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Quest’anno festeggiamo il 35° anniversario del nostro Club ed abbiamo 
voluto ricordarlo con il nostro service: il restauro del quadro di Giacomo 
Balla “Bambina coi fiori”, tornato al suo splendore originale grazie al 
sapiente lavoro di ricostruzione. 
E dal restauro del dipinto è nato il libro la cui copertina fa da prima pagina 
a questo nostro “Bollettino”. 
Siamo orgogliose e felici di condividere con tutte voi quella che ormai 
chiamiamo “la nostra Bambina”! 
 
E con lei, la Presidente Janet e tutto il Club Varese e Verbano augura una 
Buona Pasqua, serena anche se solitaria, santa perché è la festa religiosa 
per eccellenza. 
Festa sacrificale ma di resurrezione, che ci farà sentire vicini tutti nella 
preghiera e nel pensiero delle tante persone che soffrono in questo periodo 
che sembra non finire mai. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

VITA DI CLUB 
       
             Il nostro primo appuntamento di Club è stato per il festeggiamento   dell'Inner 
Wheel Day, perché tutti i Club del mondo ricordano questa data organizzando qualcosa 
di speciale. Noi, da qualche anno, ci incontriamo con il Club Busto – Gallarate – 
Legnano “Ticino” con le socie del quale abbiamo un legame affettivo particolare. Per 
questo è sempre un incontro di gran festa. 

Quest'anno, causa le restrizioni 
ministeriali, non siamo riuscite a vederci 
di persona, né a portare a compimento la 
gita programmata. Per queste iniziative, 
abbiamo rimandato a data da definirsi. 
Ma una cosa è certa: il nostro Inner 
Wheel Day ha festeggiato la fine del 
restauro del quadro di Giacomo Balla 
“Bambina coi fiori”, il nostro service 
culturale, del quale siamo 
particolarmente orgogliose. Il dipinto, 
grazie al preziosissimo lavoro della 
dott.ssa Valeria Villa, è tornato a brillare 

della sua luce originaria, presso i Musei Civici di Varese. E per lasciare un ricordo, oltre 
al segno tangibile del restauro con la targhetta, è stato pubblicato un libro sulla storia 
e sul restauro di esso.  Il libro è presentato dalla nostra Presidente Janet, dal Sindaco 
di Varese Davide Galimberti e dal Direttore dei Musei Civici di Varese Daniele Cassinelli. 
Questo sarà Il modo più significativo ed importante per segnare tangibilmente il 35° 
Anniversario del nostro Club. 
 
            Ed il 12 gennaio, puntuali, ci siamo incontrate sulla piattaforma zoom: il Club di 

Busto 
Gallarate 
Legnano 

Ticino e noi 
tutte del 
Club di 
Varese e 

Verbano. 
Non proprio 

puntuali, 
anzi in anticipo perché si sa che prima di iniziare 
questi incontri passano almeno 10 minuti tra 

saluti, risate ed esclamazioni di gioia nel vedere alcune amiche dopo un bel po' di tempo. 
Così, Angela Minorini Presidente del Club “promotore” ha aperto i festeggiamenti con 
l'onore alle bandiere e con i suoi saluti, per poi passare la parola a Janet, nostra 
Presidente che ha rinnovato i suoi auguri per un anno nuovo sereno e pieno di progetti. 

Marina, nostra inappuntabile Segretaria, ha fatto un breve riassunto della storia 
dell'Inner Wheel, dai primordi ai giorni nostri, perché il 10 gennaio è stato il 97° 
Anniversario dalla fondazione dell'Associazione. Festeggeremo presto i 100 anni! 



 

Ina Fenaroli, ha narrato invece, i primi anni dell'Associazione in Italia, 
ricordando che il primo Club nato sul suolo nazionale è stato il Club di Napoli nel 1974; 
poi nacque il Club  di Cagliari nel 1977 e a pochi mesi di distanza quello di Bari. Per 
qualche anno nacquero Club solo nella parte Meridionale del Paese. Ma dai primi mesi 
del 1981 cominciarono a moltiplicarsi in Lombardia (il Club di Milano fu il primo in 
assoluto, con la Presidenza di Lilla Elmo e proprio quest'anno festeggia il suo 40° 
Anniversario!), nel Veneto, nel Lazio, nell'Emilia 
Romagna, in Umbria e nelle Marche; e sempre nel 
1981 nacque il primo Distretto in Italia! Nel 1983 
nacque il Club di Milano Sempione, Presidente 
Annamaria Veronelli che fu la prima Presidente del 
Consiglio Nazionale, organismo nato in Italia nel 
1996 da Lei fortemente voluto. Una storia divenuta 
lunga e destinata ad allungarsi ancora... 

