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FINALITA’ INTERNATIONAL INNER WHEEL 

 

 

Promuovere la vera amicizia 

 

Incoraggiare gli ideali di servizio 

 

Promuovere la comprensione internazionale 

 

 

 

 

 

 

 

In copertina: UNO SCORCIO DEL TORRENTE MOLGORA 

Il corso d’acqua, che nasce in Brianza, attraversa Merate e Vimercate, prima di 

confluire nel torrente Muzza e idealmente unisce le due città che formano il  

nostro Club.  
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                                                                                               Tocca un cuore 

                                                      MESSAGGIO DELLA PRESIDENTE  IIW  2016/2017    

                                                                              Oluyemisi Alatise  

 Care Amiche Inner Wheel,  

 Il tema di quest’anno è collegato al nostro secondo obiettivo: incoraggiare gli ideali del servizio 

individuale.  

 Toccare un Cuore significa essere benevoli verso gli altri, donare il proprio tempo , il proprio danaro, 

le proprie risorse ed offrire il proprio aiuto. La vera ricchezza consiste nel bene che fate nel mondo.  

Rispettate la terra, onorate l’idea di una comunità globale.  Siamo reciprocamente i custodi del bene 

di tutti, garanti  della protezione, della sicurezza, del comfort, del benessere, della  bellezza e della  

pace. Siate rispettose verso voi stesse, prendetevi cura del vostro corpo mangiando cibo sano che 

arriva fino al cuore. Che le vostre parole siano gentili. Le parole pronunciate sono come   uova rotte 

che non possono tornare ad essere integre.  Fate in modo che le vostre parole non feriscano il vostro 

cuore e quello degli altri che vi circondano.   

Toccare un Cuore si riferisce ai nostri rapporti con le persone, gli animali, le piante e la Terra. Può 

consistere nel dare una mano d’aiuto, aspettare pazientemente il proprio turno, ricambiare una 

telefonata o un favore o anche rispondere con un sorriso allegro e rasserenante. Potete toccare un 

cuore ascoltando, senza necessariamente dare consigli, semplicemente ascoltando con pazienza 

qualcuno che esterna le sue emozioni. Dare una pacca sulla spalla, stringere in un caldo abbraccio, 

quando non c’è nessuno, può dare il coraggio di spostare una montagna.  Una strizzata d’occhio per 

far capire che si può fare.  

 Toccare un Cuore si realizza anche nel modo in cui trattate l’ambiente che vi circonda, gli alberi sono 

i nostri polmoni, i fiumi le vene in cui scorre il nostro sangue. Tutto è interconnesso e ciò che fate 

all’ambiente, lo fate in definitiva a voi stesse. Il rispetto che dedichiamo all’ambiente, l’ossigeno che 

respiriamo attraverso i nostri polmoni, si traduce in ossigeno per il sangue che giunge al nostro cuore.  

 “Toccare un Cuore” significa condividere e comprendere i problemi degli altri, una parte essenziale 

della nostra vita. Suscitare un sorriso nella persona che avete aiutato è un’esperienza più potente delle 

parole.  Per interiorizzare il tema “Tocca un cuore” bisogna essere disposte ad imparare cose nuove e 

a provare nuove sensazioni.    

       Toccare un cuore è più che una filosofia della mente, è una filosofia dello Spirito.  
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COMITATO ESECUTIVO 

CLUB MERATE VIMERCATE BRIANZA C.A.R.F. - ANNO 2016-2017 

                                                            

                                                           

OFFICER 

 

Presidente      ROSETTA CANNATA DI MAURO  

Vice Presidente     MARIA SCHLESINGER CHIARENZI   

Segretaria                                                      ORIETTA  BERNARDINI  

Tesoriere       VALENTINA DEL CAMPO 

                                                     ALTRI MEMBRI 

Addetta Stampa                                             LILIANA MAURI ADANTI   

 

Addetta Servizio Internazionale:                    MARIA TERESA SELLA BONANOMI  

  

CONSIGLIERE  

 

LUCIA POLINI CAMPANI   

ANTONIA GIANNI RODE   

ANNA FERRARIO MURADOR  

MARIAPIA PEREGO PEZZUTO  
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CASELLA DEL CLUB  e-mail i.w.it.meratevimercate@gmail.com 

 

  Giorno, ora e sede della Riunione Sociale 

       1° martedì del mese ore 15,00 presso la sede ricreativa di Antonia Gianni 
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Care Amiche,  vi ringrazio per la fiducia che mi avete accordato nel nominarmi  Addetta Stampa: vi 

assicuro che cercherò di svolgere questo ruolo nel migliore dei modi, nei  limiti delle mie capacità e 

con la certezza che la vostra collaborazione sarà di grande aiuto. 

Mi piace iniziare con  una preghiera di Santa Teresa di Calcutta,  perché credo che in queste semplici   

parole siano racchiusi  il valore della vita ed il significato della nostra appartenenza ad un club di 

servizio 

La vita è una opportunità, coglila, 

La vita è bellezza, ammirala, 

la vita è un sogno, fanne una realtà 

La vita è una sfida, coglila, 

la vita è un dovere, compilo 

la vita è un gioco,  giocalo 

la vita è preziosa, abbine cura 

la vita è ricchezza, conservala 

 la vita è amore, godine  

la vita è un mistero, scoprilo 
 L’addetta stampa 

                                                                                                                                       Liliana Mauri 

 

 

 

Il saluto  della nostra Presidente Rosetta Cannata 

Care amiche, 

è con sincera trepidazione che accetto di guidare il Club per il secondo anno 

consecutivo. 

Che dirvi? Sinceramente non pensavo di ricoprire tale incarico per due mandati 

consecutivi e quest'anno, ancora più del primo, sento che è un "service" dovuto 

per la continuità del nostro Club. 

Ancora più dell'anno  scorso chiederò ed avrò bisogno della Vostra 

partecipazione attiva e del Vostro aiuto e cercherò insieme a Voi di portare 

avanti e consolidare le iniziative dell'anno che è passato. 

Auguro a tutte noi un anno proficuo e sereno. 

                                                                            Rosetta 
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MESE DI LUGLIO 

 

 

Come ogni anno, viene organizzato, 
nell’ambito dei programmi rotariani 
dello scambio giovanile, un Camp di 
Vela presso la base della Lega Italiana 
a Dervio, sul lago di Como. 

 
Per la serata di chiusura,  che si è 
svolta al Centro Sportivo “Al Bione” di 
Lecco,  abbiamo preparato 
le....."ormai tradizionali" ......pasta e 
fagioli e pasta e ceci unite alle lasagne, 
al riso e al  cous cous. 
Durante la cena, come sempre, gli amici rotariani hanno ripetutamente ringraziato il nostro 
Club, apprezzando la nostra cucina e la nostra costante partecipazione. 
 
La serata si è conclusa con un bel    HIP HIP URRA' "dedicato al Club Inner Wheel Merate-
Vimercate. 

Antonella Ferrario 
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MESE DI AGOSTO 

 BUONE    

VACANZE 
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MESE DI SETTEMBRE 
Riceviamo da Massimo Sergio, un articolo pubblicato sulla Rivista “Flash Magazine”  di agosto 

inerente il viaggio culturale in Ciociaria dello scorso giugno, magistralmente organizzato dal nostro  

socio onorario Nico Blasi  e di cui Massimo Sergio è stato la nostra guida 
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SABATO 7, 

 

                                                   

               FIREPARTY  2016 

              “BURRACCHIADE” 
PRESSO LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI MERATE 

  

 

 

 

 

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO 

PER LA   PARTECIPAZIONE  E 

COLLABORAZIONE 

NELL’ORGANIZZAZIONE DEL 

TORNEO 
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MARTEDI’ 13, 

ASSEMBLEA DEL CLUB  - PRESSO LA NOSTRA SEDE 

Al rientro delle vacanze, si è svolta la 

nostra assemblea , nel segno della 

continuità. 

Per il secondo anno consecutivo Rosetta è 

la nostra Presidente,  Orietta la nostra 

Segretaria. 

Inoltre,  Grazyna anche quest’anno ricopre 

la carica di Segretaria Distrettuale. 

 

Una nuova socia si è aggiunta  alla fine 

dello scorso anno alla  famiglia innerina: Luigia Laurora  che accogliamo con grande  gioia.  

Dopo i saluti ed i racconti delle vacanze, ci mettiamo subito al  lavoro per predisporre il programma 

dell’anno.  Oltre agli eventi ed ai services del club ed alla collaborazione  con il Rotary  Vimercate 

Brianza,  nostro Club Padrino ed il Rotary  Merate  Brianza, siamo aperte anche  verso gli altri club di 

servizio ed associazioni  del territorio e quindi gli impegni e  gli appuntamenti sono numerosi. 

