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Care amiche,
un altro editoriale per un altro anno insieme a voi, come vostra Editor.
Spero che anche voi siate tornate rinvigorite dalle vacanze, così da avere le giuste energie per 
sopportarmi ancora un poco.
Ma adesso bando alle ciance e apriamo il primo bollettino di questo Anno Sociale con la lettera 
della Presidente IIW Kapila Gupta:

“Congratulazioni, care Sorelle IW in tutto il mondo,
sono trascorsi 50 gloriosi anni dalla costituzione ufficiale dell'International Inner Wheel.
È tempo di volgersi indietro e riandare col pensiero ai momenti di Service e amicizia e così pure a 
quelli di crescita ed espansione in 102 paesi.
Il vostro interessamento verso la comunità, la vostra dedizione e il vostro impegno verso 
l'Associazione sono davvero un grande esempio per tutti coloro che ci seguono.
Superare i 50 anni non significa invecchiare, ma migliorare e diventare più sagge nel raggiungere 
la vostra meta.
Possano i tempi felici del servizio e dell'amicizia diventare i ricordi dorati di domani e lasciare 
un'impronta duratura nei cuori per gli anni a venire.
Pensate a quanta strada avete percorso e a quanta ancora ne dovete percorrere, a quanta 
esperienza e saggezza avete mostrato verso gli altri e quale grande viaggio in amicizia e servizio è 
stata fin ora la vostra vita.
Brindando alla nostra splendida Organizzazione, inchinatevi per servirla fino all'eternità, 
continuate a fare del bene, continuate ad amare l'Inner Wheel!”

Quindi un buon Anno Sociale a tutte e impegniamoci 
a lasciare la nostra impronta!



1° ASSEMBLEA DEL CLUB    -    12 Luglio 2017    -    Sporting Club MondoDomani

La nostra Assemblea inizia con la lettura dell'ODG 
da parte della nostra Presidente Monica.
Si ricordano, tra le cose discusse:

1) La Presidente Monica, ricordando i principi del Club,
chiede piena collaborazione alle Socie durante questo 
suo primo anno di Presidenza, al fine di preservare un 
clima gioioso e di amicizia.

2) Tramite il Distretto, il C.N. ci invita a:
- esprimere una preferenza sui nominativi per la Delega 
votante e Supplente per la Convention 2018 a 
Melbourne;
- indicare eventuali candidate del Club per il ruolo di 
Referenti Internet al Distretto e al C.N.
Giulia presenta la stesura finale degli emendamenti che 
presenterà al Distretto a nome del Club.

3) - viene presentato il programma di quest’anno;
- le riunioni si terranno il mercoledì o alle 15,00 o alle 
17,30, oppure il venerdì alle 14,30, come dai risultati 
del sondaggio fatto;
- si mantengono le commissioni (vedere pag. a seguire)

5) Monica legge i ringraziamenti di Loredana Serraglio,
Presidente di “Filo Rosa Auser”, per il contributo 
donato dal Club

ORDINE del GIORNO
1) Saluto della Presidente
2) Comunicazioni della Pres.
3) Presentazione del programma
anno sociale 2017-2018
4) Organizzazione visita della 
Governatrice – 29/09 – h. 11,30
5) Varie ed eventuali

Presidente: Monica Castiglioni 
Locati
Segretaria: M. Luisa Vignati 
Castiglioni

Socie presenti: Albertalli, 
Ceron, Chiappa, Colucci, Cozzi,
De Servi, Fenaroli, Ganna, 
Giroletti, Locati, Minorini, 
Mortarino, Taborelli, Toia, Tosi
 
Socie assenti: Bigatti, Bruni, 
Carnaghi, Colombo, Crosta, 
Cucchetti, Di Biase, Fumagalli, 
Pinzani, Pozzi, Rossi E., Rossi 
G., Santoro, Seratoni, Vanoni



COMMISSIONI Anno Sociale 2017-2018

Eventi

Castiglioni Marilù
De Servi Chicca
Ganna Giancarla
Locati Alessandra
Mortarino Rosaria
Rossi Grazia

Cultura
Bruni Maria Carla
Fenaroli Ina
Giroletti Mimma
Taborelli Matilde

Stampa Castiglioni Marilù
Castiglioni Monica

Catena Telefonica

- per Busto Arsizio:
Crosta Paola
Mortarino Rosaria
- per Gallarate:
Giroletti Mimma
- per Legnano
Colombo Etta

Mercatino Bigatti Rita
Castiglioni Monica
Giroletti Mimma
Minorini Angela
Mortarino Rosaria
Rossi Grazia
Tosi Mally

