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L'anno Inner Wheel 2020/2021 è iniziato con la grande illusione che fossero migliorate le 
condizioni generali di tutto il Paese, travagliato dal Covid19. Dolce chimera, l'illusione! 
Ci siamo ritrovate in Zoom Meeting, soprattutto negli incontri più numerosi e che comunque
comportavano spostamenti importanti tra le città. Ma in tutta sincerità, devo riconoscere
che la via telematica ha il suo fascino: è sempre piacevole vedersi e parlarsi  dalle proprie
case, dai propri “angoli” che ci siamo creati nei momenti più tragici del lockdown! E ancora
adesso ne usufruiamo, direi ne godiamo, perché è quasi diventata un'abitudine: ci vediamo
e parliamo per lavoro, ci troviamo con le amiche, parliamo con i nipotini!
E'  una  bella  invenzione,  questo  Zoom  Meeting!  Converrebbe  mantenerne  l'abitudine
perché per certi incontri di aggiornamento o di informazione è certamente più facile e più
comodo, in questa vita frenetica che deve riprendere il suo corso. Fermo restando per le
assemblee e gli eventi dal vivo, finché si può.
Così il 2 Luglio la Governatrice Giovanna Cinotto ha incontrato le Presidenti dei Club del
Distretto 204, in remoto. E' stato uno scambio di opinioni, informazioni con l'augurio di un
buon lavoro all'insegna del cambiamento.

Ma il nostro Club, il 14 Luglio, si è incontrato per il I° Consiglio e per la Prima Assemblea.
Eccoci tutte insieme, nella nostra sede storica del Golf di Luvinate, per il  primo incontro
ufficiale!
Una giornata particolare questa di
oggi, perché è stata la prima volta,
dopo  mesi,  che  ci  siamo  potute
incontrare e vedere.

Ligie alle restrizioni,  avevamo tutte  la mascherina e ci
siamo salutate a distanza. Giornata gioiosa di lavoro, di

relazioni  e di  programmi che ci  impegneranno già dai  primi  giorni  di  settembre.  E non
vediamo l'ora di ricominciare e di recuperare il tempo perduto durante la pandemia.
Janet ha dato la spilla di Honorary Member ad Anthony J, Allington Parish, già  da anni
socio onorario del I.W. Club Milano Castello (dove sono stata socia per ben 30 anni).
Finiti i lavori, ci attendeva un gustosissimo pranzo offerto come di consueto dalla nostra
Presidente  Janet.  Dopo  il  dessert,  abbiamo  brindato  con  lo  spumante  offerto  dalla
Segretaria  Marina  e  dalla  Tesoriera  Marilena,  all'inizio  dell'anno  Inner  Wheel  ed  alle
vacanze



Il  31  di  Luglio,  Janet  si  è  recata,  su  invito,  presso  il
laboratorio della dott.ssa Valeria Villa.
La  restauratrice  voleva  mostrare  i  progressi  del  suo
accurato lavoro per  riportare alla luce lo splendore del
quadro di Giacomo Balla “Bambina con i fiori”,attraverso
le tecniche più moderne. Questo bellissimo dipinto, che
ritornerà  in  esposizione  permanente  ai  Musei  Civici  di
Varese, è l'oggetto del nostro Service Culturale.

 Janet,  il  7  Agosto,  ha  partecipato
(essendo  nel  novero  delle  Past  Board
Directors!)  all'incontro in Zoom Meeting,
tra la Presidente Internazionale dell'Inner
Wheel  Bina Vyas e tutte  le  Past  Board
Directors.  Bina  si  è  soffermata
sull'argomento  “VISION,  MISSION  &
GOALS”  per  cambiare,  migliorare  e
favorire  la  crescita  della  nostra
Organizzazione  ed  ha  tenuto  a
sottolineare il ruolo importante che esse

hanno, per far sì che l'Inner Wheel possa diventare una delle più importanti Organizzazioni
nel Mondo.

 
La  nostra  Rappresentante  del  Servizio  Internazionale  (ISO)
Laura  Pugnali  Fasano  ha  fatto  lo  scambio  dei  rispettivi
guidoncini,  con  Kanval  Syed,  rappresentante  ISO  del  Club
Innerwheel  Islamabad  Cosmopolitan  del  Distretto  242  del
Pakistan. Il 23 Agosto!
Il Club è stato molto riconoscente e molto orgoglioso con Laura
per il coronamento di questo incontro telematico.

