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Auguri della Presidente 
 

 

 

 

 

Care Amiche, 

da quando mi avete eletta, sono trascorsi in fretta diversi mesi ricchi di numerosi avvenimenti e di 

emozioni. 

Insieme abbiamo assaporato il valore dell'accoglienza, dell'amicizia e della condivisione. 

Vi ringrazio tutte ed auguro a Voi ed alle Vostre famiglie un Sereno Natale ed un Felice Anno Nuovo. 

 

 

Raffaella 
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Saluti dell’Addetta Stampa 
 

 

 

Care Amiche, 

eccoci di nuovo insieme per mettere a disposizione del Club il nostro tempo, la nostra esperienza, 

la nostra sensibilità, per comprendere e condividere i problemi degli altri che costituiscono una parte es-

senziale della nostra vita, per “toccare un cuore” così come ci suggerisce la nostra Presidente Internazio-

nale. 

Buon Anno Sociale a tutte! 

 

Angela Vittoria 
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Mercoledì 6 Luglio 2016 

Milano, Hotel de la Ville 

 

Inizio Anno Sociale 

 
 

La temperatura è al minimo (imperversa l’aria condizionata) ma il morale è al massimo. 

Siamo riunite per festeggiare Raffaella che, con entusia-

smo e determinazione, assume la Presidenza del nostro 

Club e ringraziare ancora una volta Anna per la genero-

sità con cui si è prodigata per noi durante la conduzione 

del suo mandato. 

Raffaella vorrebbe riuscire ad eguagliare i risultati otte-

nuti dalle Presidenti che l’hanno preceduta,risultati che 

le hanno fatto provare l’orgoglio di appartenere alla no-

stra Associazione. 

 

Vorrebbe essere la Presidente di una squadra forte, co-

stituita da tante Socie unite e coese per perseguire insie-

me obiettivi e finalità comuni. 

Il suo programma avrà come filo conduttore “La donna e il suo mondo” declinato sotto l’aspetto cultu-

rale: donne importanti che hanno influenzato la storia, economico: come possono le donne tutelare il 

patrimonio personale e familiare, sanitario: prevenzione dei tumori al seno, sociale e giuridico: come 

affrontare il problema della violenza sulle donne. 

In quest’ottica, oltre ai services tradizionali, tutti di carattere socio-umanitario, il service privilegiato 

della Presidente sarà a favore della Cooperativa “Cerchi d’Acqua” di Milano che cerca di aiutare, con 

la collaborazione di psicologi e psicoterapeuti, le donne a denunciare le violenze subite e a superarne il 

trauma conseguente. 

 

Si discute poi della visita a Villa Litta Borromeo di Lainate, proposta per il 20 Settembre prossimo, dei 

risultati della II Assemblea Distrettuale… 

La mattinata si conclude con un piacevole pranzo offertoci dalla Presidente cui segue una simpatica 

fantasia di gelati, accompagnata da spumante, con cui Ivana festeggia in nostra compagnia l’arrivo del 

nipotino Guglielmo Ernesto. 
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Giovedì 15 Settembre 2016 

Milano, Hotel Michelangelo 

 

I Assemblea Distrettuale 
 

 

 

L’Assemblea Distrettuale è un momento fondamenta-

le della nostra vita associativa perché offre la possibi-

lità di ascoltare le notizie e le comunicazioni più si-

gnificative relative ad essa, di prendere importanti 

decisioni attraverso le nostre rappresentanti e inoltre 

ci permette di ritrovare tante Amiche di Club diversi 

che non possiamo incontrare con la frequenza che 

vorremmo. 

Con le Autorità in carica e past dei Distretti 204 e 

206, del Consiglio Nazionale, del Board, è presente 

anche il Governatore del Distretto Rotary 2041 Pier 

Marco Romagnoli che auspica una collaborazione 

sempre più viva con l’Inner Wheel, per realizzare in-

sieme progetti rilevanti, sostenibili e duraturi. 

 

La Presidente del Consiglio Nazionale, Alessandra Colcelli, ringrazia per l’invito ed esprime la sua pre-

occupazione per la sorte degli abitanti delle zone colpite dal terremoto, di fronte al quale ci troviamo 

impotenti, ma unite nel manifestare tutta la nostra solidarietà: in sintonia con i Distretti 208 e 209 ci 

attiveremo per eventuali azioni di recupero. 

Anche quest’anno il Consiglio Nazionale promuoverà il service Inner Wheel con AIRC: la nostra asso-

ciazione raccoglierà il frutto di una pluriennale collaborazione con un riconoscimento ufficiale, da parte 

del Presidente Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Nazionale per la Ricerca sul Cancro. 

