo il 
ristorante “Il Gestore” e qui rinnoviamo il 
piacere di ritrovarci insieme, di fare festa 
con amicizia e condivisione di ideali 
comuni.

29 GENNAIO 2019
Assemblea delle Socie 
Relatrice Dott. Anna Cremona

ri s t o r a n t e al ve C C h i o Co n v e n t o

“Le nostre emozioni legate al cibo: nutri- 
mento, gusto, riconoscimento e piacere” 
è il tema della conferenza che la Dott. 
Anna Cremona, psicologa e psicotera-
peuta, ha scelto per noi.
La gestione della cucina oggi fa parte del 
vissuto di donne e uomini molto più che 
nel passato. Lo testimoniano pubblica-
zioni, libri su svariate diete, trasmissioni 
televisive che puntano molto sul gusto, 
sulla presentazione e sulla scelta di mate-
rie prime di alta qualità. I nostri acquisti 
sono influenzati da una sempre crescente 
proposta di alimenti che per motivi com-
merciali sembrano garantire maggiore 
genuinità e salute ma non sempre rispon-
dono ai nostri bisogni reali e non ci fanno 
star bene. È buona regola invece, nell’ambi- 
to di soggetti sani, provare che cosa fun-
ziona meglio per se stessi; regole troppo 
rigide non pagano; occorre prediligere 
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un’alimentazione equilibrata garanzia di 
maggiore energia, migliore qualità del son- 
no e della digestione: questi sono i se- 
gnali che il corpo sta bene. Le intolleranze? 
Esistono solo quelle accertate per via 
ematica, altri tipi di accertamenti hanno 
valore spesso transitorio cioè evidenziano 
difficili condizioni psico-fisiche legate a 
momenti particolari della nostra vita. Per-
tanto la ricetta fondamentale è osservare 
se stessi anche attraverso il cibo per co- 
noscersi meglio.
Già Ippocrate nel V secolo a. C. valorizzava 
l’importanza del cibo per il nostro benes-
sere e affermava “che il cibo sia la vostra 
medicina e la medicina il vostro cibo”.
Segue un vivace dibattito tra le socie e la 
dottoressa Cremona che risponde esaurien- 
temente alle loro domande e curiosità.

21 FEBBRAIO 2019

Thè benefico

La presidente Paola Dalmasso ci accoglie 
nuovamente nella sua bella casa che me- 
riterebbe una visita particolare per le pre-
gevoli opere che mostra. Ma abbiamo 
troppo da fare...
Dopo alcune informazioni che riguardano 
l’attività del Club si procede alla votazione 

per il rinnovo delle cariche al Board, al 
Consiglio Nazionale e al Distretto.
Quindi, l’“estrazione” dei premi offerti 
dalle socie, il cui ricavato sarà destinato 
ai nostri numerosi service. L’atmosfera è 
piacevole e allegra soprattutto per le 
socie più fortunate.
E quindi tutte al buffet a gustare le dol-
cezze che Paola ci ha preparato.
Grazie a Paola per la sua squisita acco-
glienza e grazie alle socie che con la loro 
partecipazione hanno contribuito alla riu-
scita del “thè benefico”.

5 MARZO 2019
Cyberbullismo 

“La Presidente Paola Dalmasso in compa-
gnia degli alunni della 3B della scuola 
media Statale A. Frank di Varese, in occa-
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sione dell’attuazione di uno dei due per-
corsi Bullizapp offerto alla scuola dal 
Club Varese e Verbano. L’utilissimo per-
corso, caldeggiato dalla Governatrice 
Anna Carpignano e attuato dalla Dotto-
ressa Pedroni del Dipartimento di scienze 
del sistema nervoso e del comporta-
mento dell’Università di Pavia si è svolto 
in un clima di grande interesse da parte 
degli alunni ed è stato apprezzato dal 
corpo insegnante riconoscente al Club 
per i service offerti”.

5 MARZO 2019

Carnevale da Maria Rosa Vedani

Siamo ospiti di Maria Rosa. Riunite dap-
prima in Assemblea effettuiamo le vota-
zioni per il rinnovo del Comitato esecu-
tivo del nostro Club per l’anno sociale 
2019-2020. Un applauso per il Consiglio e 
per Janet Dionigi, presidente eletta, che 
ritorna da noi dopo un lungo viaggio nel 
mondo inner.

Entrano le ospiti e diamo inizio alla festa 
di Carnevale. Come ogni anno Maria Rosa 
ha suggerito il tema: “foulard”. E infatti le 
presenti sfoggiano foulard colorati ed ele-
gantemente annodati.
E così festeggiamo il Carnevale, contente 
di stare insieme, di gustare le delizie della 
tavola, di chiacchierare vivacemente.
Concludiamo il pomeriggio con la tom-
bola benefica che sempre entusiasma le 
socie, soprattutto per i numerosi doni che 
premiano le socie più fortunate.
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26 MARZO 2019
Incontro mensile  
Maria Cristina Coppa
Go l f Cl u b d i  lu v i n at e

La presidente Paola Dalmasso presenta la 
nostra ospite di oggi, architetto Maria Cri-
stina Coppa che si occupa di progetta-
zione architettonica con particolare inte-
resse per opere di nuova costruzione e 
risanamento conservativo di edifici pub-
blici e privati, di progettazione urbana e 
interior design. Infatti la casa di Paola che 
suscita la nostra ammirazione, è stata 
progettata dall’architetto Coppa.
Il suo lavoro è contraddistinto dalla parti-
colarità della ricerca e del dettaglio e spa-
zia attraverso diverse competenze distin-
guendosi per le idee innovative.
Ma non è solo un architetto di notevole 
statura ma una viaggiatrice e fotografa 
appassionata. Le sue esperienze all’estero, 
soprattutto in paesi africani e medio orien- 
tali, a contatto con le culture locali le por-
tano elementi di riferimento per nuove 
idee. Raramente si incontrano persone 
così qualificate e il fatto che sia “donna” 
ci ha inorgoglite...

2 APRILE 2019
Interclub con Soroptimist  
e Fidapa 

Tre club femminili del nostro territorio si 
sono riuniti in interclub al Golf di Luvi-
nate: Inner Wheel, Soroptimist e Fidapa. 
Per conoscerci, per scambiarci opinioni e 
discutere sulle nostre attività. Ideatrice e 
organizzatrice di questo incontro piace-
vole e costruttivo nello stesso tempo è la 
nostra presidente Paola Dalmasso. Cia-
scuna delle tre presidenti ha presentato il 
proprio club illustrandone la storia, le 
finalità e le attività sociali e culturali, che 
sono spesso comuni. È stata una serata 
amichevole e interessante, conclusa con 
una magnifica, enorme torta, sulla quale 
erano impressi i loghi dei nostri tre Club. 
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19 MAGGIO 2019
Premiazione Concorso Letterario

Domenica 19 maggio al Castello di 
Masnago si è svolta la premiazione del 
Concorso Letterario promosso dal nostro 
Club in collaborazione con il nostro 
Rotary Padrino Varese-Verbano. Il concor- 
so è giunto alla quinta edizione. Anche 
quest’anno abbiamo avuto un’ampia par-
tecipazione di ragazzi e genitori. Gli ela-
borati in numero inferiore rispetto agli 
anni passati sono stati apprezzati, forse 
per merito del tema: “Come sarebbe il 
mondo senza musica” sicuramente accat-
tivante anche se di difficile trattazione. La 
manifestazione è stata apprezzata da 
parte di tutti i presenti.

21 MAGGIO 2019
Relazione dott.ssa Silvia Nanni

Sovrintendente Capo della Polizia di Stato 
della Questura di Varese Coordinatore 
Ufficio Fasce Deboli presso la Procura 
della Repubblica di Varese, la dott.ssa Sil-
via Nanni ci illustra il suo operato in que-
sto delicatissimo ambito. Ricca di un’e-
sperienza ventennale nella Polizia di Stato 
ora collabora con i centri sociali, con gli 
operatori sanitari, con il Tribunale, per 
contrastare la violenza sui “soggetti 
deboli”, coloro che, per le loro condizioni 
personali e sociali, risultano esposti a 
prevaricazioni ed abusi.
Importante è l’intervento delle Forze del- 
l’Ordine contro la così detta “violenza di 
genere” riconosciuta dalla Dichiarazione 
di Vienna del 1933 come la violazione dei 
diritti fondamentali della donna.
Così pure la “violenza assistita” rivolta ai 
bambini costretti ad assistere ad episodi 
di violenza domestica. E non dimentichia- 
mo gli atti persecutori o stalking reiterati 
nel tempo sulle vittime. Si cerca da parte 
delle istituzioni e degli enti preposti, 
attraverso il riconoscimento del diritto 

violato, di spezzare la spirale della vio-
lenza. Consulenti, psicologi, neuropsi-
chiatri si affiancano alle Forze dell’Ordine 
in questo percorso veramente difficile.

29 MAGGIO 2019
Finale concorso musicale

Al Liceo Musicale A. Manzoni di Varese si 
è svolta la finale del Concorso Musicale a 
premi che abbiamo riproposto anche que-
sto anno, in memoria della nostra socia 
benemerita PHF Pietra Blu Amalita Sol-
dati, per l’assegnazione di due borse di 
studio a giovani talenti del Liceo Musicale. 
Organizzatrice del Concorso è la nostra 
socia Livia Rigano, pianista ed insegnante 
di musica, che ha seguito la selezione dei 
sei ragazzi che hanno partecipato alla 
prova finale. Plauso generale per la inizia-
tiva. Il Concorso ha avuto non solo riso-
nanza nel territorio ma ci ha permesso di 
aiutare alcuni giovani ad esprimere i loro 
talenti.
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11 GIUGNO 2019
Passaggio delle Consegne

Martedì 11 giugno, alla presenza della 
Governatrice Anna Carpignano e di altre 
autorità inner si è svolto il cambio di con-
segne tra la presidente uscente Paola Dal- 
masso e l’incoming Janet Dionigi. Paola 
ha consegnato il prestigioso collare a 
Janet e questo semplice gesto ne rinnova 
ogni volta il profondo significato.
Accogliamo una nuova socia, Renata Gua-
sco e assistiamo al conferimento della 
onorificenza di Benemerita alla socia fon-
datrice Linda Stanchi. 
Inoltre, Paola consegna agli “Amici del 
Cam” il nostro contributo a sostegno 
della loro attività. Quindi Paola, visibil-
mente emozionata ci ricorda gli avveni-
menti più importanti e significativi del 
nostro Club.

Care amiche,
Si conclude un biennio di presidenza per me im- 
pegnativo ma davvero arricchente e che mi lascerà 
per sempre un ricordo prezioso di armonia, colla-
borazione e grande affetto da parte di tutte.
Il Consiglio è stato determinante e, con il sostegno 
di tutte le socie, la vera anima del Club.

1. Abbiamo vissuto insieme alcune esperienze 
nuove e altre già ben tracciate da chi mi ha prece-
duta la cui riuscita mi riempie di gratitudine nei 
Vostri confronti, e anche di orgoglio.

•  Abbiamo aiutato e sostenuto Associazioni a noi 
care per impegno e serietà: Amico Fragile, 
Amici del CAM (Centro Ausiliario per problemi 
Minorili), La Gemma Rara, AISM (Associa-
zione Italiana Sclerosi Multipla), Pet Therapy 
presso l’Istituto Casa Famiglia di Castiglione 
Olona.

•  Abbiamo continuato a sostenere Letizia, fisica-
mente lontana da noi ma molto vicina ai nostri 
cuori.

•  Abbiamo riproposto il Concorso Musicale in 
memoria della nostra socia benemerita PHF 
Pietra Blu Amalita Soldati per l’assegnazione 
di due borse di studio a giovani talenti del Liceo 
Musicale A. Manzoni di Varese. Il Concorso 
non solo ha avuto una certa risonanza nel 
nostro territorio ma ci ha permesso di aiutare 
alcuni giovani ad esprimere i loro talenti ed 
esserne apprezzati.

•  Abbiamo collaborato nella realizzazione, 
insieme al Rotary Varese e Verbano, nostro 
padrino, al Concorso letterario a premi “R come 
Ruote, R come Racconto” con il tema: Come 
sarebbe il mondo senza musica.

•  Ci siamo fatte conoscere nell’ambito della scuola 
offrendo alla Media Statale A. Frank di Varese 
percorsi contro il bullismo e cyberbullismo di 
sostegno alle attività già in atto e anche da 
attuare l’anno prossimo.

•  Abbiamo sostenuto senza indugio la popola-
zione di Genova dopo la tragedia del crollo del 
ponte Morandi.

•  Infine abbiamo sostenuto il progetto teatrale 
“Parola di donna” nella città di Varese insieme 
ad altre associazioni femminili del territorio.

2. Le nostre raccolte fondi si sono spesso trasfor-
mate in opportunità per rinsaldare i legami di 
amicizia tra di noi e per aprirci ad altre realtà. 

•  Anche quest’anno abbiamo rinnovato l’imman-
cabile appuntamento della Castagnata a Villa 
San Martino, splendida dimora generosamente 
messa a disposizione per noi dalla famiglia Sol-
dati, evento dal cui ricavato riusciamo a soste-
nere la maggior parte dei nostri services.

•  Ci siamo ritrovate, come sempre molto volen-
tieri, a casa di Maria Rosa e mia per divertirci 
un po’ perché, come ci ha insegnato San Fran-
cesco, occorre servire in letizia!

•  Insieme a Soroptimist e Fidapa abbiamo dato 
vita ad un simpatico Interclub che ci ha per-
messo di parlare delle nostre attività ad altre 
donne e di ascoltare le loro iniziative.
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•  Con le care amiche del Club Busto-Gallarate-
Legnano “Ticino” abbiamo festeggiato l’Inner 
Day visitando due chicche artistiche di Varese: 
le Chiese di Madonnina in Prato e di San 
Martino.

•  Abbiamo ascoltato interessanti conferenze 
da noi organizzate (Nadia Chiesa, Past Gover-
natrice Patrizia Possio, Dott. Anna Cremona, 
Dott. Silvia Nanni) e alcune di noi si sono 
recate a Milano a Palazzo Reale in visita alla 
mostra del pittore Jean-Auguste-Dominique 
Ingres. 

3. Grande è stata la partecipazione a incontri, 
eventi e inviti di altri club:

•  Ad Ivrea in Interclub con il Club Valsesia.

•  A settembre abbiamo accolto la Governatrice 
Anna Carpignano accompagnata dalla Segre-
taria Distrettuale Giovanna Cinotto. 

•  La nostra segretaria Marina si è recata alla 
«Festa di fine estate 2018» organizzata dal 
Club Oltrepò a Casteggio. 

•  Siamo state presenti ai 35° di fondazione dei 
Club Busto-Gallarate-Legnano “Ticino”, 
Milano Sempione e Vallemosso.

•  Abbiamo partecipato alle prenatalizie dei RC 
Varese e Verbano e Varese.

•  A nome del club la Presidente ha presenzia- 
to alla cena del Soroptimist Day al Golf di 
Luvinate.

•  Paola e Livia si sono recate a Como alla inte-
ressante serata in Interclub con Lions Plinio il 
Giovane sul tema «Arte al Femminile: da Sofo-
nisba Anguissola alle pittrici lariane».

•  Alcune di noi hanno partecipato al Teatro San-
tuccio alle rappresentazioni del progetto «Parola 
di donna» di cui siamo state anche sponsor. 

4. Abbiamo anche partecipato in modo incisivo 
alla vita del Distretto.

•  In ottobre Janet Dionigi si è recata a Pavia al 
Forum sul Cyberbullismo.

•  Bibi ha partecipato con impegno al Progetto 
Distrettuale “Tutor e Mentor”.

•  Janet e Marina si sono recate all’incontro di 
Aggiornamento sulle proposte di nuovi emenda-
menti ai regolamenti presentati alla 7° Assem-
blea Nazionale a Napoli.

•  La I Assemblea Distrettuale a ottobre all’Hotel 
Michelangelo di Milano e la II Assemblea 
Distrettuale di giugno a Piacenza ci hanno viste 
presenti e rappresentate come Club e così pure 
la Prenatalizia Distrettuale di novembre a 
Milano a Palazzo Visconti di Modrone.

•  In maggio abbiamo incontrato il Distretto D73 
francese a Milano con visita del Duomo e il 
Distretto 210 a Torino in visita alla Sacra di 
San Michele meta inserita nei percorsi micaelici.

Infine care amiche abbiamo lasciato e abbiamo 
preso!

•  Abbiamo lasciato la cara Carmela... e la bril-
lante Loretta, care socie che rimarranno sempre 
nei nostri cuori per la loro generosità e serena 
allegria.

•  Abbiamo però accolto con gioia la nuova socia 
Bibi proveniente dal Club Milano Castello del 
quale è stata socia per quasi 30 anni.

•  Purtroppo Marian Lanzarone e Lia Ragusa per 
problemi di salute non possono più collaborare 
con noi nel club. 

•  Però proprio oggi ci apprestiamo ad accogliere 
tra le nostre fila l’amica Renata Guasco che da 
tempo segue con interesse le nostre attività e 
desidera condividere i nostri valori di club. 

Care amiche il logo di quest’anno recita: “Miglio-
rate le vostre conoscenze e progredite”. 
Non sono certa di essere riuscita a lavorare realiz-
zando appieno questo nobile obiettivo, spero però 
di aver sempre incoraggiato le socie a partecipare 
alla vita di club per viverlo in modo positivo e 
arricchente e credo di aver cercato insieme a tutte 
Voi di rafforzare il nostro bel sodalizio per prose-
guire positivamente nel cammino di amicizia e 
solidarietà che ci lega.
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Auguro a te Janet di perseguire tutti gli obiettivi 

che ti porrai nella certezza di poter contare sull’a-

iuto di tutte noi. 

Auspico per te e per tutte noi un futuro anno ricco 

di concordia e serenità.

Paola

La presidente ci invita ad accedere alla 
sala da pranzo dove al tocco della cam-
pana saluta gli ospiti, segue il saluto alle 
bandiere e l’ascolto degli inni. Inizia la 
festa, veramente una bella festa che 
corona i due anni intensi di Paola ed 
augura a Janet “Buon lavoro!”.
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25 GIUGNO 2019
I° CEC a casa di Marina 
Segretaria del Club

Ed eccoci al primo incontro, noi del 
nuovo CEC, con la Presidente! Dopo la 
riunione svolta in casa, durante la quale 
Janet ha presentato il CEC, il Programma 
indicativo e la Bozza del Planning per 
l’anno 2019/2020, Marina e Silvio ci hanno 
accolte sotto il portico per il pranzo. Tutte 
sedute ai tavoli accuratamente apparec-
chiati, abbiamo goduto delle buonissime 
cose preparate, della compagnia e dell’o-
spitalità sempre affettuosa e dell’ampio 
prato sul quale si affaccia la casa.
Sempre in allegria, davanti ad una splen-
dida torta, abbiamo brindato al nostro 
futuro anno Inner Wheel e coronato il bel 
pomeriggio con l’immancabile foto di 
gruppo.
Grazie, Silvio e Marina!

2 LUGLIO 2019

Anno Inner Wheel 
Prima Assemblea di Club

Prima della pausa estiva, ci siamo riunite 
numerose al Golf Club di Luvinate.
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La nostra Presidente neo-eletta Janet ha 
presentato il Programma Indicativo ed il 
Planning per l’anno Inner Wheel 2019/2020, 
preparato con una precisione ammire-
vole. A fine Assemblea ci ha invitate nella 
sala del primo piano, dove ci ha offerto 
un gustosissimo pranzo.
Il Club ha mostrato tutto il suo spirito di 
fattiva operosità, di servizio e di amicizia.
Il brindisi finale ha coronato l’augurio alla 
Presidente per un anno felice, con tutto il 
nostro appoggio.

15 SETTEMBRE 2019

Festa di fine estate
i .W.  Cl u b olt r e p ò

XXII edizione dell’annuale Festa di Fine 
Estate nella bellissima location del 
Romito di San Biagio, presso Casteggio a 
Pavia. Paola, Maria Rosa, Laura ed io ci 
siamo incontrate con tantissime amiche. 
L’organizzazione è stata perfetta, con un 

ottimo catering e prelibati desserts prepa- 
rati dalle socie dell’Oltrepò. E gran finale, 
una ricca lotteria benefica.

21 SETTEMBRE 2019

Incontro di Formazione  
per Segretarie e Tesoriere 
Distretto 204

La Segretaria Marina ed il Tesoriere Mari-
lena hanno partecipato a Milano a questo 
interessante corso, utile, esaustivo e 
molto piacevole. Un’iniziativa che ha per-
messo alle socie in carica di conoscersi 
tra di loro e lavorare insieme con un’ar-
monia maggiore.

24 SETTEMBRE 2019

Visita della Governatrice  
Distretto 204 Barbara Milella 
Chiosso e della Segretaria  
distrettuale Nika Marinello

Presso la nostra storica sede, l’elegante 
Golf Club di Luvinate, la Presidente Janet 
ha ospitato la Governatrice del nostro 
Distretto 204 Barbara Milella Chiosso, 
insieme alla Segretaria distrettuale Nika 
Marinello Filipponio. Il nostro Club era 
presente numeroso.
Barbara, in visita ufficiale, ha ascoltato 
con grande interesse e partecipazione la 
presentazione delle Officers del Club (che 
Janet ha presentato una ad una) e del 
Programma annuale. La Governatrice ci 
ha rivolto parole di elogio per la nostra 
attività e per i nostri progetti. Con l’occa-
sione, è stata “spillata” la nostra nuova 
socia Giusi Vanetti Conti, alla quale è 
stata consegnata la rosa simbolo dell’As-
sociazione e sono state lette da Marina le 
norme dell’affiliazione. 
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6 OTTOBRE 2019
Castagnata Benefica
vi l l a  sa n Ma r t i n o,  ba r a s s o 
(va r e s e)

La nostra annuale Castagnata, si è svolta 
con successo e con una larga partecipa-
zione di ospiti. Allegria, spensieratezza ed 
amicizia sono le note che contraddistin-
guono questa manifestazione di inizio  
autunno e che da anni si svolge presso 
Villa San Martino di Barasso.
Tra gli ospiti abbiamo avuto autorità 
dell’Inner Wheel, del Rotary e amici che 

sono stati accolti ed intrattenuti dalle 
socie del Club.
Contro ogni previsione, il tempo ci è stato 
amico, regalandoci gradevoli momenti 
soleggiati.
Un ricco aperitivo ed un ottimo pranzo a 
buffet hanno seguito la lotteria che ha 
divertito i più piccoli ed i più grandi. Gli 
Alpini avevano provveduto a preparare la 
loro ben nota polenta, come ogni anno, e 
si accingevano al gran finale: le castagne 
arrostite sapientemente secondo la loro 
ricetta, sul gran falò circondato dagli 
ospiti più incuriositi.
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12 OTTOBRE 2019
Assemblea distrettuale
ho t e l Mi C h e l a n G e l o,  Mi l a n o

Insieme alle Delegate al Distretto Janet 
Dionigi, Presidente del Club e Maria Rosa 
Vedani, ero presente anche io Addetta 
Stampa.
Dopo il saluto alle bandiere, la Presidente 
del Consiglio Nazionale Lina di Gioia 
Carabellese ha porto i suoi saluti a tutte 
ed ha passato la parola alla Rappresen-
tante Nazionale Cinzia Tomatis. Dopo si 
sono susseguite le relazioni della Gover-
natrice Barbara Milella e di tutte le com-
ponenti del Comitato Esecutivo del 
Distretto.
Barbara ha presentato il suo team, nomi-
nando una per una le socie che lavorano 
al suo fianco, sottolinneando l’importan- 
za del “lavoro di squadra” (dal motto della 
Presidente Internazionale Phyllis Charter 
“Together we can”), fondando le basi del 
suo programma sul “camminare insieme 
nella strada dell’innovazione”.
La Governatrice ha esposto i suoi proget- 
ti: Incontri di formazione per le Segretarie 
ed i Tesorieri di tutti i Club del Distretto; 
Incontri di formazione per il Progetto 
Sperimentale “Tutoring & Mentoring”; 
Convegno “Leadership e Comportamento 
Etico” ad Asti cui seguirà “Il gran bollito 
misto alla piemontese”; Prenatalizia Di- 

strettuale a Milano; Convegno a Pollenzo 
(CN) “Cibo – Ambiente – Società – 
Salute”; XXV° Anniversario del Distretto 
204; Rinnovo Contatto con Distretto 73 
France, a Cannes; Terza tappa del Cam-
mino Micaelico a Mont Saint Michel, con 
il Distretto 210; Rinnovo Contatto con 
Distretto 206; II Assemblea Distrettuale, 
Passaggio delle consegne, a Bergamo.
Anna Carpignano, Immediate Past Gover-
natrice, ha improntato la sua relazione sul 
Progetto “Adotta una classe” invitando i 
Club a proseguire la strada iniziata e, co- 
me ha anticipato la Governatrice Barbara, 
a sostenere il “Percorso Bully Free” al 
quale già molti Club continuano ad aderire.

22 OTTOBRE 2019

III Assemblea del Club
Go l f Cl u b d i  lu v i n at e

Janet, dopo il saluto alle bandiere, intro-
duce l’assemblea. Siamo orgogliose che il 
nostro Club, grazie alla nostra Presidente, 
abbia due gruppi di lavoro Whatsapp che 
funzionano perfettamente con la presenza 
di quasi tutte le socie: una per il Comi-
tato Esecutivo del Club ed uno per le 
Assemblee. Abbiamo anche il diario Face-
book che è seguito da molte persone. 
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Terminati i lavori, ci siamo ritrovate tutte 
insieme e con altre amiche ospiti, per il 
pranzo cui ha seguito la presentazione 
della nostra relatrice: la nostra socia Mar-
gherita Caraffini! Margot ci ha intratte-
nute su un interessante, piacevole argo-
mento a lei molto caro: “Il grande fascino 
del volo silenzioso”, come librarsi in aria 
e navigare sull’aliante.
Dopo una breve cronistoria sull’Aeroclub 
Adele Orsi e sulle vicende dell’aeroporto, 
spostato nel corso degli anni da Vergiate a 
Calcinate (dov’è tuttora), Margherita ci ha 
trasportate in volo attraverso una serie di 
suggestive diapositive (slide show), sul no- 
stro lago, sulle Alpi, sui deserti più lontani.
Janet l’ha ringraziata esprimendo il pen-
siero di tutte: una giornata speciale! Con 
la affascinante esposizione delle espe-
rienze vissute “nell’aria”, con le immagini 
dei luoghi, a tratti impressionanti, che ha 
sorvolato... ci ha coinvolte tantissimo. 
Grazie, Margherita!

10 NOVEMBRE 2019
Seminario su Leadership  
ed Etica - Distretto 204
Gr a n bo l l i t o Mi s t o  
a l l a  p i e M o n t e s e (as t i )

In una mattinata piovosa e fredda, di que-
sto autunno che non ha cessato di inondar- 
ci di precipitazioni atmosferiche, siamo 
partiti alla volta di Asti. Con la nostra Pre-
sidente Janet, accompagnata dal marito 
Renzo Dionigi, eravamo: la Segretaria 
Marina, col marito Silvio Marzoli, Renata 
ed io Addetta Stampa.
Il Seminario era organizzato dal Distretto 
204, con le relazioni del dott. Remo Gatti-
glia su “Servizio – Amicizia – Etica”: per 
fare servizio bisogna essere etici e saper 
agire e collaborare insieme, confrontan-
dosi; al quale ha fatto seguito la relazione 
della dott.ssa Elisa Dessy, pedagoga, psi-
cologa, consulente sullo studio delle per-
sone e dei comportamenti, su: “Leader-

ship tra autorevolezza ed arte di perdere il 
potere”.
Importante è innovarsi, adattarsi al cam-
biamento del mondo, generare inclusio- 
ne, risolvere divergenze, creare empatie. Il 
vero Leader deve possedere l’arte dell’au-
torevolezza, non dell’autorità e deve cono- 
scere l’arte di perdere il potere.
A mezzogiorno, concluso il seminario, ci 
siamo recate all’Istituto Alberghiero, dove 
ci hanno raggiunto i mariti ed abbiamo 
gustato il famoso bollito alla piemontese.
Inutile dire che nel ritorno ci ha accompa-
gnati inesorabilmente la pioggia...