Purtroppo il terremoto che ha colpito le popolazioni del centro Italia è l’argomento più importante e 

che più ci addolora. Sarà sicuramente al centro della nostra attenzione durante tutta l’annata.  

  

 MERCOLEDI’ 15,  

APERTURA DELLE ROTARDIADI 2016-2017 
Nella ricorrenza del  ventennale delle Rotariadi, il  nostro 

Club, unico Inner Wheel del territorio,  ha dato anche 

quest’anno  la sua adesione. Le Rotariadi rappresentano 

uno straordinario momento di aggregazione,  nel nome 

dello sport,  che funge da catalizzatore per condividere 

soluzioni di ampio respiro, volte alla realizzazione di 

services  altrimenti difficilmente realizzabili. Partecipare 

alle Rotariadi  significa diventare amici e tutti insieme 

perseguire gli scopi del “servire”. Il programma delle 

manifestazioni  2016-2017 

Data evento località 

15 settembre  Serata inaugurale Lissone 

 4 ottobre Bowling individuale Lissone 

27 ottobre Burraco Buccinasco 

13 novembre Bocce Monza 

26 gennaio 2017 Biliardo Lissone 

 8 Febbraio 2017 Burraco bis Carimate 

25 febbraio 2017 Sci Chiesa Valmalenco 

28 marzo 2017 Bowling a squadre Merate 

12 aprile 2017 Calcio balilla  Merate 

  5 maggio 2017 Golf Da definire 

13 maggio 2017 Kart Ottobiano 

31 maggio 2017 Serata finale  Da definire 
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SABATO 24,  

Oggi e’ un giorno speciale per la nostra Presidente  Rosetta  

Si celebra il matrimonio della figlia Erica con Pierluigi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agli sposi gli auguri e le congratulazioni più sincere da tutte noi!!! 
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SABATO 24, 

L’AGONISMO INCONTRA IL SERVICE 

PARTECIPAZIONE  ALLA DIMOSTRAZIONE DEI CANI GUIDA LIONS DI LIMBIATE 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                         PRESSO ROTELLISTICA ROSEDA MERATE 

 

 

 

 

                                                                                     

In uno splendido pomeriggio di sole,  niente caschi,  

pattini, gare e classifiche  alla Rotellistica Roseda di 

 Merate. La Società, famosa  per aver fatto crescere 

 anche campioni europei e  mondiali in varie categorie, 

 quasi a fine stagione agonistica 2016 ha voluto  

ospitare i Cani Guida di Limbiate. Complici della splendida giornata l’Officer  Lions Angelo Mauri   ed  il socio 

del Lions Vimercate   e Dirigente Roseda Mauro Premi assieme ai  Club Inner 

Wheel Merate Vimercate, 

Rotary Merate e  

Soroptimist Merate.  

 L’evento ha  dimostrato  

che  sport agonistico e 

services sono ottimi partner 

in una Società che ha 

bisogno di fatti e non di 

speranze. La Rotellistica 

Roseda ha voluto così 

festeggiare la prossima 

consegna della bella palazzina che  il  Comune di Merate vuole consegnare  ai 

rosedini per la loro sede sociale. 

C’è un naturale feeling che unisce sport e volontariato sociale come ha voluto ricordare Mauro Premi nel 

saluto a nome del Comitato Direttivo Roseda. Presente,  oltre ai clubs di servizio di zona, la Federazione 

Italiana Hockey e Pattinaggio con il suo Dirigente Giulio Ravasi e  ospite d’onore l’Assessore allo Sport di 

Merate Sig.ra Silvia Sesana che ha testimoniato la grande soddisfazione  per l’evento.      
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MESE DI OTTOBRE 
 

ABBIAMO PARTECIPATO 

SABATO 1,  

ASSOCIAZIONE FABIO SASSI ONLUS 

 Cena per simpatizzati e amici presso la Fiera di Osnago a favore dell’Ospice  “Il 

Nespolo”  di Airuno 

 

 

GIOVEDI’  6,   

VISITA GUIDATA AL VILLAGGIO OPERAIO DI CRESPI D’ADDA 
 

La nostra prima visita culturale ci porta al 
villaggio operaio di Crespi d’Adda. Un 
esempio di archeologia industriale realizzato 
da Benigno Crespi, imprenditore  cotoniero, 
tra il 1870 e il 1930.  
 
Esso mostra , con la sua storia, le sue case, la 
sua fabbrica  ed il suo fiume, i caratteri di una 
città ideale ove si coniugavano le esigenze 
degli operai con quelle del ”padrone”. 
 
 
E’ un  microcosmo autosufficiente dove la vita 
dei dipendenti, insieme a quella delle loro famiglie, ruotava in un piano 
ideale di ordine ed armonia attorno alla fabbrica. 
 
La sua posizione ne ha reso possibile la conservazione poiché il 
villaggio è sorto  in un'area geografica delimitata da due fiumi 
confluenti, inserito in una sorta di "culla", ed è collegato solo in 
direzione nord. 
 

Nel 1995 L'Unesco ha accolto Crespi d'Adda nella Lista del 
Patrimonio Mondiale Protetto in quanto "Esempio eccezionale del 
fenomeno dei villaggi operai, il più completo e meglio conservato 
del Sud Europa". 
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E’ stato un momento di grande interesse 
culturale, vissuto  tra noi socie e le amiche,  
che sempre partecipano con  entusiasmo ai 
nostri eventi.                                                                                                           
 
                                                Rosetta Cannata                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

ABBIAMO PARTECIPATO 

VENERDI’ 7, 

SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB DI MERATE  

“ Serata di musica e moda  a Villa Subaglio” Merate  
Aperitivo con spettacolo di musica, tango e lirica  
A favore del progetto “Codice Rosa Bianca” per il Pronto Soccorso dell’Ospedale di 
Merate  
 

SABATO 8,  

LIONS CLUB MONZA PARCO 

Sporting Club Monza  - Conferenza del Prof. Federico Ferrini,  Direttore 

dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO)  

Service finalizzato all’acquisto di attrezzature per il laboratorio di fisica dell’I.I.S. Enzo 

Ferrari di Monza   
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SABATO 15,   

1°  ASSEMBLEA DISTRETTUALE A MILANO 

Anno sociale 2016-2017 

 

Presso l’Hotel Michelangelo di Milano si è svolta la prima assemblea Distrettuale  che ha visto la presenza di 

numerose autorità tra cui Alessandra Colcelli, Presidente del Consiglio Nazionale e Ebe Martines 

Rappresentante Nazionale ed  alla quale hanno partecipato le nostre delegate Rosetta e Franca. 

Qui di seguito uno stralcio della relazione programmatica  della  Governatrice Titti Fusi che sintetizza  le 

finalità e l’operato del Distretto nell’anno sociale  2016-2017. 

“Carissime,  
                   mi sento onorata del grande consenso ricevuto e ringrazio tutte le socie  che, con il loro voto mi 
hanno dato la fiducia necessaria per avviare questo nostro percorso. 
Mi attende un anno interessante, stimolante ma anche molto impegnativo che condividerò con tutto il mio 
CED, composto di care amiche con cui ho già collaborato attivamente in questi anni. 
 
Vi presento con orgoglio: Patrizia Possio – Vice Governatrice, Lucilla Colombo – Imm. Past Governatrice, 
Grazyna Di Nicastro – Segretaria, Barbara Milella – Tesoriere, Silvia Andretta – Chairman al Servizio 
Internazionale, Anna Carpignano – Chairman all’Espansione, Cristina Poggio – Editor, Giovanna Cinotto – 
Referente Internet e i membri: Lorenza Del Boca al Servizio Internazionale,  Antonella Manoli,  Anna Sagone, 
Cinzia Marchetti e Patrizia Gentile all’Espansione. 
 
Nella mia attività di Chairman ai Servizi Internazionali, organizzando le visite a Expo e i contatti a Nizza con il 
Distretto francese 73 e a Ravello, sono stata a contatto con tutti i club e devo dire che la loro partecipazione 
e collaborazione mi hanno offerto lo stimolo a candidarmi a questa prestigiosa carica. Grande è il mio 
entusiasmo che vorrei riuscire a trasmettervi, perché ognuna di noi è una piccola ma significativa tessera del 
nostro Inner.  
 