 

La Rappresentante Nazionale Ebe Martines ci ha in precedenza fornito un puntuale, accurato lavoro di 

traduzione delle relazioni di Martin Gayon, di Ulrike Nemling, della rappresentante all’ONU Ceja Gre-

gor e dell’appassionato discorso della Board Director Sissel Hoihjelle Nichelsen contro le mutilazioni 

genitali femminili. Oggi illustra il motto della Presidente Internazionale, che sarà a Milano dal 16 al 18 

Gennaio, ci aggiorna sul 10° European Meeting svoltosi a Varese dal 7 al 10 Luglio e ci comunica che 

le Socie nel mondo sono circa 105.000, che i Distretti e i Paesi in cui l’Associazione è presente sono 

rispettivamente 176 e 102, cifre che possono un poco 

variare perché tutto è in evoluzione. 

 

La Governatrice Titti Fusi espone il suo programma po-

nendo particolarmente l’accento sulla comunicazione, 

non a livello interno che è già ottima, ma a livello ester-

no per ottenere una visibilità più coinvolgente e diffusa, 

così da incentivare anche l’espansione. 

In quest’ottica sarà, come sempre, importante la Forma-

zione grazie a Formatrici competenti, valide e motivate, 

che saranno supportate anche da aspiranti Formatrici. 

Naturalmente il Distretto appoggerà ancora il Service 

Nazionale in favore di AIRC, secondo il progetto socia-

le internazionale “Happier futures, better lives”. 
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Martedì 20 Settembre 2016 

Lainate 

 

Visita a Villa Visconti Borromeo Arese Litta 
 

 

 

Avvolti dalla limpida luce di un tiepido sole set-

tembrino ci accolgono la Villa e il suo complesso: 

ce ne racconta la storia e ce ne mostra i tesori e le 

particolarità la Signora Marina Airaghi che ci ac-

compagna nella visita. 

 

Nel 1585 il conte Pirro I Visconti Borromeo diede 

una funzione prevalentemente ludica al suo posse-

dimento che, fino ad allora,era stato sfruttato per 

l’agricoltura. 

Ispirandosi alle ville medicee in Toscana e a Palaz-

zo Te di Mantova, chiamò presso di sé artisti famo-

si e fece costruire il Ninfeo, luogo di frescura e di 

fascino, uno degli esempi più importanti dell’Italia 

Settentrionale per la ricchezza di decorazioni e di 

giochi d’acqua. 

Nel 1750 il marchese Pompeo Litta, nipote ed erede di Giulio Visconti Borromeo, fece attuare lavori di 

sistemazione scenografica e ricostruire la facciata del Ninfeo. 

La villa subì in seguito diversi passaggi di proprietà , nel 1932 la famiglia Toselli vi introdusse la colti-

vazione intensiva di orchidee, ma, durante la seconda guerra mondiale, incominciò la fase totale del 

declino. Finalmente, nel 1970, la Villa venne acquistata dall’Amministrazione Comunale di Lainate e 

nel 1980 ebbero inizio i lavori di restauro: delle sale del Ninfeo, dell’impianto dei giochi d’acqua, di 

alcuni automi e di alcuni affreschi secenteschi nei palazzi. 

 

Al centro dei giardini storici spicca la bellissima “Fontana di Galatea”, in marmo di Carrara e di Can-

doglia, ma l’interesse è soprattutto rivolto al Ninfeo, una successione di grotte artificiali e di stanze nel-

le quali erano conservate preziose collezioni di dipinti, di statue e di oggetti di Casa Borromeo Visconti 

Litta, che dovevano suscitare stupore e ammirazione. 

L’impianto dei giochi d’acqua, opera dell’ingegnere militare Agostino Ramelli, sfrutta la meccanica di 

un pozzo ed è attivato da pom-

pe aspiranti. 

Le sale sono quasi tutte decora-

te, nei pavimenti e nelle pareti, 

con mosaici di ciottoli bianchi 

e neri disposti a creare motivi 

geometrici e, nelle volte, im-

magini zoomorfe e simboliche 

con ciottoli dipinti a tempera. 

Principale artefice delle decora-

zioni fu Camillo Procaccini. 

 

Possiamo ammirare incantevoli 

zampilli e spettacolari scherzi 
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d’acqua i cui getti arrivano all’improvviso, ma regolati per noi dal signor Gianni, gentile e garbato fon-

taniere che ci svela anche i segreti del meccanismo. 

Percorriamo infine ambienti come la cucina, affrescata e splendida come una sala da pranzo, la sala dei 

“Meduni” con i mattoni della caratteristica pavimentazione lombarda, la sala della Caccia e della Pesca. 

Ci fanno riflettere i cartigli dipinti su due soffitti con le scritte: “Omnia ad Empyreum – Omnia ab Em-

pyreo”, che compaiono su una delle più giocose e, volutamente, profane opere del tardo Rinascimento 

lombardo. 

 

Pranziamo presso la trattoria “la Tenasca” dove festeg-

giamo anche il compleanno della piccola Alice, figlia 

della nostra Socia Silvia Realini. 

Concludiamo il pomeriggio presso la ospitale villa, 

anch’essa circondata dal verde e da rigogliose fioriture 

perfino di orchidee, di Dino e Anna Maria Veronelli, che 

ringraziamo per la calorosa accoglienza. 

Ci complimentiamo con la nostra Presidente per la scelta 

di questa meta e per la felice realizzazione dell’evento. 
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Martedì 18 Ottobre 2016 

Milano, Hotel de la Ville 

Interclub Milano Giardini – Milano Castello 

 

“Donne di Denari” 

Conferenza della Giornalista Debora Rosciani 
 

 

 

La giornalista Debora Rosciani, autrice del libro “Donne di Denari”, 

ha condotto per Radio 24 il programma “Salvadanaio” ed attualmen-

te è in onda ogni giorno, insieme con Nicoletta Carboni, con la tra-

smissione “Cuori e Denari” che affronta il tema della salute e, ovvia-

mente, del denaro. 

 

Alla domanda su come sia arrivata a concepire la stesura di un libro 

che parla di finanza risponde di essere stata contattata da Marina Mi-

gliavacca, produttrice e talent scout per la De Agostini, e da lei con-

vinta a scrivere sulle sue esperienze, fornendo anche una guida eco-

nomica per le donne, trattando problemi specifici legati al mondo 

femminile. 

Brillante e dinamica, la relatrice ci conquista con la sua naturalezza e il suo entusiasmo. 

 

Partita dal presupposto che tra donne e finanza ci fosse un certo distacco: nella tradizione italiana, in 

particolare, la donna appare piuttosto restia ad avventurarsi da sola in campo finanziario, ma più pro-

pensa ad appoggiarsi a una figura maschile della famiglia, alla fine ha riscontrato una realtà diversa. 

Ha conosciuto donne straordinarie che hanno dimostrato di sapere influire sugli orientamenti della fa-

miglia, non solo come semplici amministratrici dell’economia domestica, ma anche in relazione ad in-

vestimenti finanziari. Ha raccolto interessanti testimonianze direttamente, grazie alla sua professione, 

alle sue conoscenze tra parenti e amiche, e, ancora, grazie a informazioni trasmessele da commerciali-

sti, consulenti finanziari, avvocati, notai … 

Sottolinea che la finanza comportamentale ha rilevato che certamente gli uomini sono molto sicuri di 

sè, talvolta addirittura avventati, quando si tratta di correre rischi, le donne invece sono più prudenti 

così, alla fine, possono realizzare le scelte più sagge e sostenibili. 

Chiaramente non può fornirci indicazioni risolutive, ma una serie di consigli perché l’ideale è quello di 

non farci trovare sprovvedute e impreparate di fronte a decisioni che ora dobbiamo imparare a prendere 

autonomamente, senza più delegare. 

Qualora poi volessimo lasciarci guidare un poco 

dai sogni, non dovremo però trascurare la con-

cretezza e porci con lungimirante oculatezza o-

biettivi da calibrare sui diversi periodi della vita 

che stiamo percorrendo, per tutelare quella futura 

nell’interesse della famiglia e di noi stesse. 

 

La conferenza viene seguita con attenta parteci-

pazione e anche le richieste di chiarimenti rivela-

no, da parte delle amiche presenti, desiderio di 

maggiore conoscenza e consapevolezza per esse-

re protagoniste nelle scelte future, crisi finanzia-

rie e bancarie permettendo. 
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Mercoledì 19 Ottobre 2016 

Milano, Sacrestia di San Marco 

 

Al Cinema con la Musica 
 

 

Le Socie sono state invitate a partecipare alla serata organizzata, nella Sacrestia di San Marco, da A-

HMIS, Associazione di volontariato attiva nell’Hospice Malattie Infettive dell’Ospedale “L.Sacco” che 

si impegna per il benessere dei pazienti e dei  loro familiari. 

Il programma comprendeva filmati accompagnati da musiche eseguite al pianoforte, individualmente e 

a quattro mani, dai pianisti Rosanna Re e Luigi Giachino, quest’ultimo anche compositore, che già ab-

biamo avuto il piacere e il privilegio di conoscere e di ascoltare. 

Ci fornisce, gentilmente, il resoconto dello spettacolo la nostra Lella Bottigelli che ringraziamo sentita-

mente. 

 

Il Maestro Giachino ha presentato la serie delle musiche tratte dai film, dicendo che non esiste il cine-

ma senza la musica, fin dai tempi dell’esordio del cinema. La musica è legata indissolubilmente al film 

di cui è la colonna sonora. Tuttavia ci sono musiche e canzoni che, a un certo punto, colpiscono così 

sensibilmente il cuore e la mente da diventare qualcosa di separato dal film e finiscono con l’avere una 

vita propria. È il caso della canzone tratta da “Titanic”, My heart will go on, è il caso di Smile che vive 

da decenni a prescindere dal film, riesumata ancora non tanti anni fa da grandi cantanti, di Over the 

Rainbow tratta dal “Mago di Oz”, di As time goes by da “Casablanca”. 

Il Maestro ha, in alcuni casi, presentato le immagini che avremmo visionato, in altri qualche nota sul 

compositore: in particolare, si è soffermato sulla grandezza della vena artistica di Ennio Morricone, de-

finendolo il più grande compositore di musiche da film di tutti i tempi, da quando il cinema è nato, in 

contrasto con la convinzione di Morricone stesso che, modestamente, non riconosce a se stesso un tale 

merito. 

Tutte le musiche sono state accompagnate dalle immagini, solo quella di “Schindler’s List” non lo è 

stata per la crudità delle sofferenze che le facevano da sfondo. 

Il Maestro Giachino è stato molto chiaro e brillante nella sua esposizione così da riuscire a farci pene-

trare nel tema del film e della musica. 

Ai due musicisti è stato tributato grande apprezzamento per la prestazione pianistica a quattro mani, per 

l’affiatamento e anche per il simpatico interscambio degli sgabelli dovuto alla necessità della parte pia-

nistica da eseguire da ciascuno dei due e alla differenza di statura. 

Il Dott. Agostino Zambelli, direttore di AHMIS, ha ringraziato tutti coloro che hanno offerto impegno 

per l’organizzazione del concerto e tutti colo-

ro che, o partecipando o offrendo un contri-

buto, hanno aiutato la riuscita della serata. Un 

ringraziamento speciale alla nostra Franca 

Faraone per la sempre generosa attività a fa-

vore di AHMIS. Ha espresso, inoltre, il com-

piacimento per il fatto che l’Hospice abbia la 

migliore attrezzatura per assistere i malati 

terminali e i loro parenti grazie ai contributi e 

al lavoro dei volontari che si prendono cura 

di quel reparto. 

 

Lella Bottigelli. 
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Mercoledì 9 Novembre 2016 

Milano, Circolo filologico di Milano 

 

Freud e l’Arte 

Relatrice D.ssa Maria Clotilde Gislon 
 

 

 

La nostra Socia Maria Clotilde 

Gislon è psicoterapeuta psicoa-

nalista, Direttore didattico di 

Scuola di Psicoterapia Breve 

Integrata, membro della Società 

Psicoanalitica Italiana, della In-

ternational Psychoanalytical As-

sociation, socio fondatore di I-

SERDIP (Istituto per lo Studio e 

la Ricerca sui Disturbi Psichci). 

È autrice di molti articoli pubbli-

cati su riviste nazionali e inter-

nazionali e di numerosi volumi. 

 

 L’argomento è la scoperta dell’inconscio e la sua influenza in campo artistico. E’ Vienna, tra la fine 

dell’Ottocento e i primi del Novecento, il luogo dove circolano idee nuove tra gli eccezionali artisti, 

scienziati , medici e letterati lì presenti. Si incontrano ovunque oltre che nei salotti culturali. In questo 

ambiente Freud, medico psicanalista, con i suoi studi e le sue intuizioni, individua modelli della mente 

nei quali emerge il riconoscimento della presenza di un inconscio, di un preconscio, di una coscienza. 

Nell’inconscio si distinguono tre componenti: Es , Io , Super Io. Il tutto porta a svelare le verità che 

stanno  sotto la superficie come le forze istintive, la sessualità  e l’aggressività. Freud intuisce che mol-

ta vita mentale è inconscia e che i sogni nascono in buona parte dallo stesso inconscio. 

Per passare al legame tra psicologia e arte, Freud riteneva  il metodo dell’analisi psicoanalitica valido 

sia per le opere d’arte che per i sogni. Come esempio di analisi di sogno la Dott.essa Gislon ha citato un 

sogno di cui Leonardo da Vinci ha lasciato scrittura e che è stato studiato da Freud: un nibbio gli vola 

addosso con atti che ricordano e sublimano la sessualità e che spiegherebbero  la sua inquietudine di 

opere e di pensiero con le vicende vissute da lui bambino. 

L’analisi dei sogni assomiglia molto all’analisi di un lavoro artistico in quanto l’opera d’arte rappresen-

ta la riflessione creativa dell’inconscio. Da qui il forte legame tra Freud e gli artisti che gravitavano a 

Vienna, tanto da fargli dire che quasi quasi lo avevano eletto a loro “santo patrono”. 

Nel campo della pittura si hanno diversi esempi: nella” Lezione di musica” di Vermeer chi guarda os-

serva la composizione di spalle, ma è coinvolto nella visione delle immagini nello specchio. Così pure 

in Velazquez si è invitati all’interno di uno spazio anche mentale nel quadro “Las Meninas”. 

