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Care Amiche,
eccoci con il primo bollettino dell'anno nuovo,

che racchiude gli eventi di Dicembre e Gennaio.

Sperando che le feste siano trascorse con serenità,
spero altrettanto che l'anno nuovo sia iniziato

in un clima di gioia.

Quindi: buona lettura del primo bollettino del 2018,
anno che vi auguro essere pieno di iniziative,

convivialità, felicità e divertimento.

Angela

 
 



Prenatalizia Distrettuale
01 Dicembre 2017

La Presidente Monica con le Socie Giulia, Paola, Rosaria, Grazia e
Alda si sono recate a Palazzo Cusani a Milano dove, insieme ad
altre socie, si è svolto un amichevole scambio di auguri.
Ad allietare la serata la musica di una fisarmonica.

Raccolta giocattoli
11 Dicembre 2017

Si è conclusa con altrettanto successo e partecipazione anche questa raccolta di giocattoli e 
materiale per l'igiene personale, destinati alle case di accoglienza di Busto Arsizio.
Si ringraziano soprattutto le Socie Monica, Rosaria, Mally, Rita, Rosa e Franca.



Prenatalizia del Club Varese e Verbano
12 Dicembre 2017

Bella serata nella storica cornice del Golf Club di Luvinate. La cena è stata preceduta da un 
concero di pianoforte e contrabbasso eseguito da due studentesse dell' Accademia Musicale, i 
cui corsi di studio sono sponsorizzati dal club di Varese e Verbano.
Hanno partecipato la Presidente Monica con le Socie Ina, Giulia e Rita. 

Prenatalizia del Club
13 Dicembre 2017
La serata pensata e organizzata nell'elegante Villa Pallavicino, abitazione della nostra 
Presidente, si è svolta in un clima gioviale.
Tantissime Socie presenti nella bella sala, accompagnate da mariti ed amici.
Tavole bellissime con menù e segnaposti in tema natalizio, centrotavola di grande effetto 
realizzati dalla nostra Marilù con la bravura di sempre.
La cena, curata dagli allievi della scuola alberghiera di Stresa, è stata intramezzata dalla recita
di brani tratti dal "Racconto di Natale" di Charles Dickens da parte di tre attori che 
interagivano anche con i commensali e dalle divertenti "magie" di Matteo, giovane e 
bravissimo mago, nipote della socia Paola Crosta.
E' stato bello trovarci insieme, poiché anche in questa occasione era palpabile la gioia e 
l'armonia.      Grazie Monica!



Musica al Sacro Cuore
15 Dicembre 2017

I Pueri Cantores della Cappella del Duomo di Milano, diretti da Claudio Riva, nella chiesa del
Sacro Cuore Aloisianum di Gallarate, hanno eseguito musiche del repertorio di Natale.
Presenti le Socie Mimma e Rosa.

Prenatalizia Rotary Ticino
15 Dicembre 2017

La nostra Presidente, accompagnata da altre Socie mogli di Rotariani, ha partecipato alla 
Prenatalizia del Club Rotary Ticino, svoltasi nello splendido Hotel Principe di Savoia di 
Milano.

 Prenatalizia Rotary Parchi
15 Dicembre 2017

Matilde Taborelli ha rappresentato il nostro club alla Serata degli auguri del Rotary Club 
Parchi che si è svolta presso il ristorante "La Corte Lombarda". 

Prenatalizia Rotary Castellanza
16 Dicembre 2017

Si è svolta a Villa Porro a Lonate Pozzolo la prenatalizia del Club Rotary Castellanza.
La Presidente Monica ha partecipato con Rosaria.

Prenatalizia Rotary Malpensa
18 Dicembre 2017

Nella loro sede, presso il circolo del Tennis di Gallarate, si è svolta la prenatalizia del Club 
Rotary Malpensa, alla quale ha partecipato anche la nostra Presidente Monica. Protagonista 
della serata, anche nel menù, la poesia.

Prenatalizia RotarAct Malpensa
21 Dicembre 2017

Grandi festeggiamenti anche alla serata degli auguri del RotarAct, presso il ristorante “lo 
Chalet nel parco” di Cerro Maggiore.



Consegna Calze
05 Gennaio 2018

Venerdì si è svolta la consegna delle calzine della Befana donate dalla Socia Rosa e destinate 
ai bambini della Onlus "Il Piccolo Principe".  Erano presenti la Presidente Monica con le 
Socie Mimma, Mally e Alessandra.