L'Inner Wheel Italia ha avuto la grandissima 
soddisfazione di vedere la prima Presidente 
Internazionale italiana, nell'anno 2013/2014, nella 
persona di Gabriella Adami, socia del Club di Terni. 

 
Janet 

ha poi 
presentato il 

Varese 
Virtual 

Choir: un 
coro 

appassionante 
di giovani cantori, ripresi singolarmente a cantare 
ciascuno in una zona diversa e tra le più belle della città: 
Palazzo Broletto, Villa Toeplitz, il Sacro Monte, i Giardini 
Estensi e le vie del centro. Perché “la musica aiuta, la 
musica unisce, la musica guarisce. 

Prima di congedarci Janet ci ha invitate ad 
accendere ciascuna una candela ed a brindare alla nostra grande Associazione. 

Arrivederci nostre amiche carissime, ci ritroveremo molto presto tutte insieme! 
        
 
  Nel corso del mese di gennaio, in rappresentanza del Club, ho partecipato agli 
Inner Wheel Day e ad altre serate molto interessanti. Mi sono molto divertita, devo 



 

riconoscerlo, perché ho potuto incontrare e “conoscere” tante socie appartenenti a 
Club che, molto probabilmente anche in tempi normali, alla sera non avrei potuto 
raggiungere. E sicuramente avrei perso tantissimo, perché ho potuto vedere e sentire 
realtà che mi hanno indubbiamente arricchita, corroborando quella mia curiosità 
sempre all'erta. Ho acquistato i libri degli autori che sono stati presentati nelle varie 
serate, ho progettato di fare gite turistiche (appena ne avremo la possibilità) a Biella 
che mi vergogno a dire che non conosco, nel Canavese a visitare Il Battistero di San 
Giovanni e la Pieve di San Lorenzo, a Saluzzo perché se anche ci son stata ospite di 
una carissima amica, non ho certo visto tutto di questa città incantevole. E poi ho 
ascoltato tante relazioni interessanti e divertenti! Ho incontrato socie che non vedevo 
da tempo ed ho conosciuto nuove socie... 
         Non sottovalutiamo questo nuovo mezzo di comunicazione che ci ha permesso 
di continuare a vivere una parte della nostra vita e che ci ha dato la possibilità di entrare 
in contatto con socie lontane. Sicuramente quando è stato inventato il telefono, la 
maggior parte delle persone avrà pensato che sarebbe stato molto più bello ed educato 
mandare un biglietto. Così è stato per la email e per i messaggi whatsapp: “ma meglio 
una telefonata! E' più educato!”.  Invece devo dire che questi due metodi di 
comunicazione si sono rivelati molto efficaci, veloci, snelli e sono sicuramente molto 
usati. Così sta accadendo con le piattaforme. Più bello assai! Ci si può anche vedere in 
tempo reale! Ed io, personalmente, ho passato delle serate e dei pomeriggi veramente 
piacevoli. 
 

Il 27 gennaio abbiamo partecipato all’Interclub con l’Inner Wheel Club Busto 
Gallarate Legnano “Ticino”, in Zoom Meeting sul libro “Non è la prima volta” (epidemie 
e pandemie: storie, leggende e immagini). 

Alla presenza della Governatrice Giovanna Cinotto ed altre autorità Inner Wheel, 
le Presidenti Angela e Janet, hanno introdotto la serata che prevedeva due relatori di 
eccezione: gli autori del libro “Non è la prima volta” il prof. Renzo Dionigi ed il prof. 
Filippo Maria Ferro. 

