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Apriamo questo bollettino riportando la poesia che Mimma ci ha gentilmente portato 
all'attenzione.
Questa poesia, così come il Presidential Theme di quest'anno, ci esorta a “toccare un 
cuore”, a credere, amare, sentire e godere dell'uomo, della vita e della natura.
È un invito a vivere in modo consapevole e non indifferente la nostra quotidianità, sia
nei confronti degli altri uomini, da trattare come “fratelli” e ai quali porgere le nostre 
attenzioni e cure, sia nei confronti della natura, che ci ospita come fosse la nostra 
casa.

Non vivere su questa terra come un inquilino

Ragazzo mio,
io non ho paura di morire.
Tuttavia, ogni tanto
mentre lavoro
nella solitudine della notte,
ho un sussulto nel cuore,
saziarsi della vita, figlio mio,
è impossibile.

Non vivere su questa terra come un 
inquilino,
o come un villeggiante stagionale.
Ricorda:
in questo mondo devi vivere saldo,
vivere
come nella casa paterna.

Credi al grano,
alla terra,
al mare
ma prima di tutto
all'uomo.

Ama la nuvola,
il libro
la macchina,
ma prima di tutto
l'uomo.

Senti in fondo al tuo cuore
il dolore del ramo che secca,
della stella che si spegne,
della bestia ferita,
ma prima di tutto
il dolore dell'uomo.

Godi di tutti i beni terrestri,
del sole,
della pioggia
e della neve,
dell'inverno e dell'estate,
del buio e della luce,
ma prima di tutto
godi dell'uomo. 
                                      (Nazim Hikmet)



MERCOLEDÌ 06 LUGLIO
Visita della Governatrice

Riceviamo nella verde cornice di
Mondodomani a Marnate la
Governatrice Titti Fusi
e la Segretaria Distrettuale Grazyna
De Nicastro; l’atmosfera è subito di
vivace empatia, Titti ringrazia il
Club per averla ricevuta in Luglio,
ma con noi ha grande confidenza e
si aspetta aiuti e suggerimenti.
Titti rinfranca Rosaria circa le
recenti dimissioni di altre due Socie
in quanto fenomeno assai diffuso, il
suo Club Valsesia in pochi anni si è
quasi dimezzato e l’acquisizione di
nuove Socie è un problema da affrontare: se è vero che siamo penalizzate dalla 
presenza femminile nei Rotary, è altrettanto vero che nell’Inner le donne sono tutte di
“eccellenza” e con le più diverse professionalità (cita come esempio da seguire 
l’annuario francese ove accanto al nome della Socia è indicata la Professione attuale 
o passata).
Dobbiamo aver voglia di cambiare domandandoci “cosa vediamo e cosa vogliamo 
dall’Inner”, vivendo perciò l’associazionismo Inner come una possibilità di 
realizzazione e ponendo attenzione alle opportunità offertaci dalle giovani del 
Rotaract e dalle norme dell’art.17.
Dopo averci letto la sua lettera ai Club, la Governatrice illustra alcune sue proposte 
per innovare, comunicare, incidere e renderci visibili:
- la 1° Assemblea Distrettuale, prevista per il 15 Ottobre p.v., deve segnare un 
cambiamento ed un’occasione cui “tutte dobbiamo arrivare preparate”, dove le 
relazioni di Autority e Officer saranno brevi per consentire tempi opportuni affinchè i
Club espongano le loro proposte e si confrontino sulle diverse iniziative; per il pranzo
di lavoro proporrà “tavoli dedicati”: Presidenti, Segretarie, Delegate e Socie affinchè 
conversazioni e scambi di idee non avvengano in modo casuale e disordinato.
Ci illustra l’esempio delle Assemblee Distrettuali francesi ove il mattino si fa 
Formazione e nel prosieguo vengono lette relazioni ufficiali assai stringate dando 
perciò ampio spazio di parola ai Club.
- non intende realizzare Service Distrettuali, suggerisce piuttosto due progetti 
interessanti, uno legato al fenomeno del “bullismo mediatico” l’altro ad un “service 
cellulare”cioè nato e sostenuto grazie alla collaborazione ed al lavoro comune di più 
Club. Avendo presente alcuni nostri service in essere, intervengono Chiappa, Giroletti
e Castiglioni Marilù per sottolineare che “insieme si incide”, che “i service possono 
essere a zone”, che è importante “fornire elementi base su cui gli insegnanti possano 
lavorare”, che il nostro service su “affettività e sessualità” possa divenire un 
“Format”da proporre a tutte le scuole secondarie di 1° grado, contattando le 