Inner Day
10 Gennaio 2018

Per festeggiare la ricorrenza dell’Inner Day si
è deciso di visitare la mostra  Toulouse –
Lautrec. Il mondo fuggevole (1864 – 1901) 
con successivo momento conviviale presso il
ristorante Giacomo Bistrot.
Alle ore 11 del ci siamo trovate a Palazzo
Reale dove eravamo attese dalla nostra guida
Furio Bringhenti. Da Maria Carla la
relazione riguardante la vasta e varia opera
dell’artista francese. 
Per conoscerlo di persona ed illustrare
l’entourage nel quale Henri Toulouse Lautrec
era nato, una grande fotografia della famiglia
accoglie i visitatori e molte altre nelle prime
due sale ritraggono il pittore in atteggiamenti
spesso scherzosi o ironici che evidenziano la
sua deformità. 
Famiglia nobile dei conti di Tolosa, quella di
Henri; secondo il padre il figlio avrebbe
dovuto dedicarsi ad occupazioni degne di un gentiluomo come la caccia e l’equitazione ma, gracile 
com’era – il giovane soffriva di estrema fragilità ossea – tali attività non gli si confacevano affatto. 
In età giovanile il suo fisico manifestò la gravità del male; si fratturò i femori, il suo sviluppo fisico 
fu compromesso, le gambe troppo corte e sottili erano incapaci di sostenerlo senza l’aiuto del 
bastone. Henri era però ragazzo di intelligenza vivace, frequentò un liceo parigino e poi fu seguito 
da precettori privati come Léon Bonnat e René Princeteau, entrambi pittori che assecondarono la 
sua propensione per il disegno e la pittura.



A 18 anni realizzò numerosi ritratti un po’ accademici ma nei quali il personaggio era di assoluta 
importanza, niente sfondo è la persona che interessa. In seguito nell’ atélier di Fernand Cormond si 
aprì a tendenze innovatrici e conobbe Van Gogh e altri giovani pieni di idee sulla nuova pittura. Tra 
le più belle opere del periodo le scene dei cavalli dove è evidente il dinamismo dei soggetti 
rappresentati. Un suo ritratto ad olio fa intuire che il giovane non aveva un buon rapporto col 
proprio corpo e, ormai adulto, come rivalsa, abbandonò per sempre il mondo il cui era nato per 
diventare cittadino di Montmartre, luogo trasgressivo, frequentato da personaggi geniali e decorativi
(ballerini, clowns, cantanti di caffè concerto) che lui ben conosceva, osservava e ritraeva. E’ il luogo
in cui trovò anche affetto e amore ricambiati, nonostante la sua mostruosità. 
Maestro ideale per Lautrec fu Degas e a lui ricollegandosi accentuò nei suoi quadri la linea 
elegante, rapida, essenziale, il colore mosso, dinamico. Tale tecnica gli derivava anche dalla pratica 
della litografia – alcune belle opere in mostra – che aveva praticato per illustrare libri, ma che è 
anche presente in quei bellissimi manifesti murali che hanno reso celebri i personaggi di 
Montmartre: Jane Avril dalle lunghe calze nere, Pierre Renondin, detto Valentino il disossato, la 
Goulue, Carmen la Rousse (testa fatta d’oro). 
Sono ritratti antiaccademici dove è evidente la sensualità della figura e dove è ben chiaro il suo 
stile: la ricerca del “non finito”. 



Nella sua vastissima produzione ci sono molte opere che si rifanno al Japonaisme. Gli oggetti e i 
dipinti giunti a Parigi dal lontano oriente in occasione dell’Expo nel 1889 dovevano lasciare una 
notevole impronta nello stile di artisti successivi (si può pensare a Klimt), non solo in quello di 
Toulouse: piattezza del disegno, verticalità... e verticalità quasi esasperata la si nota in molti lavori 
che abbiamo ammirato in mostra. 
Trai mondi rappresentati da Toulouse Lautrec c’è anche il teatro dove mise in risalto l’aspetto snob 
dei personaggi accentuando, dal punto di vista tecnico, la modernità delle inquadrature. 
Non manca il racconto delle maisons closes che lui ritrae con realismo, tuttavia permeato da calore 
umano per quelle donne che là “lavoravano”, rappresentandole anche nella loro normalità: ci sono 
disegni che non hanno nulla di erotico. 
L’attenzione di Henri fu pure rivolta al progresso. Nell’ultima sala le immagini della bicicletta “La 
chaine Simpson”, dell’automobile e la Tour Eiffel. E’ il mondo moderno che avanza. 
Alcool e assenzio che l’artista assumeva anche per lenire i forti dolori che il suo fisico gli 
infliggeva, minarono fortemente la sua già debole salute che peggiorò seriamente nel settembre del 
1900. Fu ricoverato in ospedale. Dimesso ritornò a Parigi, ma per breve tempo. Stanco e malato si 
rifugiò infine nel castello di Malromé, la dimora di famiglia. Fu un ritorno alla madre che in tutti gli
anni della lontananza l’aveva seguito con affetto tenero e costante, scrivendogli numerosissime 
lettere, chiamandolo “nabot cheri ”, pregandolo di non bere, d essere saggio. Morì il 09 settembre 
1901 all’età di 37 anni. L’accurato commento di Furio Bringhenti ci ha permesso di conoscere a 
fondo l’artista e l’uomo.