Narrazione interessante di tanti fatti 
che conoscevamo solo per sentito dire, 
quindi da prendersi con le dovute 
cautele, anche se riportate di persona 
dai nostri genitori e nonni. Erano 
racconti sempre un po’ spaventosi e 
certe parole “la spagnola”, “la peste”, 
“il tifo” nel nostro immaginario, erano 
mostri terrificanti che venivano a 
prenderci per portarci via. “L’ha 
portato via la peste… il tifo…” era la 
frase più diffusa che sentivamo dai 

discorsi dei grandi. E così dopo tante forme influenzali, dall’Asiatica, alla Suina, alla 
Aviaria, alla Mucca pazza, alla SARS (ma quante ne abbiamo vissute?) siamo arrivati a 
questa malefica epidemia, una pandemia che non avevamo mai visto! Mai visto???. 
“Non è la prima volta” ci narra questo libro! 

I relatori, che non finiremo di ringraziare per aver accolto questo invito, ci hanno 
narrato aspetti nuovi e trascurati di questa grave pandemia della quale siamo vittime. 

Da un anno siamo vittime innocenti di un virus che non ci lascia ancora vedere 
uno spiraglio di risoluzione. 

Il racconto del libro si snoda attraverso immagini, quadri d’epoca, storie vere e 
leggende veramente avvincenti: dalla credenza medievale che   responsabili della peste 
o simili flagelli fossero le cavallette, i ratti, i pidocchi, le rane o certe bestie feroci (lupi, 



 

leoni, faìne, scoiattoli), alla credenza del presagio del “caladrio”: quell’uccello che 
andava a posarsi sul letto degli ammalati, presago di vita guardandolo negli occhi e 
presago di morte voltando lo sguardo altrove… e poi gli affascinanti ritratti dei Santi 
che venivano implorati per la guarigione (San Sebastiano, San Carlo Borromeo), i 
quattro Cavalieri dell’Apocalisse, Santa Rosalia per la protezione di Palermo dalla peste 
(bellissimo quadro di Van Dyck), San Rocco (raffigurato da De Tatti e dal Tiepolo) fino 
alle rappresentazioni dei pittori più moderni (Bocklin, Schiele, Munch). 

Le ultime pagine del libro sono dedicate alle immagini dei diversi virus, 
accostandoli fra di loro, per far notare quanto sia grande la somiglianza tra essi  e 

questo coronavirus “COVID 19”. 
Al termine delle relazioni ci sono stati 
numerosi interventi ai quali i due relatori 
hanno risposto con grande competenza, 
precisione ed anche grande comprensione 

perché è ancora lunga la strada per arrivare 
a vaccinare tutti e debellare il virus. Ci 
attende ancora molto tempo da passare tra 
distanziamenti e mascherine. La nostra 
grande pena è per i giovani che perdono i “migliori anni della gioventù” e per i bambini 
costretti a vivere in casa o a scuola senza potersi avvicinare agli amici e giocare. 
 
 
 PROGETTO DISTRETTUALE BULLYFREE 
 
 
 

Il 18 gennaio si è tenuta la riunione di verifica dei due interventi inseriti nel 
programma Bullizapp, condotti dalla dott. Sofia Pedroni 
sulla classe 3 A della Scuola Media Statale “Anna Frank” di 
Varese. Gli interventi costituiscono un proseguimento del 
Progetto Distrettuale Bullyfree sostenuto già da due anni dal 
nostro Club, creato dal Dipartimento di Psicologia 
dell’Università di Pavia e promosso dal Distretto 204. 
L’incontro si è svolto sulla piattaforma on line Meet alla 
presenza degli alunni, della dott. Pedroni, dell’insegnante di 
classe prof. Marangon che ha messo a disposizione le ore 
utili, della nostra 
Presidente Janet 
Dionigi e della 

Immediate Past President Paola Dalmasso. 
Durante l’incontro la dott, Pedroni ha 

invitato i ragazzi a parlare su alcuni temi discussi 
in classe, come la resilienza o le difficoltà della 
situazione attuale a confronto con quelle vissute 
insieme negli anni passati. 



 

Gli “ascoltatori-spettatori” hanno potuto verificare non solo i miglioramenti dei 
ragazzi in termini di maturità e consapevolezza rispetto allo scorso anno, ma anche la 
straordinaria capacità di riuscire a mettersi in gioco senza timore nei confronti degli 
adulti presenti e dei compagni stessi. 