Regolamenti
Giulia Chiappa
Fenaroli Ina
Di Biase Chiara
Tosi Mally

Cerimoniere Rosaria Mortarino

Interclub con Rotary Ticino
Mercoledì 05 Luglio

Primo interclub per i neopresidenti Rotary Ticino Giorgio Brida e Inner Wheel Ticino Monica 
Locati in una serata assai piacevole, culturalmente interessante anche se apparentemente leggera, 
tenutasi a Le Robinie.
Il Relatore Giordano Fenocchio, attore per circa 30 anni nella Compagnia dei Legnanesi e amico 



stretto di Felice Musazzi, che lo introduce anche nel mondo della TV, alla scomparsa di questi 
incomincia a scrivere testi per la RAI, ma dalla sceneggiatura a poco a poco inizia a scrivere libri: 
insomma un uomo eclettico e grande amico così lo presenta la nota ballerina Oriella Dorella, ospite 
della serata. Coadiuvato dall'amico e attore Michele Sbarra, Giordano Fenocchio con voce tonante e
bella presenza scenica racconta con la proiezione di immagini la "sua iniziativa" e cioè la creazione 
del sito internet "Teatro del Novecento".
Una prima sezione ci illustra l'avanspettacolo e la sua trasformazione in rivista attraverso locandine
e opuscoli di figure mitiche quali il grande Walter Chiari, Macario con le sue donnine, il piccoletto 
nel "Rascel 61", Marcello Mastroianni con una giovanissima Carrà in "Ciao Rudy" e così via. Una 
seconda sezione riguarda la prosa cioè il teatro serio: Gino Cervi nel '53 con un grande "Cirano", 
due giovanissimi Giancarlo Giannini e Anna Maria Guarnieri in "Romeo e Giulietta" diretti da un 
altrettanto giovane Zeffirelli, la grande Paola Borboni nel "Così è se vi pare", e via via Anna Falk, 
Monica Vitti fino a Nino Frassica e Piero De Vico. Una terza sezione quella della danza classica e 
dell'opera, ancora in fieri. La locandina di "Delirio di un povero vecchio" interpretata da Paolo 
Villaggio conclude la proiezione fra gli applausi generali.
In fine Giordano Fenocchio, raccontando divertenti aneddoti sul suo cognome, ci presenta i suo libri
che si collocano nel genere noir ambientati tutti in Italia: Storie di fantasmi è stato il uso primo 
scritto che attraverso 10 lunghi anni di incubazione l'ha trasformato da attore e sceneggiatore in 
scrittore. L'allegra brigata dell'impossibile e Il risveglio di Arturo, libri in vendita esclusivamente 
su Amazon, poiché l'autore non ritiene elegante costringere all'acquisto le persone che lo ascoltano, 
sono le sue ultime fatiche. Termina con una frase famosa che recita "Un popolo che non ha 
memoria non ha storia".

Monica Castiglioni



Serata del Rotary Malpensa
Mercoledì 30 Agosto

La Presidente Monica con le Socie Chiara, Matilde e Grazia hanno partecipato all'Assemblea del 
Rotary Malpensa per illustrare il Service a favore dell'Associazione Piccole Principe.
Di seguito il depliant dell'iniziativa:



Appuntamenti del Club … 

12 settembre
Alle ore 18,00 si svolgerà la prima riunione

dell'Esecutivo presso l'Ufficio della Presidente.

20 settembre

Riceveremo la Governatrice a Villa 
Parravicino (in Tornavento) alle 11.30.
Seguirà un veloce pranzo e la Seconda 
Assemblea Ordinaria del Club.

23 settembre

Si svolgerà, alle ore 16,00 a Milano, il Tour delle merlate del Castello
Sforzesco e strada coperta della Ghirlanda.
Un attore, che interpreterà Leonardo Da Vinci, ci guiderà alla scoperta 
di gallerie, postazioni di tiro, progetti civili e militari.   (durata 90 min)

11 ottobre
Interclub con Rotary Malpensa in relazione al Service 
comune (progetto “la casa sull'albero”).

Inviti da altri Club … 

10 settembre
Il Club Oltrepò Pavese ci invita alla “festa di fine estate”,

presso l'Oasi di rosa mistica a Borgo Priolo.

13 settembre
Il Club Rotary Ticino ci invita alla serata cinema 
con apericena presso la Sala Ratti a Legnano. 
Verrà proiettato il film "Noi e la Giulia" di Edoardo di Leo.

08 ottobre
Il Club di Varese e Verbano ci invita alla 
tradizionale castagnata, che si svolgerà presso 
Villa San Martino a Barasso.



Ringrazio coloro che hanno
collaborato per la stesura
del Bollettino, con articoli,
informazioni e fotografie.

Angela



19 Agosto 2017

Coloro che amiamo
e che abbiamo perduto

non sono più dove erano
ma sono ovunque noi siamo.

(Sant'Agostino)

Ci ha lasciato silenziosamente la nostra cara
Socia Ewanda, amica preziosa e stimata.