La collaborazione tra i club, tra le loro presidenti e le loro socie è la formula vincente per creare maggiore 
interesse e sviluppo del nostro Inner, come obiettivo comune che ci da un forte senso di condivisione, 
coinvolgimento sul territorio, comunicazione esterna e visibilità. 
Dobbiamo avere consapevolezza della nostra potenzialità, delle nostre grandi possibilità, perché i nostri 
principi e i nostri ideali suscitano consenso ed entusiasmo anche al di fuori del nostro ambito. 
L'amicizia si crea e si rinsalda nel contatto continuo, nel coinvolgimento, nella complicità ed anche nel 
semplice lavoro di squadra, Cosi c'é la possibilità di conoscerci meglio, di aprirsi, di scambiarci le idee e 
realizzare gli scopi precipui della nostra prestigiosa Associazione 

AMICIZIA, COMPRENSIONE INTERNAZIONALE, CONDIVISIONE E RISPETTO 
in cui noi tutte crediamo e che ci rendono fiere e consapevoli della nostra appartenenza. 
In quest’anno vorrei riuscire a creare una grande collaborazione tra tutti i club, tra le loro presidenti e le loro 
socie. Dopo il mio incontro con le Presidenti Incoming, alcuni Club si stanno già unendo per creare dei contatti 
tra loro, organizzando eventi, gite, progetti di Services comuni che creano entusiasmo, consenso e possono 
cosi coinvolgere, con la loro dinamica di realizzazione, anche altri club che volessero unirsi. 
Voglio essere vicina, unita e solidale con tutte le socie e i loro Club, partecipare alle loro organizzazioni e 
sostenerle nel loro grande impegno dando maggiore importanza, diffusione e risalto alla 

COMUNICAZIONE 
Quella interna è già ad un ottimo livello e non fa che migliorare, ma quella esterna è ancora poco efficace. La 
nostra associazione non è conosciuta al di fuori del nostro ambito, siamo sempre state attive ma troppo 
discrete e questo finisce per penalizzarci non poco. 
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Adesso è il momento di farci conoscere meglio, con una visibilità diversa, più coinvolgente e diffusa.  
Fondamentale sarà l’appoggio che dobbiamo trovare nella stampa e nelle altre associazioni, per questo 
nominerò una commissione per la comunicazione esterna e le pubbliche relazioni con la stampa e con le altre 
Associazioni, coinvolgendo le socie che possono dare supporto a questa mia intenzione. 
Comunicazione che, comunque sarà di grande supporto e incentivo anche alla nostra 

ESPANSIONE 
Dobbiamo creare contatti privilegiati con le ragazze del Rotaract e dare impulso alla possibilità di usufruire 
dell'art 17, così importante e innovativo, oserei dire determinante per il nostro futuro. 
 
Molto importante, quindi, sarà il supporto della 

FORMAZIONE 
elemento fondamentale per la nostra Associazione, direi un diritto-dovere di ogni socia, perché le socie 
devono essere preparate e informate correttamente. 
Mettendo cosi a disposizione nel modo più corretto la loro competenza e la loro professionalità per azioni di 
servizio, per sviluppare e far conoscere meglio il nostro Inner. Abbiamo un team di Formatrici valide 
impegnate e motivate, supportate dalle aspiranti formatrici che formano un comitato che in questi anni si è 
attivato egregiamente con un successo lusinghiero. 
Nel prossimo incontro formuleremo le linee guida di quest’anno; importante è la formazione a domicilio ma 
molto apprezzata è stata la formazione all 'Università ' il 5 marzo scorso. 
I club possono e devono scegliere la formula che più si confà alle loro esigenze interne, ma non possono 
esimersi dal farla e dal seguirla. 
Per continuare ad attivarsi nel RISPETTO delle regole, delle consuetudini e del protocollo. 
Con il Governatore Romagnoli, che mi ha invitato alla loro Assemblea Distrettuale, abbiamo parlato della 
collaborazione nel tempo tra le nostre associazioni, sodalizio che mi ha assicurato continuerà anche 
quest’anno, nel solco della nostra pluriennale amicizia e collaborazione. 
La nostra Presidente Internazionale ci onorerà della sua presenza nel nostro Distretto nei giorni di 16-17-18 
gennaio 2017. 
Sarà un’opportunità in più per questa nostra comunicazione, perché con il supporto di una commissione 
organizzerò un importante evento il 17 gennaio a Milano. 
 
Il tema e il logo della Presidente Internazionale Oluyemisi Alatise, cosi semplici, essenziali e accattivanti 
sottolineano, col disegno della mano, la forza e la tenacia che noi abbiamo, ma con il cuore mostrano nostra 
sensibilità e la nostra umanità, ci invitano, con una sobrietà in linea con i tempi, a servire il prossimo fino a 
toccarne il cuore.  
Importante e significativa visione del nostro mondo, del nostro grande Inner. 
 
Determinanti per la nostra visibilità, oltre che per la nostra condivisione di amicizia e d’internazionalità, 
saranno gli eventi che si stanno organizzando per la visita a Genova delle socie del Distretto Francese 73 il 12 
e 13 maggio e a Parma ai primi di aprile, per creare questo importante contatto col Distretto 206 con il 
supporto del comitato organizzativo delle Presidenti dei Club che ci ospiteranno. 
Carissime amiche sono fiduciosa che tutte noi, con calma,  tenacia, entusiasmo e determinazione arriveremo 
a ottenere i risultati che desideriamo e che ci siamo prefissate unendo le nostre capacita, la nostra inventiva 
e il nostro entusiasmo, la  Governatrice con le socie di tutti i suoi 42 Club. 

PROGETTI 
Continua il progetto sociale internazionale proposto nella Convention di Copenaghen HAPPIER FUTURES 
BETTER LIVES. 
Continua anche il service nazionale in favore di AIRC, forse con un nostro coinvolgimento anche più 
importante 

Un affettuoso saluto 
Titti Fusi Parachini” 

 
 



20 
 

SABATO 15, 
 
INTERCLUB CON LIONS VIMERCATE, LIONS MONZA PARCO,  LIONS PONTE  DEI 

LEONI E LEO CLUB CESANO MADERNO BORROMEO 

CONCERTO BENEFICO A FAVORE DEL PROGETTO “bruciare i tempi per una giustizia più rapida e giusta” 

Auditorium Onnicomprensivo di Vimercate   

I tempi lunghi tra denuncia/querela e 
segnalazione ai servizi sociali da parte della 
Procura, ha indotto “Offerta Sociale”   a 
coinvolgere la Procura del Tribunale dei Minori 
di Milano e il Comando dei Carabinieri a 
mettere in atto ogni azione tendente ad 
accelerare i tempi del procedimento penale e 
della valutazione della effettiva  situazione dei 
ragazzi coinvolti col progetto “Bruciare i tempi 
per una giustizia più rapida e giusta”. 
Lavorare su una imputazione di reato a distanza 
di pochi giorni dal fatto, permette ai ragazzi ed  
alle rispettive famiglie di poter impostare con 
più sicurezza il loro presente ed il loro futuro.  
“Bruciare i tempi” è un progetto innovativo che 
ha la finalità di dare sostanza operativa ai 
principi della normativa italiana nell'ambito del 
procedimento penale minorile,  che abbia ad 
annullare due tipi di giustizia, quella 'tartaruga' 
e quella 'gazzella' dando concretezza 
all’andamento delle istituzioni nei reati dei 
minori. 

Alla presenza di circa 300 spettatori lo scrittore Domenico Gullo ha intervistato “Angelo 
Loforese”, tenore ultranovantenne, intercalando l’intervista con l’esecuzione di brani lirici 
interpretati da eccellenti artisti.   

Relazione tratta dal verbale di Roberto Pessina, segretario del L.C. Monza Parco  
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ABBIAMO PARTECIPATO                                          

MARTEDI’25, 

AMICI DEL CAM - Assemblea presso il Centro Congressi FAST – Aula Maggiore  

Piazza Morandi 2 Milano  

 

 

MESE DI NOVEMBRE  
GIOVEDI 14,  

VISITA DELLA GOVERNATRICE 

Ristorante S. Eustorgio  – Arcore  

 

Purtroppo ieri sera è venuta a mancare la mamma  della nostra Presidente a cui  vanno le nostre più 

sentite  condoglianze, unitamente a quelle della Governatrice Titti Fusi e della Segretaria  

Distrettuale Grazyna Di Nicastro. 

Il Club  viene   rappresentato dalla Vice Presidente Maria Schlesinger. 

Con tristezza per quanto accaduto e dopo i saluti di rito, la Governatrice inizia la sua relazione 

portando nel club quanto  comunicato nel suo discorso programmatico  durante l’Assemblea 

Distrettuale. 

Sottolinea l’importanza della collaborazione di tutte le socie, perché ognuna, con la sua  unicità,  può 

contribuire al risultato come uno splendido mosaico. 

Amicizia, comprensione, condivisione e rispetto, nonché comunicazione, espansione e formazione 

sono gli elementi essenziali per  un corretto e proficuo funzionamento del club.  

Per  quanto riguarda i services ci informa che prosegue il progetto sociale internazionale proposto 

nella Convention di Copenhagen “Happier futures better lives”  e  continua il service nazionale  di 

AIRC.  

Progetti ai quali il nostro club ha già contribuito e che intende ancora contribuire. 

La Governatrice conclude con un augurio,  pieno di ottimismo ed entusiamo,  di riuscire ad ottenere 

i risultati che desidera, con l’unione sia delle capacità che dell’inventiva  di tutte le socie dei  club. 

La nostra Vice Presidente Maria descrive quanto abbiamo già fatto e faremo nell’anno in corso 

La Governatrice si complimenta per il nostro operato e per il  il coinvolgimento di tutte  le socie nella 

realizzazione dei progetti e  ci sprona a continuare nella collaborazione con gli altri club e le altre 

Associazioni   
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Segue il consueto scambio degli omaggi,  si fanno le foto ricordo e si prosegue con la conviviale 

in un’atmosfera coinvolgente  e simpatica,  continuando nel confronto sulle esperienze di vita e di 

club.        

Stralcio  del verbale della Segretaria Orietta Bernardini 

 

La Governatrice Titti Fusi e la Segretaria Distrettuale Grazyna di Nicastro 

con la Vice Presidente Maria e la Segretaria Orietta 
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GIOVEDI’ 17,  

Siamo state invitate dal   Rotary di Vimercate a partecipare in interclub  alla conferenza del Prof. 

Claudio Martinelli,  Associato di Diritto Pubblico Comparato presso l’Università Bicocca di Milano, 

nonché dal Rotary  di Merate a partecipare alla serata presso il Ristorante Lido di Imbersago per il 

concerto  fundraising a favore dell’Associazione  Faresalute  con l’esibizione del Trio La Donna. 

 

L’amicizia che ci unisce ai due club rotariani ci ha portato alla scelta di creare due gruppi e di 

partecipare ad entrambi gli eventi. 

SABATO 19, 

Risottata 5 GLAM di Lomagna a favore del  Villaggio  S. Francis in Kenia organizzata dall’Ing.  Franco 

Keller del Rotary di Vimercate 

Incontro con lo scultore e pittore Maestro Giuliano Ottaviani presso lo Sporting Club di Monza  a 

favore dell’Associazione Italiana Spina Bifida e Idrocefalo dell’Ospedale Niguarda di Milano. 

Organizzata dal Lions club Monza Parco.  

Ancora una volta ci troviamo ad aderire a due iniziative che si svolgono contemporaneamente e 

così,  anche in questa occasione,  decidiamo di partecipare  dividendoci in due gruppi. 
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GIOVEDI’ 24,  

CASSOEULA BENEFICA ALLA TRATTORIA LA CAVA DI CERNUSCO LOMBARDONE 

La  tradizionale “Cassoeula di Novembre” si svolge,  come di consueto,  alla Trattoria ”La Cava” di Cernusco 

Lombardone e vede  una numerosa presenza: socie, familiari,  soci dei Club Rotary,  Lions, Soroptimist e 

tantissimi amici,  

Scopo della serata raccogliere fondi a favore dell’Associazione  Salute Donna Sezione di Vimercate, nel segno 

dell’alternanza dei services tra le due città che costituiscono il nostro club. 

L’estrazione a sorte, delle ceste natalizie da 

noi preparate rende  il clima  della serata 

ancor più sereno e divertente.   

 

Nell’occasione, vengono  

offerte confezioni di lenticchie 

IGP di Castelluccio di Norcia, 

acquistate direttamente dal  

Consorzio di quel territorio. La 

generosità  dei presenti contribuisce  alla 

realizzazione di un service a favore delle zone 

terremotate.  
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MERCOLEDI’  30,  

PRENATALIZIA DISTRETTUALE 

 
Accogliamo   l’invito  della Governatrice e numerose ci presentiamo  all’Istituto dei Ciechi di Via 

Vivaio a  Milano per lo scambio degli auguri e per un momento di condivisione con il Distretto e le 

socie dei club. 

 

Il pomeriggio inizia   con una 

divertente iniziativa: 

all’ingresso ci  consegnano un 

sacchettino di monete di 

cioccolato ed  un biglietto 

della lotteria. L’estrazione dei 

numeri della lotteria 

movimenta  positivamente la 

festa, cui fa seguito un 

momento culturale con  

l’esibizione al pianoforte della 

Vice Governatrice Patrizia 

Possio. 
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E’  un incontro veramente piacevole e  il pomeriggio trascorre  velocemente tra saluti, auguri 

e scambi di idee  

L’atmosfera gioiosa è certamente  la base ed il preludio  di successivi e  proficui incontri tra i club. 

 E… alla conclusione,  ciliegina sulla torta, non  solo in senso metaforico, un ricco buffet natalizio. 

                

 

 

 

 

 

   

La nostra Presidente con la  

 Governatrice 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Teresa e  

Valentina mostrano i  

premi che hanno vinto 

 

 

 

 



27 
 

MESE DI DICEMBRE 
GIOVEDI’ 1,  

FESTA DEGLI AUGURI 

 FONDAZIONE CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE 

RUGINELLO DI VIMERCATE 

 
La cena degli auguri è un appuntamento tradizionale al quale partecipiamo con grande piacere,  assieme ai 

soci del Rotary Vibest. 

L’atmosfera è come sempre serena e piacevole e l’incontro con gli ospiti della Casa famiglia ci fa vivere il 

vero valore della festa cristiana del Natale. 

                                                                                                                                 

 

 

Ottima la cena, preparata dal 

personale della Casa 

 

 

 

 

Ascoltiamo con interesse gli interventi della Presidente Carla Riva, di  Don Mirko, delle altre  autorità 

presenti e   della responsabile dei volontari, che consegna una  importante somma,  frutto dell’attività  

svolta dai volontari durante l’anno.  

Il  Presidente  del Vibest e la nostra Presidente consegnano a loro volta un contributo alla comunità ed 

esprimono a nome di tutti noi l’apprezzamento per questa struttura, vanto della Città di Vimercate. 

Lo scambio degli  auguri e la consegna di un piccolo dono a tutti gli ospiti della Casa concludono la bella  

serata. 
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Lettera di ringraziamento della Presidente Carla Riva 

 

 

ABBIAMO PARTECIPATO 

SABATO 3,  

Riceviamo l’invito della Dott.ssa Carla Magni, Rotariana del Merate e carissima amica,  a 

partecipare alla Cena di FARESALUTE ONLUS presso Villa Subaglio di Merate 

Partecipiamo con grande piacere, consapevoli dell’importanza che l’ Associazione riveste sul 

territorio nell’assistenza psicologica ai pazienti oncologici e ai loro familiari. 
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VENERDI’ 16,  

FESTA DEGLI AUGURI 

Ci incontriamo presso il  Ristorante Toscano di Robbiate  per la nostra  cena prenatalizia. Abbiamo 

il piacere di avere con noi il Presidente del Vibest Giuseppe Merello con la gentile Signora, gli amici 

Ambrogia e Bruno Gianni e i nostri  familiari . 

 

 

 

 

 

 

            

Rosetta 

consegna a  

tutte noi il 

suo dono  

 

 

                                                                  

 

               

   e…. noi  contraccambiamo     
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Si prosegue con lo scambio dei doni tra noi socie: OGGETTI RIGOROSAMENTE RICICLATI!!! 

 

Auguri, baci, dolce e bollicine 

concludono la nostra prenatalizia, 

con  un arrivederci al prossimo anno, 

che speriamo  colmo di serenità per 

tutti. 

 

 

  

           

LIETE FESTE  

 

 

MESE DI GENNAIO 
MARTEDI’ 10,      

INNER WHEEL DAY 

Oggi si celebra la nascita  della nostra Associazione avvenuta il 10 Gennaio 1924 a Manchester, in 

Inghilterra. 

Come consuetudine, festeggiamo l’Inner Wheel Day  con i Club di Colico, Como Lecco e Monza e,  

per  la regola dell’alternanza, quest’anno spetta al nostro club  l’organizzazione della giornata che 

si svolge, come da programma,  ad Arcore con la visita al  Complesso Storico Borromeo d'Adda, 

all’Oratorio ed ai Giardini Ravizza. 
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Sono tesori della cosiddetta “Italia Minore” , forse poco conosciuti, ma di grande valore 

storico-artistico.  

La Villa Borromeo d’Adda è un complesso di due edifici,  costruiti  tra il 1660 e il 1780 e  di un 

fabbricato adibito a scuderia realizzato a fine ottocento. Il tutto inserito in un parco di 30 ettari. 

La villa, dapprima di proprietà della Famiglia milanese D’Adda è poi passata per via ereditaria ai 

Borromeo D’Adda e nel 1980 è stata acquistata dal Comune di  Arcore. 

Nell’edifico più antico è situata la Cappella Vela commissionata nel 1849 all'architetto Balzaretto e 

agli scultori ticinesi Vincenzo e Lorenzo Vela dal marchese Giovanni d'Adda, in seguito alla 

prematura scomparsa della moglie Maria Isimbardi.  E’ uno spazio  realizzato su modello della piccola 

chiesa di San Satiro a Milano. Contiene il monumento funebre della giovane sposa  ed è adornato con 

decorazioni scultoree che rappresentano la Madonna Addolorata. 