Nel mese di Settembre abbiamo partecipato, su Zoom, agli incontri con la Governatrice:
 il  7  Settembre, Cinzia,  magnifica Editor Distrettuale, ci  ha edotte su come intestare i
bollettini di Club, le locandine e le pubblicazioni; sulle corrette definizioni di certi termini;
sulla responsabilità dell'Addetta Stampa ed i suoi compiti;
l'8  Settembre, Janet, che oltre ad essere Presidente del Club è anche Referente Internet,
ha partecipato all'incontro di tutte le Referenti del Distretto con la Governatrice;
il  14,  Marina,  Segretaria  efficientissima del   Club,  ha  partecipato  insieme  ad  altre  20
Segretarie (erano stati formati due gruppi convocati in momenti diversi) e ci ha riferito che
è  stato  un  incontro  molto  interessante  e  costruttivo  La  Governatrice  e  la  Segretaria
Distrettuale,  dopo avere salutato tutte affettuosamente ed essersi  complimentate per la
numerosa partecipazione, hanno parlato in modo esaustivo su come migliorare l'operatività
e l'amministrazione dei Club.



L'8 Settembre, in mattinata, si  è riunito il  Consiglio del  Club,  al  Golf  Club di  Luvinate-
Sempre  animate  dall'entusiasmo,  dalla  voglia  di  fare  e  di  lavorare  insieme,  abbiamo
attivato il programma per il nuovo anno Inner Wheel, proponendoci vere innovazioni!
Le novità riguardavano il nuovo Notiziario, il proseguimento dei corsi di Burraco e quindi la
nomina di  un Comitato dedicato,  ma soprattutto  la raccolta fondi,  che quest'anno sarà
assai più ardua, avendo dovuto annullare la famosa Castagnata dei primi di Ottobre.
Ma non ci perdiamo d'animo, sostenute dalla determinazione e dall'attività di Janet, che ha
già trovato molteplici possibilità.

Ed eccoci al primo appuntamento con la nuova serie dei
corsi di Burraco! Cristina Pozzi ha dato il via, invitandoci
nella sua bellissima casa, sabato 19 Settembre. Oltre ai
tavoli “verdi”, Cristina ci aveva preparato una merenda (si
fa per dire) di vere leccornie che coprivano interamente il

tavolo  da  pranzo,  già
molto grande.
Secondo le regole dettate
dal Governo, avevamo tutti
la  mascherina,  tenevamo
le  distanze  e  la  diligentissima
padrona  di  casa  non  ci  ha  fatto
mancare il gel igienizzante.
Dico “tutti” e non tutte, perché oggi si
è unito a noi  Felice Conti,  marito di
Giusi bravo giocatore ma soprattutto

garbato e gentile insegnante per le meno pratiche.
E'  stato  un  pomeriggio  bellissimo,  divertente  e  rilassante.  Anche
Margherita,  fedele compagna a quattro zampe di Cristina, avrebbe
voluto partecipare al gioco...

 Simpatica  e  piacevole  la  visita  della  Governatrice  accompagnata  dalla  Segretaria  del
Distretto! Il 22 Settembre abbiamo accolto con gioia Giovanna Cinotto e Nika Marinello.
Janet,  per il  secondo anno Presidente del
nostro  Club,  ha  illustrato  tutti  i  nostri
impegni e progetti, accompagnando le sue
parole con un bellissimo slide-show di sua
creazione.  Il  microfono  è  poi  passato  alla
Governatrice che con semplicità, chiarezza
e grande empatia, ha parlato di  quelli  che
saranno  i  progetti  nazionali  e  soprattutto
distrettuali, per i quali il Club è stato anche
invitato  a  votare.   E  noi,  con entusiasmo,
abbiamo votato all'unanimità.
Interessantissima è stata  la  presentazione
del  progetto del  Concorso di  Editoria,  che
appassionerà sicuramente le socie più fantasiose che amano dedicarsi alla scrittura.



