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Care amiche, 

la ruota gira e un nuovo anno Innerino ha iniziato a macinare i suoi giorni. 

Eccomi, ancora in veste di Addetta Stampa, ad augurare alla Presidente Angela e a 

tutte voi l’energia per raggiungere gli obiettivi previsti, lavorando insieme con 

entusiasmo. 

A questo proposito riporto qui sotto uno stralcio del discorso della Presidente 

Internazionale Phyllis Charter sul significato del suo motto: 

 

“TOGHETER   WE   CAN” 

 

“Con questo tema voglio che vi uniate a me e che mostriate al mondo che, in quanto 

Socie Inner Wheel, insieme potremo realizzare i nostri sogni ed aiutare gli altri a 

realizzare i propri, mentre assaporiamo l’amicizia nei nostri Club”. 

 

Anche nel discorso di saluto della Presidente del Consiglio Nazionale Lina De Gioia, 

e in quello della nostra Governatrice Barbara Milella Chiosso che abbiamo potuto 

leggere sul Notiziario del Distretto di Settembre, c’è il richiamo al lavorare insieme e 

a partecipare numerose alle occasioni di incontro sentendoci compagne di viaggio 

verso la realizzazione dei principi su cui si fonda la nostra Associazione. 

 

Mi paiono entrambi inviti molto stimolanti!!!! 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° ASSEMBLEA DEL CLUB   -   03 Luglio 2019   -   Famiglia Legnanese 

 

Ci siamo ritrovate numerose per la prima Assemblea che vede Angela in veste di Presidente. 

Dal Distretto sono state comunicate le date degli eventi che caratterizzeranno l’anno 2019-2020. 

La Presidente comunica che verranno mantenuti i Service riguardanti le Borse di Studio, il progetto 

Bully Free sul cyberbullismo a Legnano, “Musica al Sacro Cuore” a Gallarate, mentre quello per 

Busto sarà da definire. 

Si ritiene di mantenere le “commissioni” in quanto il lavoro svolto è utile a snellire le decisioni 

dell’Assemblea e questo naturalmente senza sminuire l’importanza e la necessità delle riunioni del 

Comitato Esecutivo. 

La Prima Assemblea si conclude molto piacevolmente con un ricco aperitivo e i saluti delle Socie in 

partenza per le vacanze. 

  

****  ****  **** 

 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA   -   23Luglio   -   abitazione della Presidente 

 

La Presidente ricorda che l’Assemblea di Luglio è stata anticipata per volere di tutte le Socie al 

giorno 03 Luglio in quanto la maggior parte non sarebbe stata più disponibile alla data del 17 

Luglio, terzo mercoledì del mese come da annuario. 

Per tanto, vista l’esigenza della votazione di spareggio tra le due candidate alla carica di Vice 

Presidente Internazionale, è stata convocata una Assemblea Straordinaria in cui si è dovuto però 

prendere atto della mancanza del quorum necessario per poter deliberare. 

 

****  ****  **** 



Dopo la pausa di Agosto la vita del Club riprende con … 

 

VISITA A MEDIASET   -   3 Settembre   -   Cologno Monzese 

 

Martedì 03 Settembre, grazie alle conoscenze della nostra Presidente Angela siamo state invitate a 

partecipare quale pubblico alla registrazione di 3 puntate di “Caduta libera”, gioco a quiz condotto 

da Gerry Scotti. 

Il gruppo era formato dalla Presidente e dalle Socie Castiglioni, Chiappa, Colucci, Cortesi, Crosta, 

Locati, da Mara Comerio, Milena Culin, Fulvia Colombo dell'Associazione Sentieri dell'arte e da 

Franco Bertone, Diana Lubrina, Dolores e Felice Scrosati ospiti di Angela. 

All'entrata dopo controlli accurati di documenti e borse siamo state accompagnate allo studio 20 

predisposto per lo spettacolo. 

Abbiamo assistito alle prove di “caduta libera” 

nel vero senso della parola dei diversi 

concorrenti nelle botole, mentre un 

"mentore/intrattenitore" tale Jack dava precise 

istruzioni sul comportamento del pubblico 

durante lo spettacolo relativamente ad 

applausi, incitamenti, ole, silenzi e accoglienza 

del presentatore, assoluta proibizione di usare 

telefonini! 

All'entrata di Gerry Scotti accolto da applausi 

e urla è iniziata la registrazione del gioco con 

domande ai vari concorrenti ed eliminazione 

degli stessi con effettiva caduta nella botola. 

È stata un'interessante esperienza: abbiamo visto dal vivo come avviene la creazione di un "prodotto 

televisivo" volto esclusivamente al successo sullo schermo ed alla raccolta della necessaria 

pubblicità. 

In studio tutti gli addetti ai lavori dal regista ai cameramen fino ai truccatori hanno dimostrato alta 

professionalità! 

Gerry Scotti alla fine della registrazione ci ha invitato ad alzarci per essere inquadrate dalle 

telecamere mentre presentava l'Inner Wheel Club di Busto Gallarate Legnano "Ticino" quale 

associazione, che ha dimostrato di ben conoscere rimarcando "…Tutte queste belle signore che 

fanno tante belle cose…".                                                                          Marilù 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

****  ****  **** 



VISITA DI VILLA DEL BALBIANELLO   -   12 Settembre   -   Lenno 

 

Giornata riuscitissima quella organizzata per la visita a Lenno, sul lago di Como, di uno dei gioielli 

del Fondo Ambiente Italiano. La costruzione della Villa e della Loggia risale alla fine del ‘700, 

quando il Cardinal Durini acquistò la penisola di Lavedo su cui fino al XVI secolo sorgeva un 

piccolo cenobio francescano. Alla morte del Cardinale la Villa passò al nipote Luigi che la 

trasformò in luogo di meditazione e di ritrovo per massoni. 

Fu poi venduta alla Famiglia Arconati che ne fece un salotto estivo frequentato da Berchet, Giusti e 

Manzoni. Dopo lunghi anni di abbandono fu venduta nel 1919 al generale americano Butler Ames 

e, alla sua morte, a Guido Monzino. 

Costui, imprenditore milanese, colto collezionista e appassionato esploratore, la trasformò in una 

sorta di raffinatissimo museo privato per ospitare le collezioni d’arte, i ricordi di viaggio e i cimeli 

delle famose spedizioni da lui compiute. 

Alla sua morte, nel 1988, Monzino lasciò in eredità la villa, gli arredi e lo splendido giardino al 

F.A.I., con una dote che ancora aiuta la sua manutenzione. 

La bellezza di questa proprietà è moltiplicata in modo esponenziale dal paesaggio che la circonda e 

che ogni finestra inquadra dalla diverse prospettive, tutte splendide. 

Un breve tragitto in motoscafo ci riporta a Lenno dove raggiungiamo il ristorante sul lungo lago, e lì 

ci attende un ottimo pranzo accompagnato da vini all’altezza dei piatti, ma … niente paura per il 

ritorno: la nostra bravissima Angela ha organizzato la trasferta con un comodo pulmino che ci 

riporta a casa senza che nessuno debba preoccuparsi della guida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****  ****  **** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° ASSEMBLEA DEL CLUB   -   18 Settembre 2019   -   Famiglia Legnanese 

 

La seconda Assemblea del Club ci vede riunite per mettere a punto le iniziative dei prossimi mesi. 

La Presidente riferisce circa gli incontri già avvenuti e tutte le Socie che hanno partecipato si dicono 

più che soddisfatte della loro riuscita. 