Amministrazioni Comunali delle 3 Città per ottenerne il patrocinio.
- per una  migliore circolazione delle notizie, tramite i mezzi telematici, si potrebbero
fornire delle “News” e creare un “Innergiornale”, suggerisce anche che si possa 
adottare una “Anteprima” di tutti gli eventi già previsti dai Club nel corso dell’anno, 
poiché l’Agenda Eventi del Distretto si rivela poco funzionale comunicando spesso 
date ed avvenimenti già superati.
- per mantenere il positivo contatto creatosi a Nizza con il Distretto francese sarebbe 
bello pensare ad un “libro di cucina italo-francese”.

Titti lascia la parola a Rosaria che illustra
il suo già ben delineato programma, che 
prevede un grande coinvolgimento delle 
Socie con il ripristino di “commissioni di
lavoro”, incontri piacevoli e non 
solamente istituzionali,  contatti 
informali verso altri Club, che si 
rendessero disponibili, come già il Mi 
Madonnina, che attende da noi una 
proposta di lavoro comune.
Ringrazia Titti per questo incontro assai 
positivo, aperto e propositivo 
assicurandole tutto il nostro impegno e la
massima collaborazione.
Ci accomodiamo ad un grande tavolo ove

gustiamo un ottimo pranzo e conversiamo in modo piacevolmente rilassato e gioioso. 
Salutiamo infine la Governatrice e la Segretaria offrendo loro un dono 
“simbolicamente benefico” acquistato presso la ben conosciuta “ Associazione 
Bianca Garavaglia”.

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



1° ASSEMBLEA DEL CLUB

Il 06 Luglio si è svolta la Prima Assemblea Ordinaria del Club
per l'anno 2016-2017 presso lo SportingClub MondoDomani di
Marnate.

Presiede: Rosaria Mortarino
Segretaria: Rita Bigatti
Socie presenti: Castiglioni Marilù, Ceron, Cucchetti, De Servi,
Ganna, Giroletti, Minorini, Rossi, Toia, Tosi.

La Presidente ha esposto alle Socie i suoi obiettivi per questo
Anno Sociale:

- Rosaria ha espresso la volontà di fare “squadra”, coinvolgendo
il più possibile tutte le Socie. Ciò sarà possibile ad esempio grazie alla reintroduzione
delle “commissioni”;

- Cercherà di dare molta visibilità alla nostra Associazione, cercando di allacciare 
rapporti con le amministrazioni locali e coinvolgendo anche altri Club, quali Rotary, 
Lions, Soroptimist, Cif ecc;

- Ha presentato il suo programma di massima:

• 14 Settembre. Gita al Sacro Monte di Varese possibilmente in InterClub con il 
Club di Varese e Verbano. Ci sarà la Santa Messa, la visita alla Cripta 
Romanica del Santuario, al Museo Baroffio, alla Casa Museo Pogliaghi e un 
leggero pranzo al ristorante. Gli orari sono ancora da definire, e verranno al più
presto comunicati, così come il ristorante.

• Ottobre. Torneo di Burraco con apericena presso lo SportingClub di 
MondoDomani a Marnate. Data e orari saranno comunicati più avanti.

• 22 Novembre. Esposizione dei manufatti delle Socie, presso la Fondazione 
Bandera, con possibilità di ulteriore prosecuzione in Dicembre presso 
l'abitazione di Monica a Tornavento.

• I programmi dei mesi successivi saranno comunicati in seguito

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



TANTI AUGURI DI
BUON COMPLEANNO a

               Agosto                                                               Settembre

          12       Ewanda                                                    03          Angela
          21       Rosanna                                                   19          Marisa Cozzi
          31       Marilù                                                      26          Mally

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

BUONE VACANZE!

Arrivederci a Settembre …
Angela      