Schiele, pittore espressionista, fa entrare nei suoi ritratti il mondo privato delle pulsioni sessuali e i con-

flitti di varia natura. Usa metodi particolari: fa sparire gli sfondi e le ambientazioni dando di conse-

guenza un senso di grande isolamento. Vediamo distorsioni, colori spettrali che pur esprimono emozio-

ni tanto da far sembrare in atto un tentativo di autoanalisi. Esprime colpa, sessualità adolescenziale, an-

sia, tristezza, solitudine con immagini di arti troncati, muscoli contratti e distorsioni. Ne “La Morte e la 

Fanciulla” lei rappresenta la solitudine e lui la colpa. Nel mondo di Schiele nessuno si salva. 

I pannelli decorativi di Klimt sembrano una espressione visiva delle teorie di Freud perché vi appare un 

fluire di sogni con frammenti di immagini privi di logica. Altre sono immagini di pura gioia, di amanti 

soggiogati dall’Eros. Una intimità fusionale si esprime ne “Il Bacio” con ripetuti simboli sessuali nelle 
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figure, nel mantello decorato. In ogni caso il tema di “Amore e Morte” è fortemente ricorrente negli 

espressionisti. 

Kokoschka riprende con Freud il mondo inconscio della sessualità infantile, sempre presente secondo 

lo psicanalista e riemerge l’opera di Schiele. Kokoschka  sembra influire anche sull’arte dell’inglese 

Bacon con le sue immagini fortemente distorte e dolenti. Il terrore compare sui visi con chiazze scure 

sulla pelle e con gli occhi asimmetrici. Il suo autoritratto esprime un dolore sia fisico che mentale. An-

che “I bambini che giocano” non sono innocenti… Una gustosa traccia di scherzo e di rivalità tra Ko-

koschka e Schiele si può cogliere nell’opera “Il Cardinale e la Monaca” che fa il verso al “bacio” di 

Klimt. 

Lo scrittore André Breton, ritenuto fondatore teorico del Surrealismo, ha preso spunto dalla tecnica di 

associazioni libere di Freud. Come lui i pittori si sono ispirati sia all’imitazione del“ petit papier” che 

all’evoluzione del Dadaismo. 

Dalì  fissa sulla tela immagini con componenti di aggressività sostenendo anche di non comprendere 

sempre il significato dei suoi quadri. 

Mirò rappresenta stati di allucinazione e figure dell’inconscio tutte a gran colori e vede il lato magico 

delle cose, per esempio, ”i gatti e la scala (simbolo di spiritualità)”, immagini di guerra, fattezze mo-

struose e violenza nei cassetti vuoti dell’inconscio. Le libere associazioni di idee servono a contraddire 

le certezze. 

Magritte fa una rivoluzione verso il surreale onirico come le foglie verdi che si trasformano in uccelli o 

come le due teste coperte completamente e singolarmente da veli bianchi dipinte in un momento di do-

lore per la morte della madre. E sembrano appartenere ai sogni gli uomini in bombetta che cadono a 

pioggia. Una sua opera ancora destinata a esprimere contraddizione è un paesaggio notturno e scuro 

esposto in cielo chiaro e diurno. Magritte stesso lo intitola “L’impero della Luce” e lo chiama Poesia. 

Anche il mondo del cinema si presta a mostrare immagini in cui sogno e realtà si mescolano. 

Nell’inconscio compaiono spesso sessualità, aggressività e morte come nel film  “Eyes Wide 

Shut”  (1999) tratto dal romanzo “Doppio sogno” di Arthur Schnitzler (1926) , medico e scrittore che 

gravitava a Vienna nel mondo di Freud. 

Ma già nei primi decenni del 900 i film d’avanguardia, essendo senza vincoli narrativi, danno immagini 

dell’assurdo e talvolta anche umoristiche come la ballerina che diventa un signore barbuto o la partita a 

scacchi sul tetto a Vienna o lo strano ballo intorno al cannone. 

 

 

Luisa Maggi 
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Martedì 15 Novembre 2016 

Milano, Villa Pellegrini 

 

Fiera Gastronomica d’Autunno 
 

 

 

Ancora una volta insieme per la nostra Fiera 

Gastronomica, nella casa ospitale di Ivana 

che ci accoglie, nonostante sia particolar-

mente indaffarata a organizzare lo spazio 

per disporre i diversi prodotti, con il solito, 

caldo, affabile sorriso. 

Ampia è la gamma dei manicaretti elaborati 

dalle Socie o forniti dalla padrona di casa: 

da quelli di base e classici a quelli delle tra-

dizioni regionali, confezionati con forme e 

vesti simpatiche e accattivanti. Non manca-

no morbide spugne e allegre tovaglie per la 

casa, procurate da Anna, così come maglie 

ed abiti in cachemire, giacche di raso e ca-

micette con paillettes, sciarpe a righe o a 

pois, coprispalle con frange, tenere copertine con ap-

plicazioni di fiori e animaletti per neonati, creme di 

bellezza, colli e cappelli di pelliccia, borse sportive ed 

eleganti in pelle dai colori pastello… 

Come sempre Franca, nostra “Signora di Denari”, nu-

me tutelare dei nostri conti e delle nostre sostanze, si 

occupa della cassa con la collaborazione, preziosa e 

instancabile, di Maria Grazia. Fa una veloce e fugge-

vole apparizione il nuovo arrivato delle famiglia: Gu-

glielmo Ernesto con i begli occhi, azzurri come il cielo, 

come il golfino di nonna Ivana, spalancati sul mondo.  

