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

 

 

 

Care amiche, 

questo bollettino vi arriverà proprio nei giorni di Natale, 

quindi desidero iniziare con una poesia dedicata al protagonista di queste giornate. 

 

 

A Gesù bambino 

(Umberto Saba) 

 

La notte è scesa 

e brilla la cometa 

che ha segnato il cammino. 

Sono davanti a Te, Santo Bambino! 

Tu, Re dell’universo 

ci hai insegnato che tutte le creature 

sono uguali, 

che le distingue solo la bontà, 

tesoro immenso, 

dato al povero e al ricco. 

Gesù, fa che io sia buono, 

che in cuore non abbia che dolcezza. 

Fa che il Tuo dono 

s’accresca in me ogni giorno 

e intorno lo diffonda nel tuo nome. 

 

 

Ancora una volta questo è tempo di bilanci sull’anno che si chiude e di buoni 

propositi per quello che inizia. 

Invito tutte le amiche a non essere troppo severe nel giudicare quanto fatto nel 2019: 

se non siamo riuscite ad arrivare a tutto, pazienza. 

Possiamo sempre riprovarci nel nuovo anno. Piuttosto cerchiamo di dare il giusto 

peso alle cose belle che ci sono successe o che ci siamo guadagnate: apprezziamole e 

godiamocele. 

Auguro infine di iniziare il 2020 con tanta energia ed entusiasmo per dare un senso 

più pieno a quanto facciamo e contagiare con sentimenti positivi chi ci sta intorno. 

 

 

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

 



UNA SERATA ALL’INSEGNA DELL’ARTE   -   09 Ottobre   -   Gallarate 

 
L’accogliente sala del Ristorante “Il Botteghino” era davvero affollatissima per la serata in 

InterClub con il Rotary Ticino da noi organizzata per ascoltare la Dottoressa Martina Corgnati che 

ci ha parlato delle pittrici impressioniste. 

La relatrice, storica dell’arte e curatrice, Docente di storia dell’arte all’Accademia di Brera, dove 

dirige la Scuola dei Beni Culturali, ci ha presentato quattro pittrici che, in pieno ‘800, hanno 

segnato una svolta nel costume e nella società del tempo, entrando in un movimento artistico, cosa 

che fino ad allora, salvo rarissimi casi, era preclusa alle donne. 

 

 
 
Maria Carla gentilmente ci relaziona sulla serata: 

La Dottoressa Corgnati ci illustra le figure di Berthe Morisot, Eva Gonzalès, Mary Cassatt e Marie 

Braquemond. Le prime tre appartenevano alla media borghesia, la quarta al popolo, tutte 

condivisero i temi e le aspirazioni degli impressionisti e, per affinare la “mano” e “il gusto”, 

frequentarono il Louvre e Le Gallerie d’Arte, copiando opere di grandi maestri. 

Con particolare curiosità ed interesse abbiamo ammirato, attraverso la proiezione di diapositive, 

molte delle loro opere, testimoni della loro bravura e ricche di soggetti e temi culturali e sociologici. 

Berthe Morisot, allieva di Corot, risentì l’influenza di Monet di cui fu modella. Predilesse scene 

famigliari come “La lettura”, “Le sorelle” e “La culla”, sua opera più celebre. Presentata da Degas, 

partecipò per prima alla mostra impressionista del 1874. 

Eva Gonzalès, figlia di un letterato spagnolo, donna di aspetto mediterraneo, allieva e modella di 

Manet, timida, riservata e religiosissima, si concentrò sulla vita delle donne e sulla loro quotidianità. 

In “Tata con bambina” osò ritrarre una donna che lavora. Accettata al Salon, conquistò anche 

l’apprezzamento di Zola. Morì giovanissima 

lasciando dipinti raffinati, spesso di piccole 

dimensioni come “La ciotola” e “Peonie”.  
Mary Cassatt, americana, giunse con la famiglia a 

Parigi negli anni ’50. Donna coraggiosa e 

determinata, ritrasse la classe borghese cui 

apparteneva. Dipinse molte opere dedicate 

all’infanzia e il suo quadro “Bambina in una 

poltrona blu” fu molto discusso perché 

rappresentava una creatura libera nel suo 

atteggiamento più naturale. 