E Burraco,  sia!   Il  24 Settembre,  ci  ritroviamo a casa Parish per  il  secondo esercizio
dell'anno, con le carte. 
La  novità  è  che  all'unanimità  abbiamo accolto  la  proposta  di  Janet  di  organizzare  gli
incontri  di  burraco,  a  turno  nelle  case delle  socie  (chi  può),  dove  chi  ospita  offrirà  la
“merenda” alle giocatrici, le quali invece di portare doni alla padrona di casa, faranno una
“offerta liberale” per i Service del  Club. E' stata approntata all'uopo una scatola ornata di
nastri  luccicanti,  con  una  fessura  dove  inserire  anonimamente  quello  che  noi,
simpaticamente, chiamiamo l'obolo!
E questi  sono i  nostri  pomeriggi  di
allegria  e  spensieratezza,  momenti
che rinsaldano i rapporti di amicizia
e che ci fanno conoscere meglio l'un
l'altra. 
Adesso  che  abbiamo  anche  un
giocatore maschio fra noi, Tony non
è più da solo, anche se a lui diverte
molto servirci da mangiare e da bere
nell'intervallo delle partite.
E  c'è  anche  Pete  che,
contrariamente  alla  Margherita  di
Cristina, è interessato molto di più al
freesbee ed alle palline da tennis!
Amiche mie, grazie, ci rallegrate la vita!

UN RICORDO SPECIALE....

Ma la vita, sappiamo che non è sempre allegra. C'è
sempre,  dietro  l'angolo,  una  brutta  notizia,  un
problema e, peggio ancora,  un dolore a volte molto
forte... 
Così,  il  20  settembre  è  arrivata  come  un  tuono
all'improvviso la notizia della morte di Gianna Vacirca.
Un  dolore  forte,  sordo  e  cupo,  un  dolore  che  ti  fa
piangere e ti fa scorrere davanti tutti i tanti momenti
vissuti  insieme.  Trentadue  anni  di  Inner  Wheel,
trentadue anni che ti avevo conosciuta (non mancavi
mai alle nostre serate del Milano Castello! A tutte le

feste importanti, tu c'eri!). Profondamente buona e generosa, disponibile con tutte, anima
bella,  serena  ed  allegra,  anche  se  gli  occhi  tradivano  il  passaggio  di  grandi  dolori  e
sofferenze.... Sì, eri allegra, o almeno volevi esserlo, da vera signora, quando eri tra gli
altri. Eri pronta a ballare, quando ci vedevi ballare, a cantare quando qualcuna cantava.
Sapevi essere tanto affettuosa e mi piaceva tanto quando parlavi della tua infanzia in Sud
Africa. Che cattiveria, quel male crudele! Proprio a te, Gianna cara! 
Tu sai che ti porterò nel cuore per sempre, come tutte le persone che ti hanno conosciuta
ed amata. 



L'ANGOLO DELLE SOCIE

   FURTO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Peppino  è  un  ladro.  Certo,  proprio  un  ladro,  cioè  uno  che  commette  occasionalmente  o
abitualmente un furto. Ecco chi è Peppino.

Ma lui non ha nulla da spartire con i malviventi di cui si sente parlare sui media, gente che non
esita a torturare, picchiare, uccidere le proprie vittime, Peppino non usa armi, non ha mai fatto
del male ad anima viva. lui entra in una casa solo se è sicurissimo che non ci sia nessuno e poi si
limita a rubare poco, qualche oggetto senza valore, una sveglia, una zuccheriera, un orologio
modesto, un attrezzo per il giardino…cose che i proprietari non ricordano neanche più di avere e
quando si accorgono della loro sparizione pensano di averle perdute. Insomma, il più delle volte
non fanno neppure denuncia.
Ma allora che ladro è Peppino? 

Peppino ruba per hobby, per lui il furto è un’arte, un passatempo, in una parola, un hobby, perché
lui un lavoro ce l’ha, un buon lavoro, che non ha nessuna intenzione di lasciare, perché gli piace
e gli permette di vivere tranquillamente con il suo cane lupo, Italo, nella vecchia casetta dei suoi
genitori.  Lui  infatti  è  un  bravissimo  meccanico  e  se  tutto  andrà  come  deve,  presto  sarà
proprietario dell’officina dove lavora da anni.
Ma forse, per conoscere meglio Peppino conviene andare un po’ indietro nel tempo.
E’ nato in una frazioncina situata sul lago di Varese, anzi, più che una frazione, una manciata di
modeste casette buttate là senza ordine, come si lanciano dei dadi, dove vanno vanno. La casa
dei suoi genitori, se possibile, era più modesta delle altre, la più povera. Era piccola: una cucina
dove il mobile più importante era una grossa stufa che serviva per cucinare e riscaldare i pochi
locali,  poi due camerette gelide, e un gabinetto, non certo un bagno. I genitori erano troppo
poveri,  possedevano  quella  casetta,ereditata  chissà  da  chi,  ma  non  avevano  mai  avuto  la
possibilità di  intonacarla e darle un colore qualunque, quindi era tristemente grigia,  con una
minuscola corte che si affacciava proprio sul lago.
Il lago era la loro maggiore fonte di vita, infatti il padre faceva il pescatore e quasi tutto il pesce
che riusciva a pescare, non molto in verità, serviva per sfamare la famiglia.
Quando Peppino ripensa alla sua vita passata, ricorda quanto pesce ha dovuto ingurgitare da
bambino e adolescente, per questo ora lo odia.

Del padre ricorda non solo l’odore di pesce che impregnava lui e i suoi abiti, ma anche la cinghia
con cui spesso colpiva le sue gambe nude, soprattutto quando aveva bevuto qualche bicchiere in
più.
E la mamma? Lei si arrabattava per guadagnare qualcosa, andando in varie case a fare le pulizie
e dato che lavava soprattutto scale e doveva stare sempre piegata, si era ingobbita innanzi tempo.
La mamma cercava anche di coltivare un minuscolo orto dove riusciva solo a  produrre una
pallida insalatina da mangiare con l’eterno pesce e si lamentava continuamente di tutto, del resto
di che cosa avrebbe potuto essere contenta?
Dunque, l’infanzia e l’adolescenza di Peppino erano state caratterizzate dal pesce, dalle cinghiate
del padre e dalle lamentele di una madre sempre stanca e avvilita.
E lui? Andava naturalmente a scuola, ma erano più le ore che trascorreva in giro che quelle che
passava sui banchi. Bigiava, perché alle lezioni degli insegnanti, in fondo sapeva già leggere e
scrivere e nelle operazioni non lo batteva nessuno,preferiva gli incontri con gli amici.



Avevano formato una banda di ragazzotti, che si ritrovavano per giocare, infilarsi nei canneti
dove rubavano le uova dai nidi delle anatre, rincorrersi e  bagnarsi nel lago quando la stagione lo
permetteva.
E’ vero che al ritorno a casa il più delle volte lo aspettava una bella dose di cinghiate, ma ne
valeva la pena, la vita con la banda era troppo divertente!
Con il passare degli anni lui e i suoi amici erano cresciuti, i passatempi erano cambiati, quando si
ritrovavano si scambiavano le prime sigarette, parlavano di ragazze, si raccontavano storielle
sconce  e  progettavano  i  primo  furtarelli.  Si  arrampicavano  sugli  alberi  per  rubare  frutta,
andavano nei pollai a sottrarre le uova. Una volta uno di loro si era impadronito di una gallina, le
avevano  tirato  il  collo,  l’avevano  spiumata,  ripulita  nell’acqua  del  lago  e  arrostita  su  un
fuocherello acceso sulla riva: era stata un’esperienza esaltante.
Era una vita libera e spensierata in cui in fondo non facevano del male a nessuno, ma poi piano
piano avevano cominciato a progettare furti più importanti.
Una notte si erano recati in un magazzino vinicolo, dove secondo uno di loro avrebbero potuto
trovare cassette di vino che avrebbero commerciato facilmente. Naturalmente, aveva aggiunto, la
notte non c’era nessuno: una bazzecola, un’impresa che non presentava nessuna difficoltà e tanto
meno pericoli.
Ma le cose erano andate diversamente. Innanzitutto non era stato facile entrare, avevano dovuto
rompere un vetro e lui,  Peppino, si era tagliato una mano che cominciò subito a sanguinare,
poi,una  volta  entrati,  erano  stati  aggrediti  da  un  cane  lupo.  Uno  del  gruppo,  Peppino  non
ricordava più chi, aveva tirato fuori un bastone e l’aveva colpito.
 Non avrebbe mai  dimenticato gli  occhi dell’animale che guaiva ferito a terra.  Era scappato
senza guardarsi indietro. Ancora oggi Peppino non sa come sia andata a finire l’impresa, perché
quegli  amici  lui  non  li  ha  mai  più  visti,  non  sa  che  fine  abbiano  fatto,  se  sono  diventati
delinquenti o persone oneste, chissà…Ricorda invece che al ritorno aveva trovato il padre seduto
al tavolo di cucina, pallido e silenzioso. Si era aspettato una gragnuola di colpi, invece lui lo
aveva accompagnato a letto, ma prima gli aveva disinfettato e fasciato la mano senza dire una
parola.
Peppino quella notte, nonostante fosse stanchissimo, non aveva dormito: che cosa lo aspettava?
Immaginava  che  sarebbero  arrivati  i  carabinieri  a  prelevarlo,  ma  soprattutto  non  riusciva  a
dimenticare  gli  occhi  dell’animale  ferito.  Comunque  non  era  successo  niente  di  quello  che
temeva, nessuno era venuto ad arrestarlo,  ma fu suo padre a scuoterlo la mattina successiva
prestissimo.
Lo  aveva  accompagnato  in  un’officina  meccanica  e  lo  aveva  affidato  al  proprietario
raccomandandogli di farlo lavorare duramente e di non perderlo d’occhio.
Lui era un po’ intimorito, ma in realtà aveva ben presto capito che il suo principale era un uomo
tranquillo e buono, che, non avendo figli, in pratica lo aveva adottato, soprattutto quando si era
reso conto che lui con i motori era molto abile, amava quel lavoro ed era disponibile a fermarsi
anche  dopo l’orario,  tanto  più  che  in  quei  casi  poteva  dividere  il  pasto  con il  principale  e
mangiare finalmente qualcosa che non puzzasse di pesce.
Sono passati molti anni, i genitori sono morti, Peppino è diventato un uomo alto e robusto. Vive
nella  vecchia  casa,che  adesso  è  di  un  bel  giallino.  La  grossa  stufa  è  stata  sostituita  da  un
termosifone; ha installato una doccia in una delle camerette e ha arredato i locali utilizzando tutta
la merce che negli anni ha rubato.  In quella casetta dunque c’è un vero guazzabuglio, ma dato
che ogni pezzo gli ricorda una delle sue imprese, gli è molto affezionato.  
 Possiede un grosso cane lupo, Italo,che lo adora e che lui considera un parente prossimo. Presto
potrà disporre dell’officina meccanica da padrone, del resto già ora il principale, ormai molto
vecchio non se  ne occupa più e si fida ciecamente di lui.
 Ma nelle ore libere Peppino resta un ladro.
  Si muove sempre solo, perché quella vecchia esperienza gli ha insegnato molto e prima di agire
fa uno studio accurato, anzi, è questa la fase che predilige: trovare la casa giusta, controllare se
abbia un sistema di allarme, vedere se è difesa da un cane da guardia, controllare gli orari di



entrata e uscita degli abitanti. Sono questi i momenti che preferisce, sono esaltanti e gli danno lo
stesso godimento che un altro prova per  esempio a  visitare  un museo o ad ascoltare  le  sue
musiche preferite. Poi arriva il momento decisivo, che per lui è la parte meno interessante.
Come ha potuto non farsi mai sorprendere? Proprio perché non ha compari ed è molto prudente.
Solo una volta ha rischiato, ma perché si è lasciato prendere la mano e ha dimenticato la solita
cautela.
Innanzitutto  aveva usato l’auto,  cosa che non fa mai,  poi,  dato che era andato in un grosso
magazzino,non si era limitato a pochi oggetti, ma aveva preso parecchi attrezzi che gli servivano
per la sua casa.
Quella volta, lo ricorda ancora con un brivido, i carabinieri si erano presentati all’officina perché
qualcuno aveva notato nelle vicinanze del magazzino un’auto uguale alla sua. Per fortuna lui era
abilissimo e in quell’occasione si era preoccupato di truccare la targa, perciò era andato tutto
bene, ma il principale lo aveva guardato con sospetto e lui aveva faticato per convincerlo della
sua  innocenza.  Non  poteva  permettersi  di  perdere  quel  lavoro  e  poi  non  voleva  deludere
quell’uomo, il solo che si fidasse davvero di lui. In seguito non era mai più capitato nulla e lui
aveva  continuato  a  lavorare  e  contemporaneamente  a  coltivare  con  tranquillità  e  in  tutta
sicurezza il suo hobby preferito.
Però  ecco  arrivare  ciò  che  nei  bilanci  aziendali  viene  indicato  sotto  la  voce  “imprevisti”  e
l’imprevisto è veramente grosso e terribile: la pandemia.
Un essere microscopico, dal nome altisonante che fa pensare a un titolo nobiliare, al premio per
una gara importante, ma che in realtà è terribile, una specie di mostro che può allargare i suoi
tentacoli ovunque e quando se ne recide uno se ne formano altre decine, centinaia, migliaia che
possono artigliare tutto il mondo, il coronavirus, arriva a rivoluzionare la vita di tutti gli abitanti
della terra, seminando morte, paura e disperazione.
Naturalmente  arriva  anche  nel  nostro  Paese.  Prima  sembrava,  chissà  perché,  che  ne  fosse
immune, ma poi sono giunte le prime notizie allarmanti di persone malate, di morti, tanti che non
se ne contano più e  la gente è stata obbligata a vivere isolata per evitare il contagio, chissà per
quanto tempo.
 Tutto si ferma, il Paese si ferma, le attività chiudono, le persone possono circolare solo per
motivi gravissimi e fornite di mascherine, gli ospedali sono al collasso e la gente continua ad
ammalarsi e morire.
Il coronavirus non risparmia nessuno, neanche il nostro Peppino, che per fortuna non si ammala,
ma deve chiudere l’attività e rimane solo in casa con il suo Italo.
 Il principale vive con una lontana parente che lo accudisce, per questo Peppino è tranquillo, ma
si annoia e pensa che sia il momento giusto per dedicarsi al suo hobby preferito.
Non sarà facile visti tutti gli impedimenti, ma Peppino è abile, sa adattarsi ad ogni situazione.
Ha scelto  come preda  una casetta  né  troppo vicina né troppo lontana  da lui  e  comincia  gli
appostamenti. Questa volta, viste le nuove condizioni, la sfida è ancora più eccitante.
Gli ci vuole del tempo, più tempo del solito, ma alla fine la sua pazienza è premiata e Peppino è
a conoscenza di tutto ciò che gli serve.
Si tratta di una casetta modesta, posta in posizione isolata, cosa che la rende più appetibile, è
evidente che non ci  sono né allarmi né cani da guardia;  è abitata da una coppia abbastanza
giovane che possiede solo un’auto e che ora non si muove da casa.
Ma Peppino ha tanta pazienza e tutta la sua costanza alla fine viene premiata.
Una notte,  mentre  se ne sta  appostato mimetizzato abilmente nel paesaggio,  osserva che gli
occupanti  della  casa  escono furtivi,  muniti  di  una valigia,  prendono l’auto  e  si  allontanano.
Strano, dove andranno viste tutte le proibizioni?
Peppino torna la notte successiva: niente, la casa è vuota! E così anche tutte le altre notti.
Alla fine decide di agire. E’ una notte molto chiara, una luna immensa illumina il cielo, ma
Peppino è tutto vestito di nero ed è praticamente invisibile e poi anni di allenamento lo hanno
reso capace di muoversi rapido e leggero come un felino.



Entrare in quella casa non richiede nessuno sforzo, la serratura è semplicissima. Entra, ha una
torcia non troppo potente ma tale da permettergli di perlustrare l’ambiente in cui si trova.
E’ un locale abbastanza ampio, un soggiorno con quello che si usa chiamare angolo di cottura.
Tutto è ordinato e pulito,  in giro non c’è proprio niente da rubare, del resto Peppino non si
aspettava molto, è una casa modesta quasi povera. Poi decide di esplorare anche le altre stanze
che si trovano lungo un breve corridoio: apre una porta, il letto matrimoniale è intatto, a fianco
due comodini e di fronte un armadio, lo apre: nulla d’interessante.
Passa alla seconda porta: è un piccolo bagno, anche quello pulito, infine apre l’ultima porta.
Fa qualche passo poi si immobilizza: la finestra è aperta e la luna illumina una figura che si
intravede distesa nel letto a una piazza e da cui arriva un lieve russare.
Peppino fa qualche passo indietro, sta per fuggire, ma poi si ferma, la figura non si è mossa e il
leggero russare continua tranquillo.
Prende coraggio e si avvicina silenziosamente: è una donna anziana,  che dorme serena, con le
coperte che le arrivano al mento e che lei trattiene con delle mani  deformate dall’artrite. Sono
proprio quelle mani, che attirano l’attenzione di Peppino: che cosa ci fa questa donna anziana,
debole e forse malata da sola in quella casa abbandonata?
Ma a questo punto Peppino decide che ha rischiato anche troppo. Piano piano camminando
all’indietro,esce dalla stanza e così come è arrivato si allontana. Richiude la porta e se ne va
senza fare rumore.
E’ un po’ deluso, ma sa che non poteva aspettarsi molto. Ripensandoci bene però si rende conto
di essere stato colpito dall’esperienza e soprattutto fatica a levarsi dalla mente l’immagine di
quelle mani, deformate e inermi nel sonno.
Ci pensa tutta la notte e la mattina dopo con il  viso coperto dalla mascherina e un berretto
abbassato per celare anche gli occhi, prende l’auto e torna in quella casa.
Deve suonare a lungo il campanello, alla fine sente un ciabattare e un “Chi è?” un po’ esitante.
Dato che si è preparato bene a quell’incontro risponde:”Signora, sono della protezione civile.
Sappiamo che è sola e vogliamo controllare se ha bisogno di qualcosa.”
Chissà  se  la  signora  gli  crederà?  In  fondo tutti  sanno che  in  questo  periodo circolano tanti
imbroglioni che truffano soprattutto le persone anziane.
Ma la signora sembra convinta, armeggia un po’ e poi apre uno spiraglio.
“E’ proprio della protezione civile”?
“Certo! e se è ancora sola vorrei aiutarla.”
“Dalla faccia mi sembra proprio un brav’uomo e io ho bisogno di aiuto!”
Peppino entra  nella  stessa  stanza  che  ha  visitato  la  notte  prima.  Adesso  sul  tavolo  c’è  una
scodella con un po’ di tè e dei biscotti.
“Stavo facendo colazione. Vuole qualcosa?”
“No signora, ma come devo chiamarla?”
   “Amelia, ma lei …..
“Gliel’ho detto, sono della protezione civile, ma ora mi dica perché è qui da sola.”
E la signora Amelia racconta che lei vive con il figlio e la nuora che le vogliono bene e che
adesso  sono  a  casa  dal  lavoro  per  via  di  quella  brutta  malattia.  Che  hanno  una  casetta  in
montagna non troppo lontano da lì e una vicina li ha avvertiti che si era rotto un tubo dell’acqua
ed era tutta allagata, allora sono partiti di nascosto pensando di tornare subito. Il figlio che è un
bravo idraulico ha aggiustato il tubo, ma poi sono arrivati i vigili e non li hanno lasciati partire.
Adesso lei ha quasi finito i viveri e non sa che cosa fare. In casa si muove ma non esce mai:
“Sono disperata, caro signore e ho novant’anni!”
Così finisce il racconto un po’ confuso della signora Amelia, allora Peppino la rassicura:” Ci
pensiamo noi della protezione civile a farle la spesa, non si preoccupi!”
Così  la  donna fa  l’elenco di  quanto le  serve:  qualche fettina di  carne tenera,  perché con la
dentiera fatica a masticare, poi dei pomodori, un po’ di frutta, del prosciutto cotto che è più
leggero poi della pastina per la sera e qualche biscotto e del latte e magari un po’ di cioccolata
perché i vecchi sono golosi, ma al latte, mi raccomando, al latte!



Alla fine la signora Amelia lo guarda smarrita, “Non ho soldi” dice, ma Peppino:” Siamo della
protezione civile, ci pensiamo noi, non deve preoccuparsi!”
Così se ne va salutato dalla donna che lo guarda allontanarsi con un sorriso, agitando quelle mani
che lo hanno tanto intenerito e raggiunge il più vicino supermercato. Qui dopo una lunga ed
estenuante fila, entra e fa gli acquisti aggiungendo qualcosa che secondo lui potrebbe piacere alla
sua nuova amica, che quando torna con i sacchi pieni batte le mani contenta e gli racconta che ha
parlato  con  il  figlio  e  lo  ha  tranquillizzato:”Stai  attenta,  gli  ha  detto  lui,  che  non  sia  un
imbroglione!”
“Ma ha un aspetto così onesto, gli ha risposto lei, e poi è della protezione civile!
Non solo, ma il figlio le ha detto che hanno sistemato tutto e tra due giorni saranno lì.
Saluta il suo salvatore che si allontana e ancora una volta gli chiede come si chiami e ancora una
volta lui le risponde che appartiene alla protezione civile.
Peppino, mentre se ne va, pensa che ha sempre tenuto maschera e berretto, non c’è nessuna
possibilità che la donna lo riconosca tanto più che non esce mai.
Quando torna a casa trova Italo ad aspettarlo. Ogni volta che esce il cane è tristissimo perché
teme che lo abbandoni e quando torna lo accoglie sempre con salti e urla di gioia.
Peppino si rende conto che ha fatto una grossa spesa per la signora Amelia, ma che nella sua
dispensa non c’è molto. Per fortuna il cibo per Italo non manca. Lui prende un po’ di salame, un
pezzetto di formaggio e del pane secco, trova anche un paio di birre. Con questo modesto pasto
si siede nella corte, dove ora c’è una bella tenda e poi un tavolino e alcune sedie tutte spaiate,
anche quelle frutto di vecchi furti.
Italo si accuccia subito ai suoi piedi e lo guarda con i suoi meravigliosi occhi marrone.
“Sai, Italo, non ho rubato niente questa volta,ma forse hanno rubato qualcosa a me o forse mi
hanno regalato qualcosa. Non lo so bene. Tu che ne pensi?
Italo lo guarda.
“Forse pensi che sono invecchiato e che è ora che mi ritiri. Non dall’officina,non ti preoccupare,
quella è la mia vita!
Mi devo trovare un altro passatempo, non credi?
Italo continua a guardarlo adorante.
“Potrei imparare a pescare, perché no? E anche se il pesce non mi piace troverò a chi regalarlo.”
 Si accomoda meglio sulla sedia e beve la sua birra.
Italo, dopo un lungo sospiro, si addormenta tranquillo.

                                                                              

                                                                                                        Renata Massari Guasco

  



Carissime,

per il secondo anno, seguendo le orme della Presidente Janet, ho accettato l'incarico di
Addetta Stampa del Club. Con gran gioia e gran divertimento, non lo nascondo, mi ritrovo
davanti al mio PC a raccogliere, scegliere e modificare foto, argomenti, eventi.

Quest'anno c'è una grande novità perché oltre al nostro storico Notiziario che continuerà
ad essere nella sua veste tipografica e biennale, ci presentiamo a tutti i Club del Distretto 204
con una forma più diretta e più veloce: quella telematica!  Janet ci ha introdotte in questo
mondo  affascinante  del  comunicare  in  remoto,  vedendoci  in  diretta!  E  noi,  diversamente
giovani, siamo state allieve diligenti.

Se vado indietro negli anni, prima di questo biennio, sono stata Addetta Stampa per due
volte e per due anni consecutivi. E mi sono sempre divertita!

 
Ma questo biennio è speciale per me, molto speciale, specialissimo! Nel Club Varese e

Verbano ho trovato  care amiche. Già molto affiatate tra di loro, mi hanno accolta con un
affetto ed una stima dei quali non ringrazierò mai abbastanza la mia buona stella.

E poi Cinzia, la nostra Editor distrettuale, che mi ha dato molta “carica” e mi ha trasmesso
un entusiasmo ancora più grande del mio!  Mi sono ritrovata come sulla stessa lunghezza
d'onda. Noi Addette Stampa l'abbiamo sentita sempre molto vicina e, negli ultimi mesi dello
scorso anno Inner Wheel, sempre di più: la comunicazione stretta tra lