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Iniziamo questo bollettino di Settembre rivolgendo un pensiero alle persone colpite 
dal terremoto nella notte del 24 agosto, aiutate dalla riflessione proposta dalla nostra 
amica Mimma.

Ed è subito sera
“Ognuno sta solo sul cuore della terra
Trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera”                                                                (S. Quasimodo)

Per molti nostri fratelli la “sera” è arrivata troppo presto, all’improvviso, rapida e 
devastante la notte del 24 agosto scorso.
Si è portata via in un attimo sogni, progetti, certezze, affetti.
Mai come in quel momento ognuno è stato “solo sul cuor della terra”, solo con la sua
paura, la desolazione, la penetrante sensazione di una perdita irrimediabile.
A tutti noi che abbiamo assistito da lontano a questo dramma, che per ore abbiamo 
visto scorrere le immagini penose di una terra bellissima, ridotta a macerie, spetta un 
imperativo morale a cui nessuno si può sottrarre: la condivisione, l’empatia, l’aiuto 
per chi è “solo” affinché si senta un po’ meno solo e perché anche noi, risparmiati da 
questa immane tragedia, abbiamo l’opportunità di essere “trafitti da un raggio di sole”
che dia senso e unicità al breve scorrere della nostra vita.

 



2° ASSEMBLEA DEL CLUB

Il 21 Settembre si è svolta la Seconda Assemblea Ordinaria del Club per
l'anno 2016-2017 presso la Famiglia Legnanese in Viale Matteotti 3 a
Legnano.

Presidente: Rosaria Mortarino
Segretaria: Rita Bigatti
Socie presenti: Albertalli, Bruni, Castiglioni Marilù, Castiglioni Monica,
Ceron, Colombo, Colucci, Crosta, Cucchetti, De Servi, Di Biase, Fenaroli,
Ganna, Giroletti, Pozzi, Rossi, Tosi, Vanoni
Socie assenti: Carnaghi, Chiappa, Cozzi, Fumagalli, Minorini, Seratoni,
Taborelli, Toia

Sono stati esaminati i seguenti punti all'ordine del giorno:
1) Saluto della Presidente
2) Lettura ed approvazione del verbale dell'Assemblea precedente
3) Notizie dal Board, dal Consiglio Nazionale e dal Distretto
4) Comunicazione della Presidente
5) Organizzazione dell'evento di Ottobre
6) Varie ed eventuali

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

2) Viene letto ed approvato il verbale

3) - Dal Board è giunta la lettera della Presidente Internazionale, che ci spiega il significato del suo 
motto “Touch a Heart” ed il suo curriculum, veramente intenso. A tutte le Socie è stata inviata la 
lettera e curriculum.
- Dalla Board Director Janet Dionigi abbiamo ricevuto il verbale dell'incontro europeo delle Board 
Director tenutosi a Varese dal 07 al 10 Luglio 2016.
In questa occasione sono state presentate varie proposte dei Club per modificare lo statuto, tra le 
quali quella del nostro, appoggiata dal Club di Valsesia, già presentata in altra occasione e bocciata 
perché ritenuta non completa. Verrà ripresentata con le dovute correzioni. In particolare, poi, ci 
siamo soffermate sul discorso pronunciato dalla Board Director della Norvegia, che ha parlato del 
grave problema della mutilazione genitale femminile, raccontando nei minimi dettagli la 
testimonianza di una donna di origine somala. Ha esortato l'Inner Wheel ad affrontare questo 
problema unendosi tutte in maniera compatta e indipendente dall'Unicef.
- Dal Consiglio Nazionale la Presidente Alessandra Colcelli Gasparini, augurandoci buon lavoro, ci 
invita ad organizzare eventi per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni terremotare.
- Dal Distretto la Governatrice Titti Fusi ci esorta ugualmente alla raccolta di fondi che dovranno 
essere inviati sul conto del Distretto, con la precisa dicitura “terremoto”. Vengono date, poi, 
informazioni sull'Assemblea Distrettuale che si terrà il 15 Ottobre presso l'Hotel Michelangelo, a 
Milano, e vengono compilate le schede di partecipazione.

4-5) La Presidente dà comunicazioni di alcuni inviti ricevuti dagli altri Club, aggiorna e completa la
formazione delle commissioni e parla dell'organizzazione dell'evento di Ottobre, il Burraco 
benefico, e prende nota delle disponibilità delle Socie a presenziare nel pomeriggio.