 



 

Marie Braquemond non era una borghese. Figlia di una 

donna del popolo visse la fanciullezza in un orfanotrofio 

in Normandia. Dolce e remissiva di carattere, fu 

comunque molto determinata nel voler superare la 

durezza delle prove e nel volersi affermare. Tra le sue 

opere più importanti si ricordano “Autoritratto”, “Interno 

di sala”, “Gli ombrelli” e “Paesaggio invernale”. 

Partecipò a diverse mostre del movimento 

Impressionista, la sua prossimità a Monet fu sensibile ed 

evidente. La sua fu una esistenza faticosa, resa difficile 

dal carattere del marito, che la portò ad abbandonare 

l’esercizio dell’arte verso i cinquant’anni. 

Morisot, Gonzales, Cassatt e Braquemond sono le 

uniche artiste della loro generazione ad aver superato lo 

status di pittrice amatoriale e ad aver consacrato la loro 

esistenza alla pittura, nonostante il sospetto e la 

disapprovazione del tempo. 

 

Quella della Dottoressa Corgnati è stata una esposizione davvero entusiasmante, perché dedicata a 

figure femminili, in Italia poche note, ma del tutto meritevoli del nostro interesse. 

 

 

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

 

 

PRIMO COMITATO ESECUTIVO   -   14 Ottobre   -   Busto Arsizio 

 

 

La prima riunione del Comitato Esecutivo del Club ci ha viste riunite alle 20.45 a casa della 

Presidente Angela Minorini, che ha preparato per noi un tavolo da lavoro ben attrezzato di penne e 

blocchi per gli appunti. 

Si esaminano le iniziative del secondo semestre da sottoporre all’Assemblea e si decide 

definitivamente di alternare gli orari della riunione mensile, una volta al pomeriggio e una volta alla 

sera, così da permettere anche alla Socie che hanno impegni di lavoro di partecipare. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° ASSEMBLEA DEL CLUB   -   16 Ottobre   -   Sporting Club “MondoDomani” 

 

L’Assemblea si svolge in orario serale e vede una presenza massiccia di Socie. 

La Santa Messa in suffragio delle Socie defunte sarà celebrata alle ore 19.00 del 30 Ottobre, presso 

la casa di riposo “La Provvidenza” di Busto Arsizio. Con noi ricorderanno i loro defunti i Club 

Rotary Ticino e Rotary Malpensa. 

Viene messa a punto l’’organizzazione per il torneo di burraco di domenica 27 Ottobre e per la 

tradizionale mostra di idee per i regali di natale, che si terrà il 17 e il 18 Novembre a Busto Arsizio. 

Si decide che la serata degli auguri si svolgerà il 13 Dicembre presso la location “Onda Rossa” di 

Caronno Pertusella. 

La Presidente ricorda le date del progetto “Tutoring & Mentoring”, invitando le Socie giovani a 

partecipare. 

L’organizzazione dell’Inner Day è già a buon punto. Se ne occupa la nostra Mimma con la 

collaborazione di Angela. 

Per una data intorno all’8 marzo si sta organizzando una interessante visita a Milano e tra aprile e 

maggio si intende trascorrere un fine settimana a Padova per visitare l’orto botanico e i principali 

monumenti della città. 

L’Assemblea si conclude con una grazie sincero ad Angela, che ha tanto entusiasmo e ci coinvolge 

proponendo tante belle iniziative. 

 

 

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

 

TORNEO DI BURRACO   -   27 Ottobre   -   Sporting Club “MondoDomani” 

 

Un vero successo il Torneo di Burraco di 

domenica 27 u.s. a Mondodomani: 17 tavoli 

e 68 giocatori. Per il Club hanno giocato in 

coppia Angela e Chicca mentre Ina, Paola e 

Rosaria hanno giocato ciascuna con un 

proprio partner. 

A metà gara abbiamo offerto una gustosa 

ed assai gradita "merenda" a tutti i 

partecipanti. 

Il ricavato verrà devoluto a "Il Ristoro del 

Buon Samaritano", mensa giornaliera per 

50/60 persone organizzata dalla Parrocchia 



di S. Maria Assunta in 

unione con altre 10 

Parrocchie di Gallarate ed il 

sostegno 

dell'Amministrazione 

Comunale. 