Maria Carla



Inner Day Milano
10 Dicembre 2017

La Presidente Monica, con le Socie Giulia e Carmen, hanno partecipato all'Inner Day in InterClub 
con tutti i Club Inner Wheel di Milano.
Dopo l'arrivo dei partecipanti, e il consueto benvenuto e saluto alle bandiere, si è tenuto l'intervento 
della psicologa Angela Gambirasio, che ha presentato il suo libro “mi girano le ruote”.
Ha seguito un cocktail allietato dal gruppo musicale “i cantamilano”.



5° ASSEMBLEA DEL CLUB    -    17 Gennaio 2018    -    Famiglia Legnanese

ORDINE del GIORNO

1) Saluto e comunicazione della Presidente
2) Lettura e approvazione del verbale della 
precedente Assemblea
3) Comunicazioni dal Board, dal C.N. e dal 
Distretto
4) Votazioni per il rinnovo delle cariche del 
C.N. per l'anno 2018/2019
5) Presentazione curriculum nuove aspirante
Socia e votazione per l'ingresso
6) Comunicazioni della Presidente e 
presentazione dei prossimi eventi
7) Delibere sull'entità e consegna del 
ricavato dei Service
8) Varie ed eventuali

Presidente: Monica Castiglioni Locati
Segretaria: Rita Bigatti

Socie presenti: Albertalli, Bruni, Carnaghi, 
Castiglioni Marilù, Colombo, Colucci, 
Cucchetti, De Servi, Giroletti, Minorini, 
Mortarino, Rossi, Seratoni, Taborelli, Tosi, 
Vanoni

Socie assenti: Ceron, Chiappa, Crosta, Di 
Biase, Fenaroli, Ganna, Locati, Pinzani, Pozzi,
Santoro, Toia

La nostra quinta Assemblea si svolge regolarmente.

Si ricordano tra gli argomenti affrontati:
- come suggeritoci dalla Presidente Internazionale Kapila Gupta 

nella sua lettera per l'Inner Day, è stato deciso di donare un albero,
nello specifico un acero, a ciascuna delle tre città del nostro territorio.

- per favorire la presenza alle Assemblee delle Socie che lavorano si proverà a spostare
le riunioni in orario serale, a partire dalla prossima Assemblea di Febbraio



InterClub con Rotary Ticino
24 Gennaio 2018

Presso "La Rava e la fava" di Busto Arsizio si è svolta la serata in Interclub con il Rotary Ticino in 
occasione della Giöbia.
La Presidente Monica era accompagnata dalla Socie Castiglioni, Colombo, Cozzi, Cucchetti e 
Taborelli.
Sempre arguto e brillante nonostante i suoi 92 anni Ginetto Grilli ospite e relatore ha illustrato la 
sequenza degli insulti in lingua bustocca per definire il lazzarone, il furbastro, il donnaiolo, il 
prepotente, il pettegolo e così via chiarendo che se in mancanza di parola specifica e appropriata il 
bustocco crea una bella frasetta.
Nel dialetto per esempio non esiste la parola cornuto, tipica definizione da stadio rivolta all'arbitro, 
allora si opta per "Ti ui, arbitru, va a ca a ide sa le dre fa a to dona".
Con buona pace di chi non capisce il dialetto.

Marilù

 



PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CLUB

21 Febbraio
Assemblea Ordinaria del Club
Ore 19,00 - MondoDomani

25 Febbraio

Torneo di Burraco benefico con piccolo buffet.
Evento in collaborazione con RotarAct Malpensa
Ore 15,00 – MondoDomani – costo di 15 €
A seguire apericena (seguiranno info sui costi)

Inviti da altri Club … 

16 Febbraio
Il Club di Biella Piazzo ci invita alla sua 
“vendita gastronomica”, presso il Circolo 
Sociale Biellese, dalle ore 14,00 alle ore 19,00

Inviti dal Distretto … 

03 Febbraio
Formazione Distrettuale sugli emendamenti per la 
Convention di Melbourne.
Milano – San Marco

TANTISSIMI AUGURI DI BUON COMPLEANNO A …

Febbraio Marzo

21    Mimma

27    Rosaria
04    Alessandra