Hanno dimostrato spesso, a seconda della 
specificità di ciascuno, di riconoscere sia le proprie 
debolezze che i propri punti di forza. 
Infine per noi è stato molto bello vedere ragazzi così 
giovani e con non pochi problemi comportamentali, 
discutere nel rispetto reciproco degli interventi e con 
modalità ordinata. 

Si può concludere che anche se non abbiamo 
sconfitto la piaga del bullismo, certamente abbiamo 
contribuito in piccola parte a far sì che alcuni ragazzi, 

forse più forti con se stessi e con gli altri, corrano meno rischi di lasciarsi tentare da 
una vita senza via d’uscita. 

Come Inner Wheel abbiamo cercato di dare una mano a dei ragazzi che dovranno 
affrontare il mondo di domani. 
 

Il 9 febbraio, su Zoom Meeting, ci siamo incontrate per il nostro V° CEC e per la 
nostra VI° Assemblea. Eravamo già tutte collegate già un quarto d’ora prima per i nostri 
rituali saluti e le nostre chiacchierate fuori programma. 

L’ordine del giorno era colmo di argomenti da 
discutere, di programmi da portare avanti ma 
avevamo soprattutto da fare le votazioni: per il 
Consiglio Nazionale, per il nostro Distretto e per 
l’International Inner Wheel. 

Dopo il tocco della 
campana ed i saluti ufficiali di 
Janet, le relazioni della Segretaria 
Marina e della Tesoriera Marilena, 
Paola ci ha edotte sull’incontro, 
tenuto su On line Meet insieme a 
Janet, con la dott.ssa Sofia Pedroni e la prof.ssa M. Assunta Zanetti per il progetto 
“Adotta una classe” per combattere il Cyberbullismo ed il bullismo, tra gli studenti delle 
medie. Siamo orgogliose che il nostro apporto sia stato utilissimo ai ragazzi che adesso 
frequentano la terza media perché 
sono maturati ed hanno preso 
coscienza del problema, acquistando 
sicurezza e vincendo la timidezza. 

Janet ci ha comunicato con 
rammarico che la visita ai Musei Civici 
di Varese per la ammirare il quadro di 
Balla “Bambina coi fiori”, restaurato 
sapientemente quale service culturale 
dell’anno, è stato rimandato a data da 
definirsi.  



 

Essendo questo in corso l’anno del 35° Anniversario del Club, a ricordo del 
restauro e del festeggiamento, il Club ha curato l’edizione di un libro dedicato proprio 
alla “Bambina coi fiori”. E’ stato un lavoro lungo e pressante, che ci ha dato una grande 
soddisfazione. 

Laura, nostra ISO, ci ha parlato della partecipazione al progetto distrettuale della 
Chairman ai Servizi Internazionali Antonella Manoli “Itinerari Gastronomici tra Cucina, 
Calici, Casali e Castelli”. 

Bravissima Laura! Bravissime tutte che si danno da fare, aiutandosi l’un l’altra! 
Alla fine, dopo il “pensiero positivo” di Marina, abbiamo brindato alle socie che 
compiono o hanno compiuto gli anni e a tutte noi! Ornella ha fatto partire una canzone 
e qui ci siamo scatenate a cantare tutte insieme! 
 
 

E già l’11 febbraio ci siamo ritrovate con 
le amiche del I.W. Club Busto – Gallarate – 
Legnano “Ticino”. Un Interclub con noi, 
promosso dalla Presidente Angela Minorini su 
di un argomento interessante e molto 
divertente. Dopo i saluti affettuosi al nostro 
Club, ricordando l’amicizia che ci lega da anni, 
Angela ha presentato la socia Monica Lovati 
che ha introdotto il relatore della serata: suo 

marito Antonio Locati, socio del Rotary 
Club La Malpensa. 
Il dott. Locati, con interesse e passione, 
ha studiato le origini e le più recenti 
applicazioni di questa cottura 
innovativa a bassa temperatura, cioè 
sotto vuoto, “sous vide”. L’alimento 
con questa tecnica viene messo in un 
sacchetto sotto vuoto e poi a cuocere 
lentamente per il tempo necessario, che 
sarà ovviamente diverso per tipo di verdura, carne e pesce. 