24 NOVEMBRE 2019

TartufiAMO
in n e r Wh e e l Cl u b d i  al e s s a n d r i a

In rappresentanza della Presidente Janet e 
di tutte le socie, ho partecipato con mio 
marito Tony all’evento “TartufiAMO” alla 
sua IV edizione.Malgrado il tempaccio e 
le previsioni atmosferiche allarmanti, tra 
strade allagate in seguito chiuse al traffi- 
co, siamo arrivati alla Ca’ Scarpetta di 
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Masio in tempo per il pranzo, degno di un 
banchetto di nozze altolocate.
Grazie a Paola Ricagni Presidente, Maria 
Luisa Fara Segretaria, Cinzia Grossi Imme-
diate Past President e Patrizia Gomba 
Past Segretaria per la loro affettuosa e 
calorosa accoglienza!

26 NOVEMBRE 2019
IV Assemblea a casa  
della Presidente Janet
o r e 10,30

Ci siamo ritrovate numerose nella splen-
dida casa di Janet, inondata di sole e 
avvolta nel verde di alberi altissimi.
Abbiamo lavorato benissimo, in sintonia 
ed amicizia, con il calore che solo la casa 
può dare. Al termine dell’Assemblea, un 
gustoso e raffinato lunch ed il nostro 
immancabile brindisi.
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26 NOVEMBRE 2019
Soroptimist Day -  
Cena degli Auguri
Go l f Cl u b d i  lu v i n at e  -  o r e 20,00

Ci ritroviamo, nello stesso giorno per cena, 
Janet Presidente, Paola Immediate Past 
President ed io Addetta Stampa, per parte- 
cipare al festeggiamento del Soroptimist 
Day. Serata tutta in rosa, dai nastrini ap- 
puntati sul petto alla cena composta da 
ricercate prelibatezze rigorosamente rosa. 

Perfino i fiori ed i cioccolatini che orna-
vano i tavoli erano rosa!
L’argomento della serata era rivolto alla 
donna, ça va sans dire!, iniziando dalle 
carcerate, alle quali è rivolta l’attenzione 
per dare loro un orientamento professio-
nale e per fare in modo che abbiano una 
maggior cura della salute attraverso la 
prevenzione del tumore al seno.
Il tema è dunque approdato proprio sul- 
l’importanza della prevenzione per tutte le 
donne (giovani e meno giovani). I medici, 
unanimi, affermano quanto sia importante 
che se ne parli a tutti i livelli sociali, così 
che il messaggio si diffonda più facilmente.

29 NOVEMBRE 2019
Prenatalizia Distretto 204
sa l a l i b e r t y  -  os t e r i a  
d e l  tr e n o,  Mi l a n o -  o r e 15,00

La Presidente Janet, accompagnata da 
Paola Dalmasso,Iliana Forchino, Maria 
Rosa Vedani, Maria Brandazza ed io 
Addetta Stampa, ha partecipato alla Festa 
degli Auguri del nostro Distretto. È stato 
un pomeriggio di piena allegria tra 
karaoke, balli in gruppo ed incontri con le 
amiche degli altri Club.
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4 DICEMBRE 2019
Percorso Bully Free
sC u o l a Me d i a  stata l e  
an n a fr a n k,  va r e s e

La Presidente Janet con Paola Immediate 
Past President, si sono recate all’ultimo 
incontro con la dott.ssa Pedroni, relativa-
mente al Service 2018-2019 contro il Bul-
lismo “Percorso Bully Free”, effettuato 
quest’anno presso la scuola media statale 
Anna Frank di Varese.
Da ottobre a novembre 2019, si sono 
svolti cinque incontri ed il nostro Club ha 
accolto la richiesta di estendere il per-
corso per altri tre appuntamenti.

8 DICEMBRE 2019
Manto della Madonna

Abbiamo partecipato con entusiasmo al 
service del Club Inner Wheel Biella Piazzo, 
donando tanti pezzetti di stoffa quante le 
socie del nostro Club, per contribuire alla 
confezione del nuovo manto per la 
Madonna del Santuario di Oropa.

10 DICEMBRE 2019

Prenatalizia del Club –  
Serata degli Auguri
Go l f Cl u b d i  lu v i n at e  -  o r e 20,00

Serata piacevolissima, allietata dalla 
musica dei ragazzi del Liceo Musicale 
Manzoni. Il vincitore della borsa di studio 
offerta dal nostro Club, primo classificato 
al Concorso dedicato ad Amalita Soldati, 
nostra socia mancata pochi anni fa e che 
tanto amava la musica, ha cantato insieme 
ad una compagna di scuola accompagnan-
dosi con la chitarra. Bravissimi entrambi, 
Fabrizio e Gaia! Le note canzoni di Natale, 
rivisitate con il loro arrangiamento, ci 
sono piaciute tantissimo.
La presenza di molti ospiti e di molte 
socie accompagnate dai mariti, il clima 
natalizio, la magica atmosfera del Golf 
Club, la cena particolarmente curata hanno 
reso questa nostra serata, un evento da 
non dimenticare.
Al termine della cena, Janet ha annunciato 
il momento clou della serata: la consegna 
dei contributi di sostegno da parte del 
nostro Club alle rappresentanti delle 
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Associazioni oggetto dei nostri service 
sociali. Il microfono passa a Marina che 
presenta la dott.ssa Maria Teresa Ceriani, 
Direttrice del Centro di Riabilitazione “La 
nostra Famiglia” di Castiglione Olona, cui 
va il contributo per il sostegno alla Pet 
Therapy, nostro service da sette anni. 
Dopo, Marina passa a presentare Bruna 
Stringhini, Presidente dell’Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla (AISM), service 
che seguiamo da due anni. La Segretaria 
ricorda Valeria Redaelli, Segretaria del- 
l’Associazione Gemma Rara, che non ha 
potuto partecipare per un problema di 
famiglia, alla quale è stato già assegnato 
il nostro contributo.
Ed ora arriva il momento di annunciare il 
nostro service culturale più importante ed 
impegnativo: il restauro del quadro “Bam-
bina con fiori” di Giacomo Balla, dipinto 
dei Musei Civici di Varese esposto al 
Castello di Masnago. Il restauro sarà 
curato ed eseguito dalla dott.ssa Valeria 
Villa, alla quale Marina dà la parola.
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Janet riprende il microfono per ringraziare 
di tutti gli interventi così toccanti e signi-
ficativi e ricorda il nostro costante soste-
gno alla piccola Letizia che seguiamo da 
otto anni; ricorda anche il nostro contri-
buto a favore del service nazionale AIRC 
dell’Inner Wheel Italia, per la ricerca sul 
cancro; nonché il proseguimento del ser-
vice relativo al “Percorso Bully Free” alla 
scuola Anna Frank di Varese e quello rela-
tivo al progetto teatrale “Parola di donna”.
Janet ringraziando tutti i presenti, alza il 
calice invitandoci a seguirla in un gioioso 
brindisi per un Felice Natale ed un mera-
viglioso 2020 in salute e serenità.

