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

                                    FAMIGLIA VIVA LA GIOIA!

Che tutti i padri del mondo

sappiano vincere le ansie della vita

con il sorriso della speranza.

Solo così sapranno infondere

a chi costudiscono nel cuore

certezza, fiducia e forza.

Che ogni madre

sappia donare il sorriso

della consolazione, pane quotidiano

per chi si fida e affida a lei.

E la gioia dei figli fiorirà!

Ammanterà di primavera ogni famiglia.

E nel cerchio

di una felicità ritrovata

anche Dio...danzerà!

(L. Housman )

Per questo anno appena iniziato, mi auguro che anche all'interno della nostra famiglia Inner Wheel, 

ognuna di noi possa vincere le proprie paure grazie ai sorrisi delle amiche, diventando a sua volta 

capace di donare sorrisi!

Auguro al mio Club di fiorire, nella gioia e nella felicità ritrovata!

Angela

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

 



PRENATALIZIA DEL CLUB DI VARESE E VERBANO

12 Dicembre 2016

Insieme alla Presidente Rosaria, e alle Socie Giulia, Chicca e Monica ci siamo recate al Golf Club 

Varese di Luvinate, situato in un antico Convento del XII secolo, immerso in un parco spettacolare 

arricchito da alberi secolari. Ci aspetta quindi un ottimo buffet, seguito da un'altrettanto ottima cena.

La Presidente del Club di Varese e Verbano, Maria Rosa, ci dà quindi il suo benvenuto.

Conclude la piacevole serata sempre un discorso della stessa, del quale una simpatica frase mi ha 

colpito: “vi ringrazio per avermi supportata! Vi voglio bene”! E' stato significativo vedere il 

rapporto di umiltà e vera amicizia tra Maria Rosa e le Socie del Club! Le ringraziamo quindi tutte 

per la loro accoglienza e simpatia.

Angela

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

La Presidente con il marito Franco, ha partecipato alle serate degli auguri dei Rotary “Ticino”, 

“Castellanza” e “Magenta”, instaurando con i loro Presidenti un bel rapporto di amicizia.

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

PRENATALIZIA DEL CLUB

15 Dicembre 2016

Quest'anno ci siamo trovate a festeggiare

la nostra Prenatalizia presso il Ristorante la

Corte Lombarda di Cantalupo di Cerro

Maggiore. Erano presenti con noi numerosi

Ospiti, tra i quali:

- Maria Rosa Vedani, Presidente del Club

di Varese e Verbano;

- Giuseppe Invernizzi, Presidente del

Rotary Magenta, con Sig.ra Silvana

- Donato Carabelli, Past Presidente del

Rotary Ticino, in rappresentanza del

Presidente Giovanna Anzini, con Sig.ra

Rossana

- Nicoletta Stauder, Incoming Presidente

del Rotary Castellanza, in rappresentanza



del Presidente Luca Grimoldi

- Alessandra Locati

Vi erano anche Ospiti delle nostre Socie, che hanno contribuito a creare un clima festoso.

A seguito del buffet, il discorso di benvenuto della Presidente Rosaria ci annuncia anche una gradita

sorpresa: come intrattenimento abbiamo avuto l'occasione di assistere allo spettacolo di Riccardo e 

Monica, una coppia di Tangueros! Ci hanno deliziato con l'esecuzione di varie tipologie di Tango, 

preceduti dalla spiegazione da parte di Rosaria delle caratteristiche di ognuna di queste figure. E' 

quindi seguita, in questo clima gioioso, una prelibata cena, che si è conclusa con un brindisi di 

auguri! L'atmosfera di festa è continuata di nuovo grazie ai Tangueros, che si sono esibiti in altre 

danze passionali, coinvolgendo anche noi Socie e i molti Ospiti presenti.

Anche la nostra super Rosaria si è fatta coinvolgere dall'atmosfera latina, esibendosi in un ballo 

sfrenato con il ballerino di Tango.

Durante la serata è poi giunta una ulteriore sorpresa: una lettera di Silvia Broggini, una studentessa 

alla quale abbiamo donato una borsa di studio. In questa lettera ci ringrazia e ci comunica di voler 

“ricambiare con l'impegno la nostra fiducia”.

E' stata quindi una serata di amicizia e divertimento, ottima occasione per salutarci prima del Natale

e per farci gli auguri.

Ringraziamo inoltre la Socia Marilù, che ha realizzato i bellissimi centrotavola,

e la Socia Monica, per la realizzazione dei bellissimi menu.

Angela

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



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

SIAMO AFFETTUOSAMENTE VICINE A MATILDE

CUI RIVOLGIAMO SINCERE CONDOGLIANZE

PER LA SCOMPARSA DEL MARITO.

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI

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

Alle fortunate amiche nate a Gennaio, ripetiamo gli auguri 

di BUON COMPLEANNO, già fatti nel precedente bollettino!

Ina 03 Gennaio 

Marisa Cucchetti 05 Gennaio

Chiara Seratoni 29 Gennaio

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



E inoltre, a tutti voi............

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

Un ulteriore augurio di buon 2017 a tutte le amiche Inner Wheel e agli amici 

Rotariani, affinché possiate iniziare l'anno con il sorriso!

Filastrocca di Capodanno

fammi gli auguri per tutto l’anno:

Voglio un gennaio col sole d’aprile,

un luglio fresco, un marzo gentile, 

Voglio un giorno senza sera,

voglio un mare senza bufera,

voglio un pane sempre fresco,

sul cipresso il fiore del pesco,

che siano amici il gatto e il cane,

che diano latte le fontane.

Se voglio troppo, non darmi niente,

dammi una faccia allegra solamente.

(Gianni Rodari)                                                                                                               Angela

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