Dopo le indicazioni per le Delegate al Comitato di Distretto che porteranno la voce del Club alla 

prima Assemblea Distrettuale, ci si concentra sull’organizzazione dei prossimi eventi: la visita della 

Governatrice il 24-09, l’interclub con il Rotary Ticino il 09-10, il “Torneo di Burraco” il 27-10 e 

così via. 

C’è tanta carne al fuoco ma tutte siamo pronte ad impegnarci per dare il massimo. 

Il pomeriggio si conclude con un ottimo aperitivo preso l’Happy Bar in via Venezia 65 a Legnano. 

 

 

****  ****  **** 

 

 

VISITA DELLA GOVERNATRICE   -   24 Settembre   -   Famiglia Legnanese 

 

Alle 15,30 ci ritroviamo nella 

nostra consueta sede per l’annuale 

visita della Governatrice Barbara 

Milella Chiosso e della Segretaria 

Distrettuale Nika Marinello 

Filipponio. La nostra Presidente 

Angela illustra la struttura del 

Club, composto da 30 socie, da 

cui si sente rispettata e aiutata. 

Poi presenta i due scopi principali 

del suo mandato: ampliare 

l’organico del Club, per poter 

disporre di un maggior numero di 

iscritte e potenziare i rapporti tra 

le socie all’interno del nostro 

gruppo e con altri Club. Si 

propone di organizzare incontri 

informali, atti a far conoscere le 



nostre attività e di creare un’alternanza di orari per le assemblee mensili – ora di pomeriggio, ora di 

sera- per permettere a chi lavora di essere presente. Illustra, quindi, i services che intende fare, conf 
ermando fondamentalmente quelli già in atto e individuandone anche qualcuno di nuovo. 

Espone poi le attività finora svolte, piacevoli e innovative, e quelle per il prossimo futuro fino al 10 

gennaio 2020, ricorrenza dell’Inner Day. 

Di seguito prende la parola la Governatrice, confermando che anche il Distretto avverte la criticità 

di assicurare un futuro all’Inner Wheel, nella consapevolezza che i Club stanno invecchiando e che 

è molto difficile reperire persone disponibili e consapevoli dell’impegno che si dovrebbero 

assumere. Conferma che sono allo studio diverse proposte e valutazioni, tutte finalizzate a facilitare 

la possibilità di una effettiva frequentazione da parte di socie nuove e anche più giovani. 

Da ultimo presenta le attività dei prossimi mesi, tutte di notevole valore culturale ed umano, e 

raccomanda una maggior partecipazione a tali eventi perché diventi sempre più stretto il legame tra 

singoli Club e Distretto. 

Il nostro consueto spuntino conclude l’incontro, svoltosi all’insegna dell’armonia e della serenità. 

 

 

Mimma 

 

 

 
 

 

****  ****  **** 

 



VISITA ALLA SERRA   -   26 Settembre   -   Busto Arsizio 

 

 

Da tempo sapevamo dell’esistenza di una fantomatica serra di Maurizio 

Tosi, marito della nostra Socia Mally; l’occasione di visitarla è arrivata e, 

puntuali, alle 11.00 ci presentiamo in loco. 

Nel centro di un grande parco, ricco di piante varie e soprattutto di pini, si 

trova la serra che il padrone di casa è pronto a illustrarci. 

Un’occhiata alle piante del parco, una fugace raccolta di pigne (sempre 

utili!) e poi entriamo nella serra. 

In un disordine solo apparente si trovano piante tropicali, piante grasse di 

ogni tipo, cactus, in un tripudio di verde e di fiori. 

Maurizio risponde con pazienza alle nostre domande e guarda con amore le 

sue “creature”; ognuna di esse vive seconda natura, senza forzature, e 

proprio grazie a questo rispetto, dà il meglio di sé: piante che nelle nostre 

case non abbiamo mai visto fiorire, nella serra esibiscono fiori vistosi e 

impensabili, altre crescono a dismisura e creano intrecci con le vicine 

seguendo la regola della naturalità. 