Numerosi e assai belli i 

premi offerti dalle Socie per 

i vincitori dei 3 gironi: 

complimenti a Ina, quarta 

classificata nel girone A ed 

a Rosaria seconda 

classificata nel girone B. 

La serata è proseguita con 

una simpatica cena cui 

hanno aderito anche alcuni 

mariti, amici, Soci di MondoDomani e dell'Associazione Sentieri dell'arte. 

Un particolare grazie a Rosaria che come sempre è stata l'anima e la perfetta organizzatrice 

dell'evento. 

Marilù 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4° ASSEMBLEA DEL CLUB   -   13 Novembre   -   Famiglia Legnanese 

 

L’anno Innerino è entrato ormai nel vivo e gli eventi da organizzare e a cui partecipare si 

susseguono numerosi, quindi Assemblea davvero corposa quella che si è svolta presso la nostra 

sede ufficiale e di cui riferirà i punti principali. 

Angela riferisce alle Socie i risultati del torneo di burraco e le sue impressioni circa il Forum di 

Asti. Vengono definiti i preparativi per la nostra Prenatalizia, che prevede alle 19.00 la visita al 

Museo Ferrari e alle 20.00 la Conviviale. 

Marilù riferisce sui contatti avuti per la preparazione del concerto di pianoforte che stiamo 

organizzando per il 28 Marzo presso il “Teatro Fratello Sole” di Busto Arsizio. 

Manuela presenta il curriculum di una amica desiderosa di far parte del nostro Club; seguono le 

votazioni per la sua ammissione. Considerato il risultato positivo, la nuova Socia farà l’ingresso 

ufficiale nel Club in una prossima occasione. 

 

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



SOTTO L’ALBERO INNER WHEEL   -   17/18 Novembre   -   Busto Arsizio 

 

Stessa location, stessa macchina organizzativa, stesso successo. 

Questo in breve il riassunto della due giorni che ci ha visto impegnate nell’esposizione delle nostre 

proposte per i regali di Natale. Mimma, motore e regista dell’iniziativa, si è dimostrata davvero 

instancabile; Rosaria è riuscita a produrre una quantità incredibile di marmellate, biscotti, bottiglie 

di limoncello che Angela, con grande pazienza, ha confezionato. Che dire poi del croccante di 

Franca, delle coloratissime borsette di Grazia, dei libretti di Maria Carla e di tutte le altre belle cose 

esposte? Essenziale anche il contributo di Marilù nel curare l’allestimento. Ancora una volta, oltre 

ad ottenere un gratificante successo, abbiamo constatato quanto sia bello lavorare insieme. Ancora 

una volta, ognuna di noi ha contribuito al meglio: chi con i preparativi, chi con il lavoro, chi con la 

presenza, ma tutte si sono sentite parte di questo progetto che ci accomuna e ci lega. E questa è una 

sensazione bellissima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



CONSEGNA BORSE DI STUDIO   -   24 Novembre   -   Legnano 

 

L’ultima domenica di Novembre è, per collaudata tradizione, dedicata alla “Giornata dello 

studente”. La manifestazione è giunta alla 35° edizione e, ormai da tanti anni, in questa occasione il 

nostro Club assegna 3 borse di studio a studenti meritevoli di scuola superiore. 

La manifestazione si è svolta presso l’affollatissimo teatro Tirinnanzi, alla presenza delle autorità e 

di moltissimi studenti accompagnati dai famigliari. Quest’anno a consegnare pergamena e premio 

sono state la Presidente Angela Minorini e la Vice Presidente Rosaria Mortarino, accompagnate 

dalla Socia Paola Crosta. Questa iniziativa, istituita per ricordare le nostre Socie defunte, riscuote 

sempre tanta partecipazione e ci da visibilità sul territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

UN COMPLEANNO IMPORTANTE   -   03 Dicembre   -   Sporting Club MondoDomani 

 

Grandi festeggiamenti per il 

compleanno particolarmente importante 

della Socia Franca Colucci. 