Dopo averci mostrato una serie di diapositive illustrative sulle due “macchine” 
essenziali per questo tipo di procedura (quella per il sottovuoto e quella per la cottura 
a bassa temperatura), il dott. Locati è passato alla 

dimostrazione pratica e si è messo ai fornelli. Ed improvvisamente dai sacchetti 
sottovuoto sono spuntati pezzi succulenti di carne e verdure prelibate ed in pochi 
secondi erano pronti piatti gustosissimi e di grande effetto: vitel tonné con salsa ornata 
da capperi in seme, filetto con il suo sughetto attorniato di asparagi! 

La serata si è conclusa con la promessa da parte del dott.  Locati di invitarci tutte 
a pranzo, quando potremo incontrarci tutti di persona. 
 



 

 
 

Il 26 febbraio non potevamo mancare 
all’appuntamento del nostro Distretto! 

Sulla piattaforma Zoom ci siamo 
ritrovate numerosissime per il Rinnovo del 
Contatto tra il Distretto 204 ed il Distretto 206; 
Giovanna Cinotto e Cristina Groppali, 
rispettive Governatrici, hanno invitato a 
parlare le autorità presenti, per prima Angela 
Farina Presidente del Consiglio Nazionale, poi 
Alessandra Colcelli Past President del 

Consiglio Nazionale, Ebe Martines Vice Presidente dell’International Inner Wheel…e si 
sono ricordati i momenti più significativi di ogni anniversario di questo sodalizio. 
 
 

Nell’avvicinarsi dell’8 marzo, Festa della Donna, tutti i Club hanno trovato un 
motivo in più per ritrovarsi e festeggiarlo insieme. Ogni Club ha “manifestato” in 
maniera personale ed è stato bellissimo: chi ha organizzato una serata divertente con 
un allegrissimo spettacolo di magia, chi ha voluto ricordare le donne vittime di violenza, 
chi ha voluto ricordare quanti passi in avanti abbia fatto la donna in questi ultimi 
tempi… 

Sempre noi, con noi! 
 
 

E la Presidente Internazionale dell’Inner Wheel Bina Vyas ha voluto ricordare 
questa giornata, inviando questo messaggio a tutti i Club del mondo… 

 
 
“International  Women’s Day is celebrated 
on 8th March every year. 
The earliest known celebration of Women 
was in 1909. It is now being celebrated by 
millions in the world. 
The fact that we continue to dedicate this 
Day to women even today, shows that 
exploitation of women continues to 
exasperate the world even today and 
gender inequality still remains a glaring 
reality. 
Women are excelling in every field today. 
Celebration of Women’s Day on just one 
day in a year is not enough. We need to 
have this celebration for a week. This will 
forcefully give a message to the world that 
Women are 50% stake holders in 

everything. 
Women have came a long way. But they need their rightful place in society. 
We are proud that we are Members of Inner Wheel – the largest Women’s Voluntary 
Service Organization in the world with tremendous global women power. 



 

Inner Wheel Clubs all the world should work extensively for empowerment of women 
and encourage and help them to become financially independent through various Skill 
Development activities. 
I salute all the women of the world and in particular, more than 110.000  amazing Inner 
Wheel Members in more than 100 countries who give their time, talent, energy and 
resources to the upliftment of the under privileged people in the world, through their 
community development activities. 
Let us dedicatedly continue our efforts in empowering Women and always remember 
that we are Women for Women. 
Happy International Women’s Day to all my dear Members in Inner Wheel!” 
  

Il 9 marzo, sempre in Zoom Meeting, ci 
siamo incontrate per il nostro VI° CEC per la 
nostra settima Assemblea. 

Alle 11,00 Janet dava il tocco alla 
campana ed introduceva i lavori, non senza 
darci prima i suoi saluti ed il suo allegro 
benvenuto. 

Con estrema sollecitudine e precisione, 
Marina e Marilena hanno tenuto le loro 
rispettive relazioni ed i lavori si sono svolti 

con grande impegno e partecipazione. 
Janet si conferma per il III° anno consecutivo, Presidente del nostro Club: 

all’unanimità, per alzata di mano le socie hanno votato!  
Janet ha risposto al nostro applauso in remoto con le seguenti parole: 
 

“Care Amiche, 
sono felice e onorata di essere stata eletta 36° Presidente del nostro Club. Con lo stesso 
spirito di amicizia e di armonia il nostro terzo anno. Abbiamo scoperto nuove vie di 
comunicazione e nuovi incontri. 
Grazie a tutte, vi abbraccio con affetto nella speranza di potervi rivedere presto.” 
 