Collegato,  senza soluzione di continuità,  al parco della Villa Borromeo d'Adda   si trova  il Giardino 
Ravizza creato nei primissimi decenni del '900, sullo stile settecentesco,  da Mansueto Ravizza con 
l'intervento dell'arch. Conte Alberico Barbiano di Belgioioso, che  volle collegare alla villa, separata 
da una via pubblica, la collinetta retrostante.  Particolarmente scenografica è la scalinata,  dalla cui 
sommità si diparte il parco. 

 L’Oratorio, posto lungo il viale del Giardino, è un edificio di modeste dimensioni che fu costruito   
per volere dell'abate Ferdinando d'Adda nel 1759 ed  acquistato nel 1900  da Valentino Ravizza. 
Pregevoli sono  gli affreschi attribuiti a pittori della scuola dei  Nuvolone. 

E’ una giornata molto  fredda, ma fortunatamente la nostra visita   inizia nella calda ed accogliente 
sala  del camino della Villa Borromeo, dove veniamo accolte da una guida che ci illustra, con dovizia 
di particolari, sia la storia dei proprietari che si sono succeduti 
negli anni, sia le caratteristiche architettoniche e artistiche  delle 
edifici. 
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La Villa 
Borromeo è 
attualmente in 
fase di 
restauro, ma 
la Cappella 
Vela,  per la 
sua bellezza,   
vale 
decisamente 
una visita 

 

 

Proseguiamo la nostra visita alle Scuderie e poi, intirizzite dal 

freddo,  che si fa sentire sempre più forte, iniziamo  la nostra 

camminata  lungo i viali dei Giardini Ravizza, soffermandoci a 

vedere l’Oratorio,  sino a raggiungere la scalinata,  dove posiamo 

per la 

foto di 

gruppo. 

.  
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Ed ora, tutte al confortevole tepore del Ristorante S. Eustorgio per un piacevole pranzo!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al termine la nostra  Presidente  consegna a tutte  una 

confezione di formaggini di Montevecchia, prodotto tipico 

della zona.  

 Ci salutiamo con un arrivederci al  prossimo Inner Wheel Day,  

ma con la certezza che,  nel frattempo,  ci  saranno sicuramente 

altre occasioni per incontrarci. 

 

Siamo tutte consapevoli che festeggiare questo giorno in gruppo aiuta la coesione 

tra i club  e rinsalda e rende duraturo il rapporto di amicizia. 
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MESE DI FEBBRAIO  
MARTEDI’ 14, 
 

Durante la nostra 7° Assemblea in sede si sono svolte le votazioni per il rinnovo delle cariche del 
Comitato Esecutivo del Club 2017-2018 con il seguente risultato: 
 
Presidente:      SCHLESINGER CHIARENZI MARIA  

Vice Presidente:     SELLA BONANOMI MARIA TERESA  

Segretaria:      TUCCI ACETO FILOMENA  (NUCCIA)  

Tesoriere:      DEL CAMPO VALENTINA  

Addetta stampa:     MAURI ADANTI LILIANA  

Addetta servizio Internazionale:   DI NICASTRO UJAZDOWSKA GRAZYNA 

  

Consigliere:      BERETTA VOLTA ANNA  

LAURORA LUIGIA GIULIA  

 MANETTI COZZI PAOLA  

GATTI GIULIANI DELY  

 

Delegate al Comitato Distretto:   SCHLESINGER CHIARENZI MARIA 

MACCAFERRI FRANCA  

 

Delegata supplente al Comitato Distretto:  STABILINI COLOMBO RENZA  

 

Referente Internet (carica di nomina):   SCOTTI SARTIRANA MARISA 

  

Soci Onorari:      BLASI DOMENICO  

ROVEDA ARCARI STEFANIA  
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14 FEBBRAIO S. VALENTINO 

 

La festa di chi vuole bene e non solo degli innamorati, di 

tutti coloro che amano dal profondo del cuore. 

Si amano i propri figli, si amano i genitori, si amano gli 

amici del cuore 

SAN VALENTINO E’ LA FESTA DELL’AMORE 

  UN GIORNO SPECIALE PER TUTTI 

 

un augurio particolare alla nostra socia VALENTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Riceviamo la comunicazione del cambio di denominazione del nostro Club Padrino da “Rotary 

Club Vimercate Brianza” a “Rotary Club  Monza Brianza” e del trasferimento della sede a Monza, 

presso il  Ristorante S. G. Premier. 

Il Presidente Merello si premura di farci sapere che la collaborazione in essere tra i nostri club non 

verrà meno, anzi verrà rinsaldata. 

Ne siamo certe: è variato solo il nome, l’ amicizia e la condivisione restano immutate. 

Il Monza Brianza sarà sempre il nostro Club Padrino ed il nostro riferimento. 

GIOVEDI’ 16, 

CONVIVIALE DEL ROTARY MONZA BRIANZA – RISTORANTE S.G. PREMIER 

A conferma del rapporto di amicizia che ci lega,   partecipiamo numerose  alla conviviale che 
affronta, con un relatore d’eccezione, l’Avv. Raffaele Della Valle,  un tema particolarmente attuale:  

“Corruzione, delitto penale e/o patologia?” 

   

Qui, di seguito il resoconto della serata scritto  dal 

rotariano Giuseppe Panto’ 

“In Italia, gli episodi di corruzione, da un po’ di tempo a 

questa parte, si moltiplicano esponenzialmente ed i fatti 

delittuosi che emergono e che quindi vengono portati a conoscenza del pubblico dei media sono solo 

la punta di un iceberg, tant’è che l’Italia, nell’ambito europeo, figura al secondo posto dopo la Grecia 

nella graduatoria dei Paesi  più corrotti. Tale patologia non si arresta anche se vengono aumentate 

le pene (il legislatore  ultimamente ha approvato una norma che punisce la corruzione fino a 8 anni 

di carcere) ed ha l’unico effetto di incrementare la percentuale della tangente, atteso il maggior 

rischio e senza quindi incidere in alcun modo ai fini della flessione del fenomeno. 

Questa è la  premessa storico-giuridica da cui prende le mosse l’Avv. Raffaele Della Valle del Foro di 

Monza, penalista di assoluto prestigio ed autorevolezza nella ribalta nazionale. 

Esaminato il fenomeno patologico, il relatore suggerisce e indica, in forza della cinquantennale 

esperienza professionale, un rimedio che può arginare il fenomeno. 
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Questa via deve essere ricercata nell’ambito culturale attraverso un aumento del livello di 

coscienza civile e sociale in un quadro educativo che deve vedere la partecipazione attiva della 

famiglia, della scuola e anche delle istituzioni religiose. 

Il relatore ricorda poi che la corruzione non è collegata ad una necessità primaria dovuta alla 

miseria, atteso che il fenomeno si realizza sempre con soggetti sufficientemente benestanti che 

accettano di essere corrotti soltanto per la forte motivazione legata al potere che si ricava dal 

denaro. 

Di ciò la necessità di prendere le mosse dal soggetto-individuo al fine di aiutarlo, con l’ausilio dei 

soggetti sopra menzionati, verso il “piacere dell’onestà”. 

Il palese scetticismo che tale soluzione prospettata suscita negli astanti viene con toni appassionati 

e coinvolgenti riconfermata dall’avv. Della Valle che ricorda che l’Italia è stata nei secoli sempre 

una nazione dominata da popoli stranieri (Francia, Spagna,  Austria, le varie dinastie ecc. ) e ciò 

non ha permesso la crescita morale e sociale del valore dell’onestà che oggi però e possibile 

recuperare nell’ambito delle libertà democratiche e nel binomio diritti-doveri. 

Da parte nostra non possiamo che augurarci che tale strada possa essere imboccata con una 

buona dose di ottimismo. 

                                                                              Giuseppe Pantò 

 

SABATO 18,                        

INTERCLUB CON LIONS VIMERCATE E LI0NS MONZA PARCO 
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Gran pienone !  Pubblico delle grandi occasioni  accorso sia per assistere  allo spettacolo che per la 

finalità:  devolvere il ricavato della serata alle popolazioni colpite dal terremoto. 

I  più famosi classici della 

Canzone Napoletana, cantati 

dal soprano Laura De 

Stephanis e dal tenore Gianni 

Chetta, si alternano  a 

divertenti sketch teatrali 

interpretati dagli attori 

partenopei Gianni Esposito e 

Pasquale Savarese e dalla 

Compagnia del Quadrifoglio, 

intrattenendoci  in un mix 

emozionante ed esilarante. 