In un’epoca in cui la natura è sottoposta ad ogni tipo di forzatura e 

vilipendio, la serra di Maurizio sembra essere un inno al rispetto di regole 

ed esigenze per noi incomprensibili, ma eterne nel loro valore. 

Un grazie di cuore a Maurizio per l’opportunità che ci ha offerto. 

Un brindisi a Mally, di cui proprio il 26 settembre ricorre il compleanno, 

poi ci trasferiamo alla “Cascina del lupo” per un gustoso pranzetto, molto 

apprezzato da tutte noi. 

Le chiacchiere si moltiplicano, il tempo passa veloce… brava Angela, sai 

organizzare incontri che aprono il cuore alla bellezza che ci circonda.  

Alla prossima….. 

 

 

        Mimma 

 

 

 

 

****  ****  **** 



Abbiamo partecipato a … 

 

Conferenza  10 Settembre 2019 

Il 10 Settembre le Socie Fenaroli, Rossi, Mortarino e Bigatti hanno partecipato alla conferenza che la 

nostra Socia Maria Carla ha tenuto per l’Associazione “I sentieri dell’arte” sul tema “I Preraffaelliti: 

origini, temariche ed eredità” presso il Golf Club “le Robinie” di Olgiate Olona. 

L’esposizione molto chiara e completa è stata accompagnata da numerose diapositive delle opere ed 

è stata seguita da una platea folta ed interessata. 

 

 

Festa di fine estate  15 Settembre 2019 

La Presidente e Giulia Chiappa hanno rappresentato il Club alla tradizionale bella festa di fine estate 

del Club Oltrepò’, che si è svolta presso il Romito San Biagio a Casteggio (PV). 

 

 

****  ****  **** 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CLUB 

 

 

09 Ottobre  Conviviale in interclub con Rotary Ticino 

   Relatrice: Dott.ssa Martina Corgnati 

   Tema: “Le impressioniste” 

   Ore 20.00 – Ristorante il Botteghino, via Cappellini 18, Gallarate 

 

 

16 Ottobre  3° Assemblea del Club 

   Ore 20.30 – Sporting Club Mondo Domani, Marnate 

   Alle 19.30 ci sarà una cena veloce, le Socie che intendono 

partecipare devono confermare la loro presenza. 



27 Ottobre Torneo benefico di Burraco a favore del “Ristoro del Buon Samaritano”, 

mensa per i bisognosi organizzata dalle Parrocchie di Gallarate. 

   Ore 15.00 - Sporting Club Mondo Domani, Marnate 

 

30 Ottobre  Santa Messa in suffragio delle Socie defunte 

   Ore 18.30 – “la Provvidenza” con i Rotary Club Ticino e La Malpensa 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL DISTRETTO 

 

12 Ottobre  1° Assemblea Distrettuale 

   Hotel Michelangelo – Milano 

 

26 Ottobre  “Tutoring & Mentoring” – primo incontro 

   Milano 

 

10 Novembre  Convegno “Leadership ed Etica” 

   Asti 

 

23 Novembre  “Tutoring & Mentoring” – secondo incontro 

   Milano 

 

29 Novembre  Festa degli auguri 

   Prenatalizia Distrettuale – Milano 

 

 

****  ****  **** 

 

Tanti affettuosi auguri ad ETTA! 

Che possa presto riprendere a frequentare i nostri incontri. 

 

 

Siamo tutte vicine a TINA 

per la perdita del marito GIANCARLO. 

 

****  ****  **** 

 

 

Tanti auguri a … 

 

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio 

13   Aurelia 

21   Rita 

26   Matilde 

30   Grazia 

02   Rosy 

03   Chiara 

01   Franca 

04 Giancarla 

03   Ina 

05   Marisa Cucchetti 

 

****  ****  **** 

 

Ringraziamo i Club che ci inviano i loro bollettini sempre interessanti e graditi! 

 

****  ****  **** 