Il 4 marzo il Distretto 204, aveva scritto che “l’Assemblea del Consiglio Nazionale, 
svoltasi su piattaforma il 2 – 3 marzo u.s., ha autorizzato all’unanimità la concessione 
alle deroghe per il 3° anno al Club. Pertanto è stata accettata la deroga per la carica di 
Presidente a Janet Dionigi”. 
 

Al termine, Marina ci ha letto il suo 
“pensiero positivo” e Janet, dopo il tocco di 
campana conclusivo, ci ha invitate ad un 

brindisi reale anche se in remoto. Abbiamo 
alzato i calici e ci siamo scambiate gli auguri 
per la Festa della Donna, festa di tutte noi: un 

omaggio alla nostra creatività, al nostro impegno ed al nostro orgoglio di appartenenza. 
Viva le Donne, viva l’International Inner Wheel! 



 

 
Il 17 marzo, Janet ed io, abbiamo partecipato in Zoom Meeting, all’incontro del 

Distretto, promosso da Giovanna Cinotto e organizzato da Luisa Vinciguerra su: 
“Analisi Proposte, Emendamenti, Mozioni Generali”. 
Un’interessante e istruttiva analisi preparatoria per le votazioni che saranno fatte nella 
18th Convention di aprile prossimo. 
 
 

Il 23 marzo, su Zoom Meeting, si è 
svolto il nostro Interclub con le amiche 
dell’Inner Wheel “Ticino”, sempre 
affettuose presenze ad ogni nostro 
evento. 
Stasera veniva presentato un libro di 
grande interesse:  

“Teatri del Sacro e del Dolore” I 
compianti in Lombardia e Piemonte tra 
Quattrocento e Cinquecento, di Renzo 

Dionigi e Filippo Maria Ferro. 
Le due Presidenti, rispettivamente 

Janet ed Angela, hanno parlato per prime 
introducendo la serata con i loro saluti e la 
parola è passata a Renzo Dionigi, che ha 
simpaticamente raccontato come sia nato il 
sodalizio artistico-letterario con Filippo 
Maria Ferri.  

Si conobbero ai tempi dell’Università, 
a Pavia, dove tutti e due frequentavano la 
Facoltà di Medicina; la passione per l’arte, li accomunò subito, ma non la scelta delle 
specializzazioni… così, pian piano si persero di vista e la fortunosa combinazione li 
fece rincontrare quattro anni fa, ad un congresso di Psichiatria. Così è ripresa la loro 
amicizia, riprendendo la loro antica passione e questo libro, iniziato quattro anni fa, è 
stato dato finalmente alla stampa! Non è l’unica opera che i due autori hanno scritto 
assieme, ma sicuramente è l’opera più importante, più ponderosa. 

Il libro porta la presentazione del Cardinal Ravasi che ne fa un importante elogio. 
Ed ecco che veniamo proiettate nel mondo dei gruppi statuari del XV° e XVI° secolo, 

nelle terre che furono dei Visconti e poi 

degli Sforza, attraverso le immagini più significative di queste particolari opere (tra 
Lombardia e Piemonte orientale, ne sono stati “catalogati” ben 69). 

I “Compianti” sono i gruppi scultorei, lignei e policromi per lo più, dove Cristo 
deposto appare circondato da 6-8 personaggi: la Madonna e la Maddalena sono 
rappresentazioni fisse, intorno alle quali ruotano personaggi diversi, a seconda del 
periodo storico e dei committenti. 



 

La rappresentazione scultorea della Madonna sola con in braccio il figlio morto, 
durante questi due secoli, compare in pochi esemplari di ispirazione nordica e si 
chiamavano “Vesperbild”.  

I primi Compianti erano dipinti con una tecnica tipicamente ispirata alla pittura 
bizantina, poi gli scultori si sono ispirati alle incisioni via via del Durer e dello 
Schongauer, per arrivare a testimoniare la futura rassegna delle Cappelle del Sacro 
Monte: i Compianti del Merzagora in Valvigezzo, il Santuario della Madonna del Sasso, 
il Palazzo Madama a Torino. 