Le amiche del Club hanno voluto 

sottolineare questa ricorrenza 

organizzando una cena conclusa dalla 

classica torta e brindisi. È stata una 

bella serata che si è svolta in una calda 

atmosfera di sincera amicizia. A Franca, 

Socia preziosa per la sua gentilezza, 

assidua partecipazione e disponibilità, 

ancora tanti auguri. 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5° ASSEMBLEA DEL CLUB   -   11 Dicembre   -   Famiglia Legnanese 

 

L’ultima Assemblea del 2019 ci vede riunite per un riesame delle iniziative dei prossimi mesi, in 

particolare richiederà molto impegno la realizzazione del concerto del 28 Marzo e della “tre giorni” 

a Padova, prevista per il 3-4-5 Aprile. 

Angela ha relazionato le Socie sullo svolgimento degli ultimi eventi e sono state definite le entità 

dei Services già programmati. È stato confermato il Service sul Cyber-bullismo che riguarderà tre 

classi della Scuola Media Dante Alighieri di Legnano. Daremo comunicazione delle date degli 

incontri con la psicologa non appena saranno rese note. 

Il pomeriggio si è infine concluso con un buon tè e un po’ di chiacchiere tra amiche. 

 

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

 

PRENATALIZIA DEL CLUB   -   13 Dicembre   -   Hub Onda Rossa 

 

Per la serata dello scambio degli auguri, Angela ha voluto una location speciale: l’Hub Onda Rossa 

Museo Ferrari di Caronno Pertusella. 

In uno spazio vastissimo fanno bella mostra di 

sé tanti preziosi “pezzi unici”. Si parte dalla 

Fiat Torpedo 2800 che ha ospitato, in parata, 

nobili, capi di stato e di governo. Dal Re 

Vittorio Emanuele III, che ne è stato 

proprietario del 1939, a Benito Mussolini, 

dall’Imperatore Hirohito, al Generalissimo 

Franco, da Enrico De Nicola e Giovanni 

Gronchi. 

La carrellata prosegue con tanti modelli di 

Ferrari, Lamborghini, Alfa Romeo e si 

conclude con un prototipo Ferrari in leghe 

speciali, sperimentate dalla NASA, con motore 

elettrico che pesa solo 180 kg ed ha una 

potenza spaventosa. 

Tutte le auto possono essere ammirate da ogni angolazione, mostrano le loro linee pulite ed eleganti 

a testimonianza del gusto e della maestria del made in Italy, anche in questo campo. 

Ci accompagna nella visita il notaio collezionista Raffaele Bacelliere, che mentre illustra i “suoi 

gioielli”, ci comunica tutta la passione che lo ha portato a creare questa collezione. 



Alla visita segue il momento clou della serata: l’ingresso ufficiale nel Club della nuova Socia 

Carmen Fisichella Rovere. Angela legge la formula di rito, appunta il distintivo e consegna rosa e 

pergamena alla nuova amica, che viene accolta con un lungo e caloroso applauso. 

Infine la cena, che si conclude con il rituale brindisi e scambio di auguri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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



Abbiamo partecipato a … 

 

 

Castagnata del Club di Varese e Verbano  

06 Ottobre 2019 

La Presidente Angela Minorini con il marito Franco e le Socie 

Giulia Chiappa, Alda Pinzani e Franca Colucci, hanno partecipato 

al tradizionale evento che si è svolto come di consueto a Villa San 

Martino a Barasso. 

 

 

Prima Assemblea di Distretto  12 Ottobre 2019 

La prima Assemblea del nostro Distretto si è svolta presso l’Hotel Michelangelo a Milano e ha visto 

la partecipazione di Angela Minorini, Giulia Chiappa, Ina Fenaroli, della Delegata Mally Tosi e 

della Delegata Supplente Paola Crosta, in sostituzione di Marilù Castiglioni, impossibilitata a 

partecipare. La nostra Mally ha presentato alle Socie del Club una completa ed esauriente relazione 

sui lavori dell’Assemblea. 

 

 

Santa Messa di suffragio  30 Ottobre 2019 

Molte Socie hanno partecipato alla Santa Messa in ricordo delle nostre Socie defunte che è stata 

celebrata da Monsignor Livetti presso la Cappella della Casa di Riposo “La Provvidenza” a Busto 

Arsizio. 

 

Forum “Leadership ed etica” 

10 Novembre 2019 

È stato un incontro molto interessante quello 

che si è svolto ad Asti presso la Sala 

Refettorio del Seminario Vescovile. Hanno 

partecipato Angela Minorini, Ina Fenaroli e 

Rita Bigatti, che ha poi presentato alle Socie 

del Club una breve relazione sugli argomenti 

trattati. 

