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Autunno.

C'è chi ci vede le foglie che muoiono.

Io preferisco osservare i colori che nascono. 

(Anonimo)

Care amiche,
in questa magnifica stagione, che sempre mi sorprende per la sua bellezza, vi auguro (e 
mi auguro) di riuscire a non fermarmi davanti alle apparenze o alle difficoltà, 
ricordandomi di cercare la bontà e la bellezza dietro ogni cosa.
D'altronde, e questa stagione ci è d'esempio, dietro alla tristezza di una foglia che cade 
morta al suolo c'è la scoperta di un colore dalle sfumature sorprendenti; dietro ai 
pungenti aghi di un riccio c'è sempre una saporitissima castagna....



2° ASSEMBLEA DEL CLUB    -    20 Settembre 2017    -    Villa Parravicino (Tornavento)

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

3) - La Pres. riassume la lettera della Pres. Internaz. la quale, 
augurandoci buon lavoro, ci ricorda l'importanza di questi temi: 
bambini, violenza contro le donne e tutela ambientale.
- l'Ass. nomina Gemma Pirondini come Delegata Votante per la 
Convention 2018 a Melbourne;
- l'Ass. esprime la propria preferenza in merito alla candidatura 
della Vice Governatrice, al fine di indirizzare il voto delle 
Delegate al Distretto

4-5-6) La Pres. ha partecipato alla riunione del RotarAct “la 
Malpensa” che ci propone un Service comune per Filo Rosa 
Auser. Si finanzierà il Service con un torneo di burraco.
- organizzeremo una 3° giornata di raccolta per “vestiamo i nostri
ragazzi”, come richiesto dal Sindaco

5) Vengono approvati i seguenti Service:
- a Busto Arsizio: progetti “vestiamo i nostri ragazzi” e “la casa 
sull'albero” a favore dell'Onlus “Piccolo Principe”
- a Legnano: progetto a favore di Filo Rosa Auser + borse di 
studio con la Fondazione Famiglia Legnanese
- a Gallarate: sovvenzioni all'Associazione “Musica al Sacro 
Cuore”

7) La Socia Alice Rossi consegna le dimissioni
- Alessandra Locati passa dalla Commissione Eventi alla 
Commissione Cultura.

ORDINE del GIORNO
1) Saluto della Presidente
2) Lettura e approvazione del 
verbale della precedente Ass.
3) Comunicazioni dal Board, 
dal C.N. e dal Distretto
4) Comunicazioni della Pres.
5) Delibere relative ai Service
6) Definizione prossimi eventi
7) Varie ed eventuali

Presidente: Monica Castiglioni 
Locati
Segretaria: Rita Bigatti

Socie presenti: Bruni, Chiappa, 
Colombo, Colucci, Cozzi, 
Cucchetti, De Servi, Fenaroli, 
Ganna, Giroletti, Minorini, 
Pozzi, Rossi, Taborelli, Tosi, 
Vanoni

Socie assenti: Albertalli, 
Carnaghi, Castiglioni Marilù, 
Ceron, Crosta, Di Biase, Locati 
A., Mortarino, Pinzani, Santoro,
Seratoni, Toia



Raccolta “vestiamo i nostri ragazzi”
Venerdì 08 Settembre
La giornata di raccolta, tenutasi dalle ore 10,00 alle ore 18,00 presso la Sala “Gemella” del Museo 
del Tessile, ha riscosso notevole successo. Speriamo avvenga lo stesso durante la seconda giornata 
di raccolta, che sarà il 02 Ottobre, sempre dalle 10,00 alle 18,00 presso la Sala “Gemella”.

Visita della Governatrice
Mercoledì 20 Settembre
Nella splendida location di Villa Parravicino a
Tornavento si è svolta la visita della Governatrice
Patrizia Possio, accompagnata dalla Segretaria
Giovanna Cinotto.
Su richiesta della Governatrice, la nostra Presidente
Monica espone il programma per l'anno in corso: si
sofferma sulla spiegazione dei Services che il Club
supporterà, sull'importanza della collaborazione con
altre Associazioni (anche non rotariane) e dell'entrata
di nuove Socie (ed è per questo motivo che si intende
organizzare una serata con la Chairman all'Espansione Anna Carpignano). La Governatrice si 
dimostra entusiasta nei confronti di Monica e del programma del Club e ci comunica che, finite le 
visite istituzionali ai vari Club, avrebbe piacere a partecipare ai vari eventi del Club. Inoltre ci 
comunica che il Service Nazionale sarà a favore delle zone terremotate del Centro Italia e consisterà
nel restauro dell'Oratorio della Madonna del Sole ad Arquata del Tronto. Viene inoltre indetto un 
concorso Internazionale per il Service più innovativo ed originale, da inviare alla Rappresentante 



Nazionale Gemma Pirondini entro il 31 Dicembre.
A seguito della piacevole mattinata è seguito il pranzo, che ha tenuto alto il clima di amicizia e 
convivialità.