Il Sacro Monte di Varese (come quello di Varallo) è il trionfo dei compianti:  
 

le sculture delle Cappelle portano 
sullo sfondo gli affreschi della 
narrazione pregressa, dove il 
“presente” è raffigurato nelle 
sculture dei personaggi attorno al 
Cristo deposto. Particolare è la 
cura di queste terrecotte, rivestite 
di abiti veri ed ornate di capelli veri. 
Questo per dare una maggiore 
concretezza alle rappresentazioni 
del Sacro Monte. 
L’ultimo Compianto è nel Duomo di 

Novara e risale al 1600; è una scultura lignea che raggiunge la perfezione nella fattura. 
Ma le tante altre descrizioni e raffigurazioni sono certamente da demandare alla lettura 
del libro, che ha invogliato tutti noi a studiarlo a fondo. 

Una serata interessantissima, con una rassegna di raffigurazioni piene di fascino 
e di religiosità, alcune mai viste, sconosciute (parlo per me!) perché ai più sono note le 
Cappelle del Sacro Monte di Varese e di Varallo. 
 
 
ITINERARI GASTRONOMICI 
TRA CUCINA, CALICI, CASALI E CASTELLI 
 
 

 
Questo divertente “messaggio” 
inviato da Antonella Manoli, Chairman 
del Comitato al Servizio 
Internazionale, a tutte le Addette ISO 
del Distretto 204, raggiunse a suo 
tempo la nostra Laura, che ce ne parlò 
con entusiasmo. L’intento era quello di 
contribuire alla raccolta di itinerari a 
sfondo turistico – gastronomico – 
enologico, ognuna sulla propria città e 
dintorni, quasi ambasciatrice del territorio. 
Ambasciatrice, sì, perché non avrebbe solo descritto una 
ricetta tipica con l’abbinamento del vino, ma avrebbe raccolto 

la bellezza, la bontà e le opportunità che offrono la natura e l’arte della zona. In una 
storia a tutto tondo su queste regioni bellissime del nostro paese. 



 

 
 
Laura ha scelto la ricetta del 
risotto col pesce persico, 
abbinato ad un buon Rieseling 
dell’Oltrepò pavese. Il pesce 
persico è sempre stato 
considerato particolarmente 
pregiato (insieme al luccio, 
l’alborella, il lavarello) e sia il 
lago di Varese che tutti i laghi 
prealpini che bagnano la 
provincia varesina, ne erano 

ricchi. Anche se ad oggi questi specchi d’acqua, tanto belli 
e rinomati, hanno perso grandissima parte della loro pescosità a causa di molteplici 
problemi ambientali ed amministrativi, la ricetta è rimasta nella tradizione gastronomica 
lacustre. 
 
Laura ne ha fatto una 
bella esecuzione e con 
una presentazione che 
non ha nulla da invidiare 
allo chef 
Cannavicciuolo! Il vino 
abbinato si sposa 
benissimo col risotto. 
Vedendo le foto, viene 
l’acquolina in bocca! 
Come edificio tipico (tra 
casali e castelli) Laura ha 
scelto Villa Della Porta 
Bozzolo, a Casalzuigno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

L’ANGOLO DELLE SOCIE 
 
PENSIERI POSITIVI DI MARINA 
 
 
Un giorno chiesi ad un vecchio saggio: “Chi sono i veri amici?”  
Lui mi rispose: “Sono coloro che si ricordano di te anche quando gli servi, che ridono con te per niente 
e che ti accettano per come sei. 
 
Il resto sono solo conoscenti della vita, che ti usano solo quando hanno bisogno di te per qualcosa. E 
niente più di questo.” 
                                                                                                                   Vecchio Saggio 
 
L’AMICIZIA 
 
Che c’è di più prezioso dell’amicizia, 
Comune agli angeli e agli uomini? 
Un amico fedele è rifugio sicuro: 
Chi lo trova, trova un tesoro. 
Per un amico fedele non c’è prezzo, 
Non c’è misura per il suo valore. 
Lo troveranno quelli che temono il Signore. 
Dono del Signore è l’amicizia,  
Scintilla del suo amore; 
L’amicizia sempre irradia qualcosa della carità divina. 
E’ affezione la più forte e profonda: 
L’amico ama l’amico nella sua verità, per quello che è. 
Che cos’è l’amico se non uno che ricambia il tuo amore, 
 