Raffaella accompagna le visitatrici nei vari settori e 

cerca, con discrezione e con garbo, di promuovere gli 

acquisti. 

Riusciranno le nostre eroine (cioè noi) a raccoglie-

re una discreta cifra che permetta loro di realizza-

re i diversi services programmati? Formuliamo 

voti! 
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Venerdì 18 Novembre 2016 

Milano, Hotel de la Ville 

 

Visita della Governatrice 
 

 

 

La visita della Governatrice è divenuta, nel 

tempo, un’occasione destinata a stabilire un 

rapporto più stretto di amicizia. Così oggi, 

18 Novembre, in un’atmosfera di serena ar-

monia, la nostra Presidente accoglie, a nome 

di noi tutte, la Governatrice Titti Fusi e la 

Segretaria distrettuale Grazyna di Nicastro. 

Raffaella ha accettato con entusiasmo la 

Presidenza, impegno non trascurabile data la 

sua attività professionale assai intensa, ma 

l’affrontare questa responsabilità in prima 

persona, il vivere in modo più concreto e 

tangibile la vita dell’associazione le premet-

te di conoscere meglio e più profondamente 

le Socie del suo e degli altri Club. 

Illustra quindi alcuni aspetti del suo pro-

gramma che ha come filo conduttore “La 

donna e il suo mondo”. Si sofferma in particolare sul profilo sanitario (prevenzione dei tumori al seno), 

argomento che sarà trattato il 10 Gennaio in occasione dell’Inner Wheel Day, evento organizzato dal 

Milano Giardini (di cui ricorre quest’anno il 25° anniversario) in interclub con gli altri Club milanesi. 

Altro aspetto del programma sottoposto all’attenzione della Governatrice è quello sociale – giuridico, 

riferibile al problema della violenza sulle donne. Proprio in questa angolazione, oltre ai service tradi-

zionali, tutti di carattere socio – umanitario, il service privilegiato della Presidente sarà a favore della 

Cooperativa “Cerchi d’acqua” di Milano che cerca, appunto, con la collaborazione di psicologi e psico-

terapeuti di aiutare le donne a denunciare le violenze subite e a superarne il trauma conseguente. 

 

È quindi la volta della Governatrice che ringrazia per l’accoglienza ricevuta. Ricorda come nel suo pro-

gramma si sia proposta di promuovere coesione e collaborazione tra le Socie e i diversi Club. Per que-

sto motivo per favorire una maggiore conoscenza e uno scambio di idee tra le Presidenti ha fatto, du-

rante l’Assemblea Distrettuale, predisporre due tavoli a loro riservati e, sempre tra le stesse, organizza 

frequenti incontri. 

A proposito dell’espansione ritiene necessario incentivare soprattutto la comunicazione esterna, dal 

momento che quella interna è già molto soddisfacente. Noi Socie, continua, siamo state fino ad ora 

troppo discrete, dobbiamo farci conoscere, dare maggior risalto alle nostre attività, ai nostri services, 

poiché, dopo la Croce Rossa, la nostra è la seconda Associazione femminile al mondo. 

Anche quest’anno sosterremo il service nazionale in favore di AIRC che si inserisce nel progetto inter-

nazionale “Happier futures, better lives” e ci attiveremo per aiutare i paesi colpiti dal terremoto. 

 

Parliamo quindi di date relative ai futuri impegni e, in particolare, della visita della Presidente Interna-

zionale che sarà a Milano dal 16 al 18 Gennaio. 

Uno scambio di doni e una piacevole colazione concludono un incontro molto positivo. 
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Venerdì 18 Novembre 2016 

Milano – Hotel de la Ville 

 

“Chi siete? – Siamo donne …” 

Clementina Churchill, la moglie del Leone 
 

 

Relatrice: Preside Anna Maria Tinarelli 

 

Conosciamo da tempo la nostra relatrice, che ormai 

da un anno è anche nostra Socia Onoraria: abbiamo 

avuto modo di apprezzarne la cultura, l’arguzia, le 

capacità espositive. 

Con il discorso su Clementina non intende farne la 

biografia, ma vuole riferirsi a una serie di eventi in 

cui le donne si sono prese lo spazio che a loro non 

era concesso. Cita quindi una frase di Franca Vale-

ri, a proposito del libro del giornalista Aldo Cazzul-

lo “Le donne erediteranno la terra”, ricorda le sfide 

di donne come Rita Levi Montalcini, Caterina da 

Siena, Giovanna d’Arco che si vestì da uomo per 

farsi ascoltare, così come hanno fatto secoli dopo le 

Vergini giurate d’Albania. 