 

Lo spettacolo si conclude con la lettura della poesia di Totò “A LIVELLA”,  un capolavoro della 

letteratura napoletana del secolo scorso.   

 

    All’uscita vengono offerte, con contributo libero, confezioni di spaghetti e di guanciale   

   provenienti dalla zone  terremotate. . 

 

     Ed allora…. Tutti a casa a prepararci  una Buona Amatriciana!!!. 
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MESE DI MARZO 
GIOVEDI’ 16, 

 VISITA ALLA FONDAZIONE GIUSEPPE MOZZANICA – PAGNANO DI MERATE 

Nel pomeriggio, ci ritroviamo  per la visita presso la Fondazione  dove sono esposte le opere  di 
Giuseppe Mozzanica, scultore e pittore nato a Sabbioncello di Merate nel   1892 e morto a Merate  
nel 1983. La Fondazione è stata costituita nel 2007, per volontà dei figli Dario, Ivo e Angela,   per 

preservare e far conoscere l’opera del 
padre  ed ha il suo cuore nella 
gipsoteca fatta costruire dall’artista 
stesso negli anni cinquanta nella corte 
della propria abitazione. 

Possiamo ammirare  i candidi gessi e le 
opere in marmo, bronzo e terracotta, 
realizzati fra gli anni Venti e  Sessanta 
del secolo scorso. Oltre alle opere 
scultoree, la collezione comprende 
anche i disegni e i dipinti dell’artista, 
nonché un’importante serie di lastre 
fotografiche a dimostrazione del 

metodo di lavoro  che si basava sull’osservazione della realtà,  con poche concessioni ad 
abbellimenti e reticenze. Ne emerge un ritratto della piccola e media borghesia lombarda, quella 
stessa committenza che sceglie Mozzanica come autore di numerosi monumenti funerari, ma anche 
di soggetti più vicini e familiari, come i contadini, le donne, i giovani e i bambini.  

Dopo aver ammirato le sculture ed i dipinti, passiamo nel laboratorio,  fedelmente ricostruito,  dove 
sono esposti i colori e gli attrezzi di lavoro che ci permettono di comprendere le tecniche utilizzate 
dall’artista e di avvicinarci  alla sua opera ed al suo linguaggio. 

Il figlio Dario, che ci accompagna durante  il percorso espositivo,  oltre a darci esaurienti spiegazioni 
sulla vita artistica del padre ci racconta aneddoti divertenti della vita familiare,  dando a tutte  noi 
la sensazione di averlo  amichevolmente conosciuto.  

E’ stata una visita interessante e  abbiamo visto opere di valore, in gran parte  sconosciute  al grande 
pubblico.  

La Fondazione Giuseppe Mozzanica 
merita veramente una visita!                                                    

 

    Il nostro gruppo                                                               

     con Dario Mozzanica 
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SABATO 18,  

“TAVOLA ROTONDA”  DISTRETTUALE 

INNER WHEEL OGGI …..NEL FUTURO? 

VALORI ODIERNI E FUTURI DEL NOSTRO INNER WHEEL 

Partecipiamo alla tavola rotonda organizzata 

dalla nostra Governatrice Titti Fusi. 

Sono presenti oltre alla Governatrice, la 

Presidente Nazionale Alessandra Colcelli, 

Autorità Innerine e numerose socie in 

rappresentanza dei Club del Distretto 

Gli argomenti sono molteplici e lo scambio di 

opinioni e di pensiero è sicuramente utile per il 

futuro della nostra Associazione. 

Si affrontano varie tematiche,   dalla 

movimentazione delle socie (ingressi e 

dimissioni),  alla condivisione degli eventi tra i 

club,  alla  partecipazione  agli eventi del 

Distretto, all’espansione, alla formazione, alla 

comunicazione tra Club, Distretto e Consiglio 

Nazionale. 

Gli argomenti vengono affrontati,   analizzando 

le criticità, cercando di  portare le  migliorie 

necessarie e  di  trovare una scelta unitaria per 

il futuro,  nel rispetto del vero spirito dell’Inner 

Wheel.  

Abbiamo scelto  la strada da percorrere? 

Sicuramente  abbiamo messo solide basi. 

 

Intervento conclusivo della Governatrice Titti Fusi 

“Con il trascorrere del tempo il Club e le persone si sono evolute e certe cose si sono prese in 
considerazione in maniera diversa: cioè bisogna sempre tener conto dell’evoluzione della società e 
del mondo femminile. Tutto quello che è stato costruito nel passato ci è servito per arrivare all’oggi. 
Ripartiremo insieme per il futuro, che certamente sarà caratterizzato da una maggiore apertura, il 
che dovrebbe anche dare una nuova carica di entusiasmo al Club. Le socie devono continuare a 
mantenere un grande rispetto per le cariche che ricoprono: l’orgoglio deve coniugarsi con la 
consapevolezza dell’impegno che è stato assunto”. 
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MESE DI APRILE 
 

ABBIAMO PARTECIPATO 

MERCOLEDI 5,  

INNER WHEEL MONZA – 30° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL CLUB 

VILLA MATTIOLI PEREGALLO DI LESMO 

 

Auguri! 

 

 

 

 

 

MESE DI MAGGIO 
MARTEDI’ 2,  

ASSEMBLEA DEL CLUB PRESSO VILLA CALCHI – CALCO ALTO 

La nostra riunione oggi è si è svolta in una splendida location,  grazie alla socia Maria Teresa Sella 

Bonanomi,  che ha  messo a disposizione la  villa di famiglia situata a Calco Alto. E’  una  dimora 
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storica del  primo Rinascimento Lombardo e   si trova sopra un colle,  dal  quale si gode  una 

magnifica veduta del lago di Sartirana di Merate. 

La villa è  appartenuta a Bartolomeo Calchi, Segretario di Ludovico il Moro ed è stata restaurata 

dalla famiglia Bonanomi, con grande rispetto della situazione originale. 

Prima della riunione Maria Teresa ci accompagna assieme a suo fratello Andrea,  a visitare la villa 

dandoci interessanti nozioni e informazioni 

sia artistiche che storiche. In particolare 

ammiriamo il salone con gli affreschi del 

millequattrocento ed  i dipinti del periodo di 

Leonardo e di Bramante. 

 

Il pomeriggio si conclude con te e pasticcini 

gentilmente offerti da Maria Teresa. 

 

 

GIOVEDI’ 11, 

CONVIVIALE CON IL ROTARY DI MERATE 

Ristorante Lido di imbersago 

INTERVENTO  DELLA DOTT.SSA ROSITA GARGANTINO  

“DISTURBI COMPORTAMENTALI DA INTERNET NEI BAMBINI, 

 EMERGENZA EDUCATIVA”  
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Abbiamo aderito con interesse alla  serata organizzata dal Rotary Merate Brianza perché 

l’argomento ci coinvolge  quali genitori e soprattutto nonni e ci stimola ad avere comportamenti 

corretti nei confronti dei nostri bambini.  

 

Qui di seguito la relazione ricevuta dal Presidente del Rotary Merate Roberto Vanden Bogaerde  

Prendendo spunto dai tanti casi che, come neuropsichiatra infantile  ha avuto modo di accostare, la 

dottoressa ha dipinto un quadro reale sotto gli occhi di tutti, occhi che probabilmente in certi casi 

preferiscono chiudersi per non vedere, prendere coscienza  del problema e poi affrontarlo. 

Già dall’infanzia  emergono i primi disturbi comportamentali perché i bambini fanno esperienza di 

questo mondo virtuale, fatto di  apparecchi iperveloci e di ultima generazione, attraverso gli adulti 

che li proiettano in un universo che altrimenti non li sfiorerebbe nemmeno. 

Estraniati dalla loro “umanità” i bambini non fanno più esperienza di relazioni, di comunicazione, di 

aggregazione e per questo non guardano in faccia l’interlocutore, hanno lo sguardo sfuggente e 

distratto, non sanno stare in gruppo ed interagire. Relazioni empatiche e piacevoli, che definiremmo 

“normali” diventano per questi bambini 2.0 un  qualcosa di sconosciuto, fonte di incertezza, di ansia, 

di indifferenza. 

E se questi disturbi già si manifestano in età infantile, con bambini abilissimi nel maneggiare i 
dispositivi mobili, distratti a tavola, con ritardi nel linguaggio perché mal seguiti dai genitori (troppo 
impegnati a "chattare"), nell'adolescenza il problema esplode. I ragazzi non riescono più a fare a 
meno di tali strumenti, isolandosi così dal mondo reale fatto di persone, di emozioni, di aspettative, 
anche di insuccessi e sofferenze. 
"Non sperimentano più il gusto, il tatto, i sentimenti, non affrontano la vita e sono terrorizzati all'idea 
di vivere la giornata, non reggono il confronto. Non sono abituati a sentirsi dire dei no perché i 
genitori tollerano tutto e non ci sono più regole. Quando dovranno innamorarsi come faranno?".  
Con un eloquio accattivante, accompagnato da una gestualità e da espressioni del viso che meglio 
di tante parole hanno raccontato lo stupore e il rammarico di fronte a situazioni famigliari decadenti 
e frammentate, dove gli adulti che "hanno la responsabilità di attrezzare i ragazzi dando loro 
sicurezza, gli forniscono invece le protesi della felicità e poi ci si stupisce perché non reggono alla 
fatica" la dottoressa ha rapito I ‘interesse della platea. 