Uno al quale affidarti come ad un altro te stesso, 
Da parte del quale non temere nulla? 
E’ affezione libera: 
L’amico non è per me ed io non sono per l’amico, 
Ma entrambi siamo per Dio. 
Il comune destino ci unisce. 
E verso di Lui insieme percorriamo 
Affiancati, la vita della vita. 
Consòlati dalla dolcezza dell’amicizia: 
Apri il tuo cuore all’amico, 
Affinché ti sia fedele 
E tu possa ricevere da lui gioia per la tua vita. 
Confòrtati dal sostegno dell’amicizia:  
Un fratello aiutato da suo fratello 
E’ come una città fortificata, 
E’ forte come un bastione regale. 
Risànati dalla speranza che l’amicizia nutre:  
Un amico fedele è medicina che dà vita. 
Nell’amico c’è la della vita  
E dell’immortalità. 
Fino a quando insieme incontreremo 
E celebreremo Colui che è il vero e buon Amico 
Che per noi è morto e risorto: 
Perché nessuno ha un amore più grande di questo 
Dare la sua vita per i propri amici. 
Lui che ci ha chiamati amici, 
Svelandoci il segreto dell’amicizia. 
 
Testo delle Romite dell’Ordine di Sant’Ambrogio ad Nemus. 
Una casa sulla roccia: il tempo nell’eternità. 



 

 
 
 

PENSIERI DI UNA NONNA: GIUSI 
 
 
 
ASCOLTO IL RESPIRO 
 
Ascolto il respiro di stanze in un tempo sospeso. 
Mi parlano stupìte, solitamente in solitudine, aspettano pazienti 
Uno sguardo, un’attenzione, abituate a sapere le presenze altrove. 
Tranquille vivono di ricordi accatastati uno sull’altro, di passaggi 
Veloci che non riescono più a sostare per lungo tempo, soffocati 
Dal passato. 
Sempre presenti, sono lì quasi volessero svelarmi atmosfere o  
Realtà a me sconosciute. 
 
 
 
TENEREZZA 
 
Gira il piccolo carillon spandendo le sue poche note allegre, 
Tranquille, 
Sono nel mondo dei balocchi, magico, dove personaggi nascono 
All’improvviso con la fantasia innocente di una testolina ricciolina, di 
Due occhi belli come il mare di un sorriso che cancella ogni 
Tristezza. 
Giochiamo, giochiamo e il sonno accarezza le palpebre. 
 
 
 
LA STANZA 
 
Guardo il mondo nella stanza: 
C’è una carta geografica appesa al muro, il mondo dove in tanti 
Luoghi ho trascorso giornate serene, ma il mio mondo è fatto di  
Tante fotografie appese al muro nelle quali rivedo il passato 
Meraviglioso farsi presente per diventare uno splendido futuro. 
Ma per farlo diventare uno splendido futuro dobbiamo noi, della 
Vecchia generazione, lottare perché il futuro diventi splendido per 
Loro. 
 
 
 
 
DEDICATO A ME 
 
Guardo lo specchio sorrido, cerco di sorridere sempre anche  
Quando il cuore è a pezzi, 
Guardo i miei occhi, dicono che parlano i miei occhi. 
E’ così bello parlare con lo sguardo, raccontare ogni particolare 
Della tua anima. 
Qualcuno un giorno mi disse “ma con quegli occhi!” e ancora oggi 
Io mi perdo nei suoi. 
Difetti, pregi, con gli anni si sono ammonticchiati, sparpagliati, in  
Disordine e così voglio che rimangano. 
Magari un giorno qualcuno li riordinerà. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

PASQUA 
 
 
Ricordo ogni anno la Pasqua 
Trascorsa in collina in Toscana, 
La gelida casa materna, 
In famiglia, le zie, i cugini. 
 
La mattina la Messa, zia Giulia 
Benedette le uova all’altare 
E poi tutti alla tavola intorno: 
L’agnello, le uova, la festa. 
 
La mano che noi benedice 
E lo Spirito Santo che scende 
Sul Babbo severo in silenzio 
Su tre sorelline pensose 
Sulla Mamma bruna serena. 
 
 
 
 
Bibi 
 

 
 
 
 
 