Il tempo della sottomissione alla legge maschilista sta per finire: Christine Lagarde, direttrice del Fon-

do Monetario Internazionale, è una donna, ma certo il fatto che sia donna fa ancora notizia. Le giovani 

donne di oggi dovrebbero creare un mondo in cui la libertà della donna non sia “negata o concessa”, 

ma riconosciuta, non si dovrà più parlare di quote rosa, ma apparirà naturale che al potere ci sia una 

donna che potrà essere se stessa senza imitare i maschi. 

 

L’incontro tra Clemetina Hozier, di 22 anni, alta, bellissima, distinta, molto intelligente e colta, e Win-

ston Churchill, già a 33 anni Sottosegretario di Stato per le Colonie, avviene in casa di Lady St.Helier, 

zia della giovane. Entrambi erano stati  piuttosto restii a partecipare alla cena, ma, una volta trovatisi 

vicini a tavola, parlarono ininterrottamente di politica e continuarono in salotto. 

Il matrimonio tra i due giovani incontra l’entusiastica approvazione di entrambe le famiglie. Clementi-

na si accorge ben presto che il marito, pur essendo sempre più innamorato di lei, non può dedicarle tut-

to il tempo che vorrebbe, ma ne segue e ne asseconda la carriera e gli trasmette le sue convinzioni in 

favore dei più poveri, degli operai, delle donne. 

I due sposi affrontarono ben 15 campagne eletto-

rali, sempre insieme, e Clementina accompagnerà 

Winston anche quando è in attesa o non è comple-

tamente in forma poiché, per lei, come scrive la 

figlia Mary, il marito è “prima priorità, e anche 

seconda, e terza …”. 

Lungo il prestigioso, brillantissimo percorso di 

Winston, Clementina dovrà cambiare più volte 

abitazione e far fronte alle spese (gli stipendi non 

erano alti) che questo comportava. Winston pote-

va sopperire alle necessità economiche, scrivendo 

articoli e libri che erano ben retribuiti, cosa che 
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Non gli era possibile quando ricopriva qualche carica. Il ministero più impegnativo è, per Churchill, 

quello degli Interni che prevedeva grandi responsabilità, come occuparsi di tribunali, carceri e condan-

ne a morte che egli, peraltro, dimezzava quando ne arrivavano le proposte. 

Clementina assiste il marito con consigli sempre attenti, saggi, lungimiranti tanto nella vita privata che 

in quella politica. Molto significativo è quello relativo al comportamento da tenere per non ferire la 

sensibilità dell’Ammiraglio Callaghan, ormai troppo anziano. 

Durante la Prima Guerra Mondiale, alla quale Winston partecipa, Clementina apre una serie di cantine 

per sfamare gli indigenti: l’iniziativa ha molto successo e, quando scrive al fronte al marito, ne attribui-

sce a lui il merito, perché stando con lui ha imparato i suoi metodi di lavoro. 

Il 18 Marzo 1918 le donne ottengono il dritto di voto e Clementina può votare per la prima volta. Nello 

stesso anno riceve l’onorificenza di Commendatore dell’Impero Britannico per il suo grande impegno 

durante la guerra. 

 

Finalmente, grazie a un’eredità lasciatagli da un parente, Winston potrà comperare una bellissima tenu-

ta nel Kent: Chartwell, ma Clementina avrebbe preferito una villa al mare. 

Il 30 Novembre del 1944, quando a Downing Street Churchill festeggia i suoi 70 anni, al brindisi di-

chiara che senza sua moglie e la sua famiglia non avrebbe potuto affrontare tante responsabilità, con-

cetto che ritorna in una affermazione del nipote Sir Nicholas Soames “Se mio nonno non avesse avuto 

Clementina, non sarebbe stato che la metà dell’uomo che fu …”. 

Dopo la morte di Winston (12 Gennaio 1965) cui vengono tributati funerali di Stato, onori in preceden-

za riservati solo a Wellington, Clementina si impegna a tenere vivo il culto del marito e trasforma 

Chartwell in un museo con tutti i suoi ricordi. 

Poco dopo la Regina Elisabetta la nomina Pari a Vita con il titolo di Baronessa Spencer-Churchill di 

Chartwell. 

Muore serenamente il 12 Dicembre 1977, all’età di 92 anni, dopo una vita esemplare. A differenza di 

mogli di altri capi di stato che non riescono a trovare un equilibrio tra impegno e arroganza, non ha mai 

cessato di credere in suo marito, non ha mai dubitato delle sue scelte, sempre partecipe, ha contribuito 

alle sue vittorie, fedele a lui e alle sue idee pur nutrendo, talvolta, convinzioni diverse. 