 

 

 . 
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GIOVEDI’ 18,  

CENA DI PRIMAVERA 

INTERCLUB CON ROTARY  MONZA BRIANZA, ROTARY MERATE, LIONS ARCORE BORROMEO,  

LIONS MERATE, LIONS VIMERCATE,  SOROPTIMIST MERATE 

Lo spirito di amicizia che unisce da anni i club della  zona, ancora una volta,  si è trasformato in 

solidarietà a favore delle istituzioni del nostro territorio.        Ci siamo ritrovati numerosi al Ristorante 

Lido di Imbersago per una cena benefica a favore dei Vigili del Fuoco  Volontari di Merate finalizzata alla  

realizzazione del castello di manovra,  nell’ambito dell’ampliamento della caserma e nuova sede della 

Protezione Civile.  

 

Al termine della cena,  a completamento della serata,  il l Prof.  Matteo Pizzigallo,  Ordinario di Storia 

delle Relazioni Internazionali dell’Università di Napoli  Federico II, ci ha intrattenuto su un tema di 

grande interesse  

“ QUANDO TORNERA’ LA PACE IN MEDIO ORIENTE? SCENARI SPERATI, SCENARI POSSIBILI” 

 Il Prof. Pizzigallo, con la sua magistrale relazione ci ha fornito uno spaccato  della situazione di una 

zona estremamente composita e  strategica per i destini del mondo, dandoci una visione storica di 

un momento di importante attualità.  
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UN RINGRAZIAMENTO A TUTTI GLI 

INTERVENUTI: SOCI ROTARY, LIONS, 

SOROPTIMIST ED AMICI. 

 

 

 

 

 

Un ringraziamento particolare al   nostro 

socio onorario Nico Blasi che ci ha 

presentato il Prof. Pizzigallo, 

permettendoci di realizzare una serata di 

alto valore culturale. 
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SABATO 20,  

GIORNATA DI FORMAZIONE DISTRETTUALE 

per Presidenti, Segretarie, e Tesoriere in carica ed incoming 

Università San Marco – Piazza S. Marco 2 Milano 

 

Le nostre officers, in carica ed incoming, 

hanno partecipato alla  Giornata di 

Formazione durante la quale hanno potuto 

approfondire, grazie alle esaurienti 

spiegazioni,  la conoscenza delle regole 

necessarie per essere parti attive e fattive 

nella conduzione del Club.  

 

 

ABBIAMO PARTECIPATO: 

MARTEDI’ 23, 

INNER WHEEL LECCO- 30° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL CLUB 

HOTEL IL NUOVO GRISO MALGRATE (LC) 

 

MARTEDI’ 30,  

CLUB INNER WHEEL ERBA LAGHI – CERIMONIA DI CONSEGNA DELLA CARTA  

CASTELLO DI CASIGLIO – ERBA (CO) 

 

MERCOLEDI’ 31 

SERATA FINALE DELLE ROTARIADI - COMPLESSO POLARIS DI CARATE BRIANZA 

A  conclusione delle gare che si sono svolte durante l’anno sociale 2016-2017 questa  è una serata 

di festa: si procede alle premiazioni dei due  club che si sono distinti rispettivamente nella gara 

partecipativa e nella gara sportiva: il R.C. Merate Brianza ed il R.C. Cinisello. 
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E’ con grande gioia che vediamo il Rotary Merate classificarsi  primo nella gara partecipativa 

e ritirare il  premio consistente in un cospicuo contributo per l’Associazione Faresalute Onlus di 

Merate. Il  R.C. Merate si aggiudica anche la Coppa Roveda che viene consegnata dalla nostra socia 

onoraria Stefi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Stefi con Lucia e Valentina 

 



48 
 

MESE DI GIUGNO 
MERCOLEDI’ 7, 

ASSEMBLEA IN SEDE – VARIAZIONE ORGANIGRAMMA DEL CLUB 2017-2018 

Stralcio del verbale – Elezione alla carica di Tesoriera del Club 2017-18 per incompatibilità della 

nostra tesoriera a seguito di incarico politico. 

Preso atto del Regolamento  si procede alla elezione della nuova Tesoriera. Risulta eletta 

all’unanimità la Socia Stabilini Colombo Renza, previe le dimissioni da delegata supplente. La socia 

Lucia Polini Campani assume la carica di delegata supplente 

Di seguito il nuovo organigramma: 

Presidente:      SCHLESINGER CHIARENZI MARIA  

Vice Presidente:     SELLA BONANOMI MARIA TERESA  

Segretaria:      TUCCI ACETO FILOMENA (NUCCIA)  

Tesoriere:      STABILINI COLOMBO RENZA  

Addetta stampa:     MAURI ADANTI LILIANA  

Addetta servizio Internazionale:   DI NICASTRO UJAZDOWSKA GRAZYNA  

Consigliere:      BERETTA VOLTA ANNA  

LAURORA LUIGIA GIULIA  

 MANETTI COZZI PAOLA  

GATTI GIULIANI DELY  

 

Delegate al Comitato Distretto:   SCHLESINGER CHIARENZI MARIA 
                                                                                      MACCAFERRI FRANCA  

 

Delegata supplente al Comitato Distretto:  POLINI CAMPANI LUCIA  

Referente Internet (carica di nomina):   SCOTTI SARTIRANA MARISA 

  

Soci Onorari:      BLASI DOMENICO  

ROVEDA ARCARI STEFANIA  
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ORGANIGRAMMA CONSIGLIO NAZIONALE ANNO 2017-2018 

 
Presidente                                                          Isabella Rizza Romano PHF 
 
Vice Presidente                                                  Annamaria Falconio Di Trapani  
 
Immediate Past Presidente                              Alessandra Colcelli Gasperini PHF 
 
Rappresentante Nazionale                               Gemma Pirondini Venuti  PHF 
 
Segretaria                                                             Angela Farina 
 
Tesoriere                                                              Giuliana Bausano Vinardi PHF 
 
Editor                                                                    Luisa Rappoccio Minniti 
 
Deputy Rappresentante Nazionale                  Cinzia Tomatis 
 
Responsabile e Coordinatrice Sito Internet    Maria Mancuso Guarneri 

  

ORGANIGRAMMA DISTRETTO 204 C.A.R.F. ANNO 2017-2018 

 
Governatrice                                                 Patrizia Possio Barnato PHF  
 
Vice Governatrice                                         Barbara Milella Chiosso  
 
Immediate Past Governatrice                     Giustina (Titti) Fusi Parachini PHF 
 
Segretaria                                                       Giovanna Cinotto 
 
Tesoriera                                                         Giselda Maffioli Ancona 
 
Chairman Espansione                                  Anna Carpignano Bardoni PHF 
 
Chairman Internazionale                             Silvia Andretta Castagna 
 
Editor                                                              Cristina Poggio 
 
Membri Commissione Espansione            Patrizia Gentile Bergese Bogliolo  PHF 
                                                                         Cinzia Marchetti  PHF 
                                                                          Antonella Manoli Schirato  
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VENERDI’ 9 - SABATO 10,  

SECONDA ASSEMBLEA DISTRETTUALE 

STRESA – GRAND HOTEL DES ILES BORROMEES 

A Stresa, nella splendida cornice del Lago Maggiore, presso il prestigioso Hotel Des 

Iles Borromees, si è svolta la Seconda Assemblea Distrettuale a conclusione dell’anno 

sociale 2016-2017   

LA RELAZIONE DELLA PRESIDENTE ROSETTA 

La Governatrice, Titti Fusi, apre l'Assemblea salutando tutte le autorità intervenute, le Presidenti dei 

Club e le Delegate. 

Legge la lettera della Segretaria Distrettuale, Grazyna Di Nicastro, che non è presente, nella quale 

ringrazia tutte le segretarie, le amiche, le socie e la Governatrice per l'anno trascorso. 

Si passa poi al saluto della Presidente nazionale ed all'appello per la verifica del quorum che risulta 

ampiamente raggiunto. (presenti 61 delegate). 

La Presidente nazionale nel Suo discorso evidenzia come l'amicizia, la stima reciproca ed il lavoro 

svolto in sintonia all'interno del Consiglio Nazionale, dei Distretti e dei Club facciano da collante alla 

nostra Associazione. Sottolinea quanto deliberato per il riordino dei Regolamenti 2011 e ricorda che 

l'incarico di Officer non può andare oltre al biennio. 



51 
 

Ricorda che è stato riordinato il Regolamento delle Referenti Internet e che il planning di 

lavoro proposto all'inizio dell'anno è stato rispettato. 

Il Service Nazionale con AIRC si è concluso, sono stati raccolti circa 30.000 euro ed a Bologna, in 

occasione della Festa dell'Amicizia, hanno incontrato la ricercatrice che ha vinto la Borsa di studio;  

il Presidente della Repubblica Mattarella nell'incontro con le Autorità dell'I.W. si è complimentato 

per il lavoro svolto dalla Nostra Associazione. 

Per quel che riguarda l'Espansione informa che si sono formati dieci nuovi club e che se ne sono chiusi 

tre. 

Prende poi la parola la Rappresentante Nazionale Ebe Martines, nella sua relazione fa una carrellata 

del lavoro da Lei effettuato quest'anno. 

Sollecita i Club a leggere i verbali che vengono inviati. Anticipa in via ufficiosa il Tema presidenziale 

del prossimo anno: "Leave a lasting legacy",  Lasciate un'eredità duratura. (Logo due impronte di 

piedi). 

La Governatrice relaziona sul Suo anno ricordando i momenti di incontro con i Club, la Prenatalizia 

Distrettuale e l'incontro con la Presidente Internazionale. 

Evidenzia come l'unione e la collaborazione tra i Club abbiano dato una maggiore visione dell'Inner 

Wheel. 

Ricorda con gioia l'incontro con le socie francesi a Genova.  

Della Tavola rotonda dice che è stato un momento che ci ha coinvolto e che ci porta a riflettere sulla 

nostra realtà. 

Sottolinea ancora una volta l'importanza della formazione. 

Patrizia Possio, prossima Governatrice del Distretto elenca la composizione del prossimo Consiglio 

Nazionale e presenta il nuovo staff del Distretto 204 per l'anno 2017-2018. 

La Tesoriera Distrettuale Barbara Milella dà lettura del rendiconto economico - consuntivo al 31 

maggio 2017 e Previsione di chiusura al 30 giugno 2017. 

Anna Carpignano, appassionata Chairman all'Espansione racconta degli incontri che ha tenuto 

presso il Club di Colico, che ha visto un incremento di cinque socie e di quello presso il Rotary di Lecco 

dove ha parlato dell' Inner Wheel riuscendo nell'obiettivo di far entrare altre socie. 

Ha poi incontrato gruppi di amiche dell'Oltrepò e ci ha comunicato la fusione dei Club Milano Scala 

e Milano Madonnina, nonché la nascita dei Club Biella Piazza ed Erba Laghi.    

Silvia Andretta Chairman al Servizio internazionale evidenzia nella sua relazione l'importanza delle 

relazioni ed il fatto che dagli incontri tra i Club possano poi nascere dei progetti. Ricorda con piacere 

incontri entusiasmanti che hanno portato a tante nuove amicizie. Anticipa una gita che i distretti 

204 e 206 intendono fare insieme, verso fine marzo, con il treno del Bernina per giungere a Saint 

Moritz e visitare la mostra di Segantini. 

L'Editor Cristina Poggio si ritiene soddisfatta della collaborazione delle Addette stampa dei club, c'è 

un discreto riscontro degli articoli che i Club inviano. 
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La Referente internet Giovanna Cinotto informa sulla gestione del sito internet del Distretto 

nonché dell'incontro tenutosi a Roma per condividere le modalità di gestione del sito. 

 

A conclusione del Pranzo l’emozionante cerimonia del Passaggio dei Collari.  

Scambio dei collare tra la Presidente Rosetta e                

l’incoming Maria  e tra la Governatrice Titti Fusi e l’Incoming Patriza Possio 

 

VENERDI’ 9, 

5 GLAM – LOMAGNA CENA A FAVORE DEL ST. FRANCIS VILLAGE 

                                                                                              aderiamo all’invito 
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    MERCOLEDI’ 14, 

CONVIVIALE  PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

Ci ritroviamo al Ristorante S. Eustorgio di Arcore per la cerimonia del passaggio delle consegne tra 

la Presidente uscente Rosetta Cannata e  l’incoming Maria Schlesinger. 

 Sono nostri graditi ospiti il  Presidente del R.C. Monza Brianza Giuseppe Merello il Presidente del 

R.C. Merate Roberto Vanden Bogaerde e il Presidente del Lions Vimercate Gianni Chetta. nonché i 

nostri consorti e familiari. 

 

L’atmosfera è festosa da “vigilia di vacanze”. 
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Nell’intervento conclusivo del suo mandato, Rosetta ringrazia tutte le socie ed in particolare il 

Comitato Esecutivo  per la collaborazione ed esprime soddisfazione per i risultati raggiunti e per il 

clima di amicizia che si respira  nel club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA PARTE DI TUTTE NOI UN SINCERO RINGRAZIAMENTO A ROSETTA PER 

QUANTO HA FATTO DURANTE I DUE ANNI DI PRESIDENZA ED UN 

AFFETTUOSO AUGURIO A MARIA, CON LA CERTEZZA CHE, NEL SEGNO DELLA 

CONTINUITA’, SVOLGERA’ IL SUO RUOLO CON GRANDE IMPEGNO. 
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MARTEDI’ 19 

CONSEGNA DEL NOSTRO SERVICE AI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI MERATE 

Presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Merate ci ritroviamo  assieme ai presidenti e/o 

rappresentanti dei Club che hanno partecipato in intermeeting alla “CENA DI PRIMAVERA” del 18 

Maggio  

Scopo del nostro incontro consegnare il ricavato della cena benefica a favore dei Vigili del Fuoco  

Volontari di Merate quale contributo per la   realizzazione del castello di manovra,  nell’ambito 

dell’ampliamento della caserma e nuova sede della Protezione Civile.  
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SABATO 27,  

A conclusione dell’anno sociale, abbiamo la gioia di condividere un momento di felicità con la 

nostra socia Franca Maccaferri: il matrimonio di suo figlio Luca con Marta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELICITAZIONI ED INFINITI AUGURI! 
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      I SERVICES DELL’ANNO 2016-2017  

 

ASSOCIAZIONE “SALUTE DONNA” DI VIMERCATE 

ASSOCIAZIONE “INSIEME PER AMBAJA” 

ASVAP – PERCORSI DI CITTADINANZA – MONZA 

ASSOCIAZIONE “AMICI DEL CAM” – MILANO 

CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE – RUGINELLO DI VIMERCATE 

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI MERATE 

 

       

       SERVICES DISTRETTUALI – CONSIGLIO NAZIONALE 

 SERVICE A FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE 

 SERVICE NAZIONALE “CON AIRC CONTRO I TUMORI PEDIATRICI 

 

 

La partecipazione ai services distrettuale e nazionale ci fa sentire un piccolo tassello 

che,  unito a tanti altri, può fare grandi cose. 

Con  soddisfazione riporto qui di seguito la lettera inviata da AIRC alla Presidente del 

Consiglio Nazionale che comunica il riconoscimento del Presidente della Repubblica 

alla nostra Associazione per il contributo dato alla ricerca oncologica  e l’articolo della 

Governatrice Titti Fusi sul Bollettino  Distrettuale di Giugno relativo alla inaugurazione 

della struttura donata dal Distretto 204 al Comune di Montecavallo. 
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Lettera di saluto della nostra presidente Rosetta a 

conclusione dell’anno sociale 2016-2017 

 

Carissime amiche, 

anche quest'anno è già trascorso. Mi accingo a lasciare la carica di Presidente e vi 

confesso che essere stata per due anni consecutivi alla guida del nostro Club è stato 

per me un accrescimento sotto tanti aspetti,  ma principalmente dal punto di vista 

amicizia e conoscenza reciproca. 

A tutte va il mio ringraziamento per il supporto e l'aiuto fornitomi sempre. 

Ringrazio in particolare la segretaria Orietta che ha lavorato con tantissimo impegno 

sostenendomi ed accompagnandomi con la sua collaborazione; l'addetta stampa 

Liliana per la puntualità, la precisione e la cura con la quale ha svolto il  suo lavoro; la 

tesoriera Valentina che ha gestito in maniera egregia la nostra contabilità ed a 

ciascuna di Voi che avete collaborato alla riuscita dei nostri service. 

Un ringraziamento a Grazyna che, per il secondo anno consecutivo  ha svolto con 

grande impegno e capacità il ruolo di Segretaria Distrettuale 

A Voi tutte va il mio affetto ed il mio ringraziamento per la  fiducia accordatami in 

questi due anni. 

Alla nuova Presidente il mio augurio più caro. 

                                                                                                                      Rosetta 
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