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



Gita al Sacro Monte di Varese

Presenti la Presidente Mortarino Rosaria con le Socie Bigatti, Castiglioni Marilù, Castiglioni 
Monica, Crosta, Giroletti, Minorini, Tosi; la Presidente del Club I.W. Di
Varese e Verbano M. Rosa Vedani, accompagnata dalle Socie Maria
Brandazza, Paola Dalmasso, Janet Dionigi, Ornella Milani, Carla
Pasqualini, Silvana Roncari; partecipa dal Club I.W. Milano Castello
l'amica Ettorina Ottaviani; sono con noi le Sig.re Angela D'Errico e
Pinuccia Giorgetti, amiche di Rosaria, e la Sig.ra Mariella Toia, cugina
di Mally.
Mercoledì 14 settembre con le Socie del Club di Varese e Verbano,
abbiamo avuto il piacere di passare una bella giornata di amicizia e
serenità presso la location del Sacro Monte di Varese, perla del nostro
territorio e patrimonio UNESCO.
Come inizio, alle ore 10, abbiamo assistito alla S. Messa nella Basilica
Giubilare di Santa Maria del Monte, cogliendo l'occasione di
attraversare la porta della Misericordia.
A seguito della cerimonia celebrata dal Parroco Don Erminio Villa, la
guida ci ha mostrato la suggestiva Cripta Romanica sottostante il
Santuario. 
Di recente, grazie ad un delicato lavoro di restauro e consolidamento delle strutture, sono stati 
scoperti tre nuovi affreschi del '400, raffiguranti la Madonna, da qui il nome “Sala delle tre 
Madonne,oltre ai bellissimi affreschi nella parte sottostante l’altare maggiore della basilica.
Dopo aver apprezzato il panorama del Varesotto e del lago, ci siamo poi dirette al Museo Baroffio, 
colmo di opere d'arte: un viaggio temporale tra sculture, intagli lignei, dipinti, tessuti e ricami del 
'400, del '600, di epoca romanica, medioevale e rinascimentale; e un viaggio spaziale, poiché queste
opere sono da collocarsi in terre lombarde, emiliane, venete, fiamminghe e olandesi.
Opere particolarmente pregevoli sono la Madonna con Bambino scolpita nella pietra, che è la più 
antica immagine della Vergine conservata al Sacro Monte, e l'Antifonario di canto ambrosiano, le 
cui miniature presentano figure di grande vivacità comunicativa.
A seguito di un breve pranzo nel ristorante “Al Borducan”, ci siamo dirette alla Casa Museo 
Pogliaghi, situata al termine del viale delle Cappelle del Sacro Monte. Qui sono presenti vari oggetti
di arte e artigianato, di varie tipologie, provenienza ed epoca. La villa ospita difatti più di 1500 
opere tra dipinti, sculture e arti applicate e circa 580 oggetti archeologici. Tra questi vi sono anche i 
disegni e i materiali di lavoro di Pogliaghi, tra cui i gessi originali della Porta Maggiore del Duomo 
di Milano.
È stata una giornata di interesse culturare elevato e un'ottima occasione per divertirsi in amicizia.

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



Anniversario del Rotary Club Parchi Altomilanese

Domenica 18 settembre, la Presidente Rosaria e la socia Angela si sono recate al Grand Hotel Des 
Iles Borromees a Stresa, invitate dal Rotary Club Parchi Altomilanese per festeggiare la ricorrenza 
del loro 18° anniversario di fondazione.
Immersi in una piacevolissima location affacciata sul Lago Maggiore e con vista sulle Isole 
Borromee, ci è stato servito un ottimo pranzo.
La giornata si è svolta in un'atmosfera molto piacevole, in compagnia delle autorità Rotariane, dei 
Presidenti di vari Club e moltissimi Soci con le loro mogli.

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Appuntamenti del Distretto

Sabato 15 Prima Assemblea Distrettuale
Ore 09,00 presso Hotel Michelangelo - Milano

Appuntamenti del Club

Mercoledì 19 Terza Assemblea Ordinaria
Ore 15,00 presso Famiglia Legnanese

Domenica 23 Burraco Benefico in supporto delle popolazioni colpite 
dal sisma
Ore 15,00 presso lo SportingClub MondoDomani a 
Marnate
A seguire apericena con spaghettata al costo di 15€
Per info e prenotazioni:
- Presidente: Rosaria Mortarino   349 0517507
- Segretaria: Rita Bigatti   335 6637652

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



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

10 Settembre 2016

CONGRATULAZIONI
alla nostra Socia Chicca
per il  MATRIMONIO
del figlio MATTEO!

30 Settembre 2016

SENTITI AUGURI
di un FELICE MATRIMONIO

alla sposa e nostra amica
MONICA!

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



Dopo questo momento piacevole di auguri e congratulazioni, restiamo sul tema della 
felicità con le parole di Pietro, nipote della nostra Socia Grazia, e autore di questa 
bellissima poesia vincitrice del concorso “poesie sole d'autunno” - edizione 2015-
2016, sezione ragazzi. 

In quell'attimo fui felice.
E tutti quegli sforzi,

e tutte quelle sofferenze,
e tutti quei sacrifici

erano serviti a qualcosa.

Ero felice.
Felice per la vita,

felice per quello che sono,
felice per la mia felicità.

Non importa
se durerà poco,

non importa
se dovrò affrontare altri ostacoli,

non importa
se dovrò soffrire ancora,

ora sono felice.

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

Auspicando vi siate riposate a sufficienza durante l'estate,
auguro una BUONA RIPRESA a tutte!

Speriamo sia un anno fruttuoso,
caratterizzato dalla voglia di lavorare e mettersi in gioco!

Angela