Festa di fine estate – Club Oltrepò Pavese
Domenica 10 Settembre

Ottimo riscontro della giornata da parte della Presidente Monica e della Socia Giulia, che sono state
ben accolte in un'incantevole location, Oasi Rosa Mistica di Torrazzetta di Borgo Priolo (PV) .
Durante la festa, ben riuscita grazie ad un'impeccabile organizzazione, si è svolta una lotteria, con la
quale sono stati raccolti circa 2000 euro, da dovolvere a favore della Caritas di Casteggio. Il 
Sacerdote, presente alla serata, ringrazia per la donazione.
Le amiche del Club di Oltrepò Pavese hanno poi mandato una mail per ringraziarci della nostra 
presenza e del piccolo pensiero, frutto del nostro mercatino, donato alla loro Presidente.

Serata Cinema
Mercoledì 13 Settembre

Simpatica e gradevolissima “la serata cinema” cui
siamo state invitate a partecipare dal  Rotary Ticino:
presenti Marilu’in rappresentanza della Presidente,
Etta, Giancarla, Ina e Matilde con 
la Sig.ra Marilena Gilli sua ospite. L’apericena ricca e
gustosa ai tavoli riservati del Bar Galleria di Legnano
si è svolta con atmosfera allegra del ritrovarsi dopo la
vacanza tutti insieme in un rilassante chiacchiericcio.
Al Cinema Ratti poi il Film “Noi e la Giulia” si è
rivelato una vera sorpresa: traendolo dal romanzo di
Fabio Bartolomei “Giulia 1300e altri miracoli” il
regista Edoardo Leo affronta il tema della precarietà
del lavoro. A tre quarantenni in fuga dalla città e dai
propri fallimenti, si uniscono un fanatico comunista
fuoritempo, una giovane donna incinta, un bracciante
ghanese ed un camorrista venuto a chiedere il pizzo: è
a questo punto che entra in scena la Giulia,
protagonista a tutti gli effetti, poiché grazie a lei
riemergono negli “sconfitti” gli ideali e la ricerca della
“bellezza”. La minaccia della camorra li porterà a
ribellarsi trasormando disperazione e fallimento in
azione e voglia di lottare. Tragicomica storia di
resistenza civile questo film va assolutamente visto!
Grazie all’amico Giranzani per questa scelta e
complimenti per il suo trentennale di fondazione del
Cineforum! 

Marilù



Appuntamenti del Club … 

02 ottobre
Raccolta materiale per “Vestiamo i nostri ragazzi”
Dalle ore 10,00 alle ore 18,00 – Sala “Gemella” (Museo 
del Tessile, Busto Arsizio)

11 ottobre
Interclub con Rotary Malpensa in relazione al Service 
comune (progetto “la casa sull'albero”).
Ore 12,30 al Tennis Club di Gallarate

26 ottobre

Interclub con Rotary Ticino
Ore 19,00 S. Messa per le Socie e i Soci defunti presso S. 
Maria delle Grazie a Busto Arsizio. 
Seguirà apericena presso il ristorante “La Rava e la Fava”

Inviti da altri Club … 

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

14 novembre
Il Club di Milano San Carlo ci invita alla 
serata con Relatore Mario Giordano, che 
presenterà il suo libro.

Inviti dal Distretto … 

07 ottobre
Prima Assemblea del Distretto a Milano

01 dicembre
Prenatalizia a Milano



Tutti i Lunedì e i Mercoledì dalle ore 21,00 si terrà il 
corso di Burraco, presso l'abitazione di Ina.

Il Mercoledì il corso si terrà sempre alle ore 21,00
anche a casa di Rosaria.

Vi auguro di diventare tutte professioniste, per poter essere
competitive al massimo durante il prossimo torneo.