 

Gran bollito della domenica  10 Novembre 2019 

Alla conclusione del forum è seguito un ottimo pranzo a base di bolliti proposto dal Club di Asti 

ormai da diversi anni. Tantissimi i partecipanti riuniti nel grande salone dell’Istituto Alberghiero e 

davvero complimenti vivissimi alle Socie del Club di Asti per l’organizzazione e agli allievi 

dell’Istituto per la professionalità dimostrata. In questa cornice sono stati festeggiati due eventi: 

l’ingresso di una nuova Socia e il compleanno della nostra Governatrice Barbara Milella Chiosso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Tutoring & Mentoring”  23 Novembre 2019 

All’incontro dedicato all’esame del Consiglio Nazionale e del Distretto e al loro funzionamento 

hanno partecipato le Socie Claudia Dato e Carmen Santoro. 

Il precedente incontro si era svolto il 26 Ottobre ed era dedicato allo studio dello “Statuto & 

Manuale”. Questi appuntamenti, cui le Formatrici Giulia Chiappa e Luisa Vinciguerra dedicano 

tanto lavoro, sono davvero molto apprezzati dalle Socie che vi prendono parte. 

 

Prenatalizia del Distretto  29 Novembre 2019 

La Presidente Angela con Chicca, Giulia, Ina e Grazia 

hanno partecipato al pomeriggio musicale organizzato dal 

Comitato di Distretto presso l’“Osteria del treno” a Milano. 

La sala liberty del vecchio “circolo ferrovieri”, dove si è 

svolto l’evento, è opera dell’Ingegnere Italo Gasparetti e 

presenta la caratteristica struttura in ferro tipica degli ultimi 

decenni dell’800, preludio al liberty. Calorosa la 

partecipazione delle numerose Socie intervenute. 

 

 
Prenatalizia del Club di Varese e Verbano  10 Dicembre 2019 

Giulia, Ina, Grazia, Matilde e Rita hanno preso parte alla bella serata organizzata presso il Golf 

Club di Luvinate. La cena è stata preceduta dall’esibizione di “On the Roaduo”, chitarra e voce, 

formato dai due ragazzi, alunni del Liceo Musicale di Varese, vincitori delle borse di studio che il 

Club di Varese e Verbano ha donato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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



Il nostro Club è stato rappresentato alle serate prenatalizie 

dei diversi Rotary Club del territorio. 

Grazie alle numerose Socie che vi hanno aderito. 

 

 
 

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

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CLUB 

 

 

10 Gennaio  Inner Day con le Socie del Club di Varese e Verbano 

   Ore 10.30 – visita guidata della Basilica di Santa Maria Assunta 

   e della Chiesa di San Pietro a Gallarate. 

Seguirà conviviale presso il Ristorante “Il Botteghino”, 

Via Cappellini, 16 – Gallarate  

 

 

15 Gennaio  6° Assemblea del Club 

   Ore 20.30 – Famiglia Legnanese 

 Alle 19.30 ci sarà una cena veloce presso il Ristorante Dinner Villa Jucker, 

le Socie che intendono partecipare devono confermare 

la loro presenza. 

 

 

11 Febbraio Serata conviviale tra amiche 

Luogo e orario saranno comunicati a breve 

 

 

19 Febbraio  7° Assemblea del Club 

    

 

11 Marzo  Visita al Museo Armani Silos a Milano 

 

 

19 Marzo  8° Assemblea del Club 

 

 

28 Marzo  Concerto per pianoforte 

   Ore 21.00 - Teatro “Fratello Sole” di Busto Arsizio 

 



PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL DISTRETTO 

 

25 Gennaio  3° incontro “Tutoring & Mentoring” 

   Istituto Gonzaga – Milano 

 

15 Febbraio  4° e ultimo incontro “Tutoring & Mentoring” 

   Istituto Gonzaga – Milano 

 

13-14-15 Marzo Convegno “Cibo – Ambiente – Società – Salute” 

   Pollenzo (Cuneo) – Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 

 

 

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

 

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

 

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

 

Tanti auguri a … 

 

Gennaio Febbraio Marzo 

 

03     Ina 

05     Marisa Cucchetti 

21     Claudia 

 

21     Mimma 

27     Rosaria 

 

/ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