Il nostro service culturale 
Restauro del quadro di  
Giacomo Balla “Bambina con fiori” 
Museo d’Arte Moderna e Contemporanea, 
Varese

Il soggetto di questo bellissimo dipinto 
ad olio su tela (72 cm x 91 cm) è appunto 
quello di una bambina vestita di azzurro 

con un cappello a larghe falde, che regge 
in mano un mazzo di fiori. 
Il quadro perviene ai Musei Civici di 
Varese nel 1965, dalla donazione di Amelia 
Bolchini De Grandi che l’aveva acquisita 
negli anni ‘30 del Novecento.
Il nostro Club, tramite la Presidente Janet 
Dionigi, ha votato all’unanimità la propo-
sta di prendersi l’onere, non indifferente, 
del costo del restauro, facendone l’og-
getto del nostro service culturale e sce-
gliendo una prestigiosa personalità nel 
campo del restauro: la dottoressa Valeria 
Villa, storica dell’Arte e specializzata in 
Conservazione e Restauro a Varese.
Valeria Villa, nostra ospite alla Serata degli 
Auguri del Club, ha maturato esperienza 
trentennale nell’ambito del Restauro e 
della Valorizzazione dei Beni Culturali. Ha 
fondato e dirige dal 1983 il “Centro di 
studi per la Conservazione ed il Restauro” 
con sede a Varese. Ha insegnato, in qua-
lità di docente responsabile, presso la 
Scuola Universitaria della Svizzera Ita-
liana (SUPSI) a Lugano, nel Dipartimento 
di Conservazione e Restauro.
Ha maturato un assiduo rapporto di fidu-
cia e collaborazione, con varie Sovrinten-
denze. Ha svolto consulenze scientifiche 
per pubblicazioni e convegni, per l’Uni-
versità, Centri di Ricerca ed Istituzioni 
pubbliche e private.
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13 DICEMBRE 2019
Prenatalizia 
Inner Wheel Club Busto  
Gallarate Legnano Ticino

La Festa degli Auguri si è svolta presso il 
Museo Onda Rossa, luogo incantevole per 
gli amanti della storia dell’auto. Janet, Pre-
sidente, ha partecipato accompagnata da 
Paola Dalmasso, Immediate Past President.

10 GENNAIO 2020
Inner Day - Gallarate 
Inner Wheel Varese e Verbano 
Inner Wheel Busto-Gallarate-
Legnano Ticino

I nostri Club si sono incontrati sul sagrato 
della Basilica di Santa Maria Assunta. 

Una guida molto preparata ci ha accom-
pagnate nella visita all’interno, spiegandoci 
come la Basilica sia stata costruita sull’a-
rea di due chiese dedicate alla Madonna, 
risalenti una al X° secolo e l’altra al XIV°.
Particolarissimo è l’altare, formato dalle 
teste, in onice bianca, che raffigurano sui 
lati personaggi storici famosi.
La stessa guida ci ha portate a visitare la 
Chiesa di San Pietro nota per essere la più 
antica di Gallarate e per la sua insolita 
storia: da chiesa romanica con elementi 
gotici, nel corso dei secoli ha subìto mol-
tissime modifiche strutturali e di destina-
zione (è stata fortilizio e successivamente, 
luogo di riunioni e locale per falegnami e 
macellai).
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Nel 1844 fu dichiarata monumento nazio-
nale e nel 1911, avendola riportata all’antica 
struttura originaria, è stata riconsacrata.
Terminato il giro culturale, ci siamo recate 
al ristorante Il Botteghino, dove abbiamo 
mangiato benissimo e brindato al 96° 
anniversario dell’Inner Wheel: ricorrenza 
molto importante e significativa per la 
nostra Associazione.

18 GENNAIO 2020
X° Campionato Mondiale  
Femminile di Volo a vela

In Australia, la nostra socia Margherita 
Caraffini si è classificata al III posto, per 
l’Italia, nella qualifica a squadra!

22 GENNAIO 2020
Visita a Leonardo  
e la Madonna Litta
Mu s e o po l d i  pe z z o l i  -  Mi l a n o

Hanno partecipato alla gita le socie Janet 
Presidente, Livia Cecchetti, Giusi Vanetti, 
Iliana Forchino, Marina Marzoli, Cristina 
Pozzi, Maria Rosa Vedani, Toni Conti, Paola 
Dalmasso e Laura Pugnali, più l’amica 
Luisa Martignon e la socia del Rotary Sesto 
Calende-Angera-Lago Maggiore, Daniela 

Falchi. In pullman hanno raggiunto Milano 
due ore prima dell’appuntamento con la 
guida al Museo Poldi Pezzoli. Si sono for-
mati tre gruppi: chi è andato alla Rina-
scente, chi per le vie di Milano della moda, 
chi ha preferito visitare la mostra su “Anto-
nio Canova e il neoclassicismo” presso la 
Galleria d’Italia in piazza della Scala.
Alle 13,30 si sono ritrovate tutte al Museo 
con la guida Chiara, per iniziare la visita di 
“Leonardo e la Madonna Litta”, in occa-
sione delle celebrazioni per il cinquecen-
tenario dalla morte di Leonardo da Vinci.
La Madonna Litta, opera simbolo dell’Her-
mitage di San Pietroburgo, raffigura la 
Madonna che allatta il Bambino ed è di 
una straordinaria qualità. Nella mostra 
sono esposte venti opere di incredibile 
bellezza: dipinti, disegni, incisioni di Leo-
nardo e dei suoi allievi.
È stata una giornata eccezionale, bellis-
sima ed interessante, trascorsa visitando 
Mostre di altissimo livello e passeggiando 
per le strade della nostra Milano, capitale 
non solo economica ma di cultura e di 
bellezza.
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28 GENNAIO 2020

Thè benefico a casa di Paola 
Dalmasso - V Assemblea di Club
o r e 11,00

Grande partecipazione da parte delle socie 
a questo evento, divenuto annuale, nella 
bellissima casa di Paola, Immediate Past 
President. Dopo l’Assemblea, durante la 
quale abbiamo proceduto alle votazioni 
del Club per il rinnovo del Comitato Ese-
cutivo, si è svolta la tradizionale lotteria, 
a favore dei nostri service, alla quale si sono 
aggiunte amiche delle socie che hanno 
ammirato il nostro operato e la nostra 
particolare amicizia e allegria di gruppo.
Il nostro brindisi finale, dopo tante squi-
sitezze della impeccabile padrona di casa, 
l’abbiamo dedicato all’Inner Wheel ed al 
grande impegno che mettiamo nel “fare 
insieme”.