 

Vivi e calorosi applausi accompagnano la conclusione del discorso. 
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Mercoledì 30 Novembre 2016 

Milano, Istituto dei Ciechi 

 

Prenatalizia Distrettuale 
 

 

 

 

 

Milano ha già cominciato a vestirsi a festa ed altret-

tanto vestita a festa è l’elegante Sala Barozzi, dai bei 

soffitti affrescati. 

Tante sono le Socie dei diversi Club del Distretto e 

numerose anche le Amiche del Milano Giardini inter-

venute in occasione di questo gioioso incontro. 

La Governatrice ci accoglie con un caloroso discorso 

di benvenuto e rivolge a tutte gli auguri più vivi per 

le prossime festività. 

Segue un breve intrattenimento musicale di brani na-

talizi eseguiti al pianoforte da Patrizia Possio. Canta, 

anche con altre amiche, la nostra cara Gianna che, 

nonostante il mal di gola, offre una bellissima esecu-

zione di “New York – New York”. 

Ancora un bel momento con una divertente e allegra 

lotteria e, infine, un gradito rinfresco. 
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Martedì 13 Dicembre 2016 

Prenatalizia del Club 

Milano – Circolo della Stampa 
 

 

 

 

Ancora una volta, grazie al cortese interessamento di Leti-

zia Andreotti, la nostra Prenatalizia si svolge nelle belle sa-

le del Circolo della Stampa. Qui la nostra Presidente ci co-

munica i dettagli messi a punto per celebrare l’Inner Wheel 

Day e per festeggiare il nostro 25° Anniversario. 

Dopo averci rivolto gli auguri più affettuosi per le festività 

che si avvicinano, ci presenta i fratelli De Falco, Luca al 

violoncello e Sofia al violino, che ha chiamato per allietare 

il pomeriggio. 

 

I due giovanissimi musicisti, segnalati da Rosanna Re, han-

no già una notevole preparazione, diplomati con il massimo 

dei voti, continuano gli studi con il Maestro Scanu, il pri-

mo, e con il Maestro Fornaciari la seconda. 

Oggi ci propongono un programma che si apre con Haydn, 

prosegue con il bellissimo “Preludio e Giga” dalla Suite n° 3 di Bach e, ancora, con un brano dramma-

tico, che ha una commovente tensione, quasi romantica, tratto dalla “Didone abbandonata” di Tartini. 

Il pathos trasmessoci dalla musica ci accompagna fino al termine delle ultime due esecuzioni (Rossini 

ed Haendel). 

Ai complimenti della Presidente si aggiungono quelli della Past Presidente del Consiglio Nazionale e, 

infine, quelli di noi tutte che formuliamo auguri per il futuro di questi due giovani artisti, di grande sen-

sibilità e talento, tanto motivati, tanto bravi e (qualità che non guasta) tanto belli. 

 

Dopo il rinfresco e gli ultimi scambi di auguri, ci allontaniamo recando nel cuore il calore dell’incontro 

e negli occhi i tanti particolari che contribuiscono al fascino di Palazzo Bocconi. 

Le immagini di quei marmi, di quelle balaustre, di quegli affreschi, nel nostro ricordo manterranno in-

tatta la loro magia. 
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Santo Natale 
 

 

 

 

Care Amiche, 

l’anno scorso vi ho inviato gli auguri con l’”Adorazione dei Pastori” di Rubens, esposta allora a 

Palazzo Marino, quest’anno vi propongo l’”Adorazione dei Magi” di Durer, prestato dagli Uffizi ai 

Chiostri di Sant’Eustorgio. 

 

 

Il pittore rappresenta se stesso nelle vesti di Melchiorre e porge al Bambino il suo dono contenuto in un 

capolavoro di arte orafa, così come quelli degli altri Magi. 

Oro, incenso e mirra non sono però preziosi solo per la loro essenza ma, soprattutto, perché destinati a 

una sovranità più divina che terrena, assumono un particolare significato. L’oro è segno di riconosci-

mento della regalità di Gesù, l’incenso ne simboleggia la sacralità, la mirra, che ha proprietà di conser-

vazione, si riferisce alla vicenda umana del Cristo, destinata sì alla conclusione, ma non alla corruzione 

del corpo dopo la morte. 

Come i semplici pastori, anche i grandi, provenienti da diverse parti della terra, si inginocchiano davan-

ti al piccolo Bambino venuto al mondo per salvare tutta l’umanità. 

 

Buon Natale, care Amiche, a voi tutte e ai vostri cari 

 

Angela Vittoria 
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Avvenimenti da segnalare 
 

 

 

Prendiamo commossa parte al dolore di Clelia Bonati Pighetti per la perdita della cara sorella Lydia, 

venuta a mancare il 29 Agosto scorso. 

 

 

Il 18 Ottobre è stata conferita dalla Famiglia Meneghina e dalla Società del Giardino una prestigiosa 

benemerenza a Ernesto Pellegrini, al quale esprimiamo i più sentiti rallegramenti 

 