1 FEBBRAIO 2020
Tutoring & Mentoring -  
Distretto 204
is t i t u t o Go n z a G a -  Mi l a n o

Ultimo appuntamento con Luisa Vinci-
guerra, Giulia Chiappa ed Anna Carpi-
gnano, per le socie “diplomate” nell’anno 
sociale 2018/2019. Tutte accompagnate 
dalle rispettive Presidenti Janet ed io, 
neo-diplomata, abbiamo ascoltato la 
relazione riassuntiva econclusiva da parte 
delle Istruttrici Distrettuali, aperta al dia-
logo, alle domande ed ai preziosi consigli.
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19 FEBBRAIO 2020
Serata del Rotary Club  
Laveno - Luino - Alto Verbano

La Segretaria Marina, con il marito Silvio 
Marzoli del Rotary Club Varese, Marilena 
Merlo e Renata Massari hanno parteci-
pato, in rappresentanza del Club, alla 
serata del Rotary, con relatrice la dott.ssa 
Paola Merlo (figlia della nostra Tesoriera 
Marilena) che ha tenuto un’interessantis-
sima conferenza su “I numeri dell’analisi 
cefalometrica”.

Burraco

In questi ultimi mesi, ci siamo incontrate 
due volte per settimana per imparare a 
giocare a Burraco. Sono stati pomeriggi 
piacevolissimi perché ci siamo divertite, 
abbiamo gustato dolci e spumantini ed 
abbiamo imparato il gioco; pomeriggi in 
casa delle amiche (al giovedì da me e da 
Laura, al sabato da Marina e da Cristina 
che ci ospitava in Concessionaria, con 
tutto il primo piano a disposizione!). 

Avevamo fatto tanti progetti...

Marzo 2020

...E poi ha cominciato a circolare un 
maledetto virus. All’inizio pareva lontano, 
in Cina. Ma è arrivato molto presto alle 
porte di Milano, viaggiando velocemente 
e seminando morte.
La Governatrice ha comunicato a tutte le 
Presidenti del Distretto 204 la sospensione 
di qualunque attività, fossero Assemblee 
o riunioni nelle case. Il Presidente del 
Consiglio dei Ministri ha proclamato il 
“lockdown”: tutti a casa senza uscire se 
non per cause di forza maggiore, chiuse 
tutte le attività “non indispensabili” al 
sostentamento dei cittadini.
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Così è iniziata la tragedia che tutti cono-
sciamo. Niente più incontri di lavoro, né 
di svago; niente più pomeriggi spensierati 
giocando a Burraco, niente di niente. Solo 
solitudine e silenzio, interrotti dalle sirene 
delle ambulanze che segnavano la velo-
cità del contagio.
Ma tra amiche, ci si tiene sempre in con-
tatto! Così ci siamo mandate messaggi su 
WhatsApp a non finire e siamo sempre 
rimaste unite. Ci siamo tenute compagnia, 
senza mai dimenticare le amiche che 
vivono sole, che si sarebbero rallegrate 
con una telefonata e qualche foto inviata 
dal cellulare. In nessun giorno ci siamo 
dimenticate di tenerci in contatto.
Anche se ciascuna a casa sua, abbiamo 
pregato insieme davanti al Papa che dava 
la benedizione “Urbi et Orbi”, abbiamo 
recitato il Rosario insieme, abbiamo 
acceso insieme candele sui balconi e illu-
minato il cielo con i nostri cellulari.
Facevamo progetti per quando sarebbe 
finita la pandemia e non sapevamo cosa 
ci aspettava ancora.
L’11 maggio la nostra cara Maria Bran-
dazza ci ha lasciate: incredule, annichilite, 
frastornate. Se n’è andata nel sonno, in 
silenzio senza “dar noia a nessuno” come 
ha vissuto. Sempre timorosa, per la sua 
educazione di grande signora, di recare 
disturbo, di essere di peso. Al nostro Club 
è venuta a mancare una delle colonne 
portanti: l’esperienza, la saggezza, l’edu-
cazione, le buone maniere, il saper dire la 
parola giusta al momento giusto, la sim-
patia connaturata ad una certa ironia, la 

generosità e la bontà di cuore (più mille 
altre doti che mi sono sfuggite conoscen-
dola solo da pochi anni) erano tutte rac-
chiuse nella sua piccola figura di passe-
rotto. Quanto bene ti abbiamo voluto e ti 
vogliamo, Maria. Se parliamo di te, ci 
viene da piangere. Non te lo abbiamo 
detto abbastanza quanto ti volevamo 
bene, ma sono certa che da lassù dove 
sei, vicina a Dio Padre, ci puoi vedere, ci 
puoi sentire e ci puoi sorridere.

27 MARZO 2020
Emergenza Coronavirus

Da una proposta giunta dalla Governatrice 
Barbara, la maggior parte dei Club del 
Distretto hanno aderito a questo appello 
di emergenza. Grazie alla generosità di 
due nostre socie, abbiamo potuto elargire, 
a nome del Club I.W. Varese e Verbano, 
una donazione alla Croce Rossa Italiana 
Sezione di Varese per l’acquisto immediato 
di materiale per pazienti ed operatori.

11 APRILE 2020
Lettera-email della Presidente 
Janet

Carissime Socie,
fino al 22 febbraio ci siamo incontrate, abbiamo 
lavorato e ci siamo divertite insieme con successo e 
soddisfazione; poi è arrivato il coronavirus che ci 
ha costrette in lockdown. All’inizio non potevamo 
immaginare quali conseguenze avrebbe causato il 
Covid 19. Abbiamo comunque seguito tutte le 
ordinanze che si sono succedute con impegno civile 
e sociale. Purtroppo siamo state costrette a 
sospendere le attività programmate: il Carnevale 
con tombola da Maria Rosa il 25 febbraio, il 
CEC il 3 marzo e l’Assemblea con conferenza il 
24 marzo. Incontrarci è impossibile, e non sap-
piamo fino a quando, e certamente credo che a 
tutte manchino le nostre riunioni.
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Siamo rimaste in contatto grazie ai diversi mezzi 
di comunicazione.
Vorrei proporvi, se siete d’accordo, come tanti altri 
gruppi stanno facendo, di utilizzare il sistema di 
Video Conferenza con Zoom, Piattaforma che con-
sente di vederci, a un’ora e giorno stabiliti, tutte 
contemporaneamente sullo schermo del computer 
o dello smartphone e interloquire. Invierò a tutte 
le socie un invito a registrarsi su Zoom.
Grazie

Janet

21 APRILE E 27 APRILE 2020

Zoom Meeting - Prove

La Presidente Janet ci ha introdotte nel 
mondo degli incontri “in remoto”! Per due 
volte ci ha invitate a provare Zoom Mee-
ting, incitandoci allegramente con “ce la 
faremo!” perché come ci ha insegnato 
Phyllis Charter “Together We Can”.
Non abbiamo deluso la nostra Presi-
dente: dopo pochissimi divertentissimi 
“defaults” siamo riuscite a comunicare 
benissimo tra di noi. Alla fine abbiamo 
brindato alla nostra intraprendenza e 
destrezza. Meraviglioso Club!

8 MAGGIO 2020
Zoom Meeting - Distretto 204

La Presidente Janet incontra tutte le Pre-
sidenti dei Club del Distretto, con la 
Governatrice Barbara Milella e la Segreta-
ria distrettuale Nika Marinello.

9 MAGGIO 2020
Zoom Meeting - Distretto 204

La Segretaria Marina ha partecipato 
all’incontro con le Segretarie dei Club del 
Distretto, con la Governatrice e la Segre-
taria distrettuale.

21 MAGGIO 2020
Zoom Meeting - Distretto 204

Cinzia Marchetti incontra le Addette 
Stampa e le Referenti internet dei Club 
del Distretto. Janet, Referente internet ed 
io, Addetta Stampa, siamo presenti.

26 MAGGIO 2020
Zoom Meeting - VI Assemblea 

Janet, commossa, ha ricordato la nostra 
cara Maria mancata solo due settimane 
fa. In rispettoso silenzio, col cuore stretto, 
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abbiamo ascoltato le parole della Presi-
dente che ne elogiava le grandi qualità di 
donna, di amica e di Innerina convinta, 
sempre pronta a collaborare, ad aiutare e 
a donare. I programmi procedono, solo 
rinviati a quando sarà possibile incon-
trarsi di persona, cosa di cui sentiamo 
tanto il bisogno.

16 GIUGNO 2020
Passaggio delle Consegne 
Zoom Meeting
o r e 18

In un’atmosfera di gioia e di entusiasmo, 
ci siamo collegate (ormai abilissime e 

velocissime) per il Passaggio delle Conse-
gne che quest’anno è tra Janet Dionigi e ... 
Janet Dionigi, che abbiamo riconfermata 
con tutto il nostro appoggio, la nostra 
stima ed il nostro affetto.
La nostra Presidente aveva preparato tutto 
alla perfezione: stendardo, campana, col-
lare, inni ed il mazzo di fiori che il Club ha 
voluto donarle. Il “team” per il prossimo 
anno è riconfermato ad eccezione di due 
nuove socie, pronte a lavorare per il Club. 
Questo ci allieta moltissimo per l’affiata-
mento che si è formato fra noi e per la 
continuità indiscussa del nostro lavoro.
Le Officers si sono avvicendate a parlare 
del trascorso e del futuro, la Presidente ha 
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concluso l’Assemblea con il suo discorso 
affettuoso, proiettato nel nuovo anno Inner 
Wheel, con la speranza di avere la possi-
bilità di fare di più e in maggior sicurezza.
Un brindisi festoso alzando i calici insieme 
alla Presidente ed il tocco della campana, 
hanno sottolineato i nostri auguri.
Cheers to our President!

16 GIUGNO 2020
Altre vie del Comunicare 
Progetto di Cinzia Marchetti 
Zoom Meeting
o r e 21,00

E dopo neanche due ore dal nostro Pas-
saggio delle Consegne, ci siamo ritrovate 

in questo fantastico e fantasioso incontro 
che Cinzia Marchetti, Editor Distrettuale, 
ha progettato e diretto da giorni (ma nean-
che poi tanti!) con le Addette Stampa e le 
Referenti Internet del Distretto 204.
È stata una magnifica sorpresa per tutte 
perché ognuna di noi conosceva solo il 
proprio contributo. Ben gestito dalle “pre-
sentatrici” spigliate e pronte ad interve-
nire in caso di difficoltà (la bravissima 
Cristina Petrignani, Liliana Ferrarese e 
Monica Valli) hanno parlato la Presidente 
del Consiglio Nazionale Lina de Gioia, la 
Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis, 
la Governatrice del Distretto 204 Barbara 
Milella, la Editor Nazionale Amelia Vella 
e la Responsabile Internet Nazionale 
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Maria Rita Pillitteri. Cinzia Marchetti ha 
presentato il Progetto. 
Prima di passare alla rassegna dei contri-
buti delle Addette Stampa dei Club del 
Distretto, abbiamo ascoltato Luisa Vinci-
guerra, faro di guida e pilastro della nostra 
Associazione, che tutte conosciamo ed 
ammiriamo e che non ha bisogno di pre-
sentazione! Luisa ci ha intrattenute sul 
tema, interessante ed affascinante, dal 
titolo “1924, Ventisette Ladies... e poi NOI”: 
come è nato il primo Club Inner Wheel a 
Manchester e come è nata l’Associazione. 
Sempre piacevolissimo sentire parlare 
Luisa! Del nostro Club erano presenti 
Janet, Marilena, Marina, Laura, Paola, 
Renata ed io, Addetta Stampa. Un bel 
gruppo per un solo Club!

25 GIUGNO 2020
II Assemblea Distretto 204 
Zoom Meeting
o r e 21,00

Una bellissima serata in remoto, ci ha 
fatte incontrare per il saluto della Gover-
natrice del Distretto 204 Barbara Milella 
ed il suo CED. La Segretaria distrettuale 
Nika Marinello ha introdotto l’evento, 
presentando le Autorità: Lina de Gioia 
Presidente del Consiglio Nazionale, Cin-
zia Tomatis Rappresentante Nazionale e 
Barbara Milella nostra Governatrice.
Barbara ha dedicato a tutte le presenti in 
rete parole di elogio, di gratitudine e di 
ringraziamento ed ha invitato tutte le Pre-
sidenti dei Club del Distretto a parlare.
Moltissime le Presidenti che hanno 
dichiarato di prorogare di un altro anno il 
proprio mandato.
Ci sono state bellissime riprese tra gli 
interventi: piccoli cantori, ballerine foto-
grafate sospese nell’aria come farfalle e 
un caleidoscopio di colori dai paesi più 
lontani. Sono intervenute Lella Bottigelli 
ed Anna Carpignano con parole toccanti, 
dettate dal cuore.
Patrizia Gentile, Chairman all’Espansione, 
ha annunciato la nascita di un nuovo 
Club, nato in seno all’Inner Wheel: il Club 
Sanremo, che a giorni riceverà la Charter!
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A conclusione della serata, ci siamo unite 
in un brindisi, ognuna dalla sua posta-
zione.
Grazie Barbara per questo tuo anno tanto 
complicato, durante il quale sei stata 
molto vicina a tutti i Club con dolcezza, 
serenità e speranza. Grazie al magnifico 
CED che è stato al tuo fianco e quindi 
anche a tutte noi.
L’augurio più affettuoso va, adesso, alla 
prossima Governatrice Giovanna Cinotto 
ed al suo “nuovo” CED.

29 GIUGNO 2020
Inner Wheel Club Oltrepò 
Zoom Meeting
or e 21,00

Invitata dal Club, ho partecipato a questa 
serata veramente interessante, tenuta dal 
dott. Giacomo Maria Prati, Direttore del 
Museo della Certosa di Pavia. 

L’argomento verteva su “Raffaello il sogno 
e la visione” in una spiegazione illustra-
tiva delle opere dell’artista urbinate “Lo 
sposalizio della Vergine” ed “Il sogno del 
cavaliere” che le vedeva raffrontate con 
quelle del suo maestro Perugino (al 
secolo Pietro di Cristoforo Vannucci, 
detto appunto il Perugino).

30 GIUGNO 2020

Passaggio del Collare tra  
le Governatrici Barbara Milella  
e Giovanna Cinotto
ro M a

Grazie Barbara per il tuo anno Inner 
Wheel, portato avanti con tenacia, deter-
minazione, dolcezza e con tanta compren-
sione e disponibilità verso tutti i Club.
A Giovanna, congratulazioni ed auguri per 
il prossimo anno 2020/2021!
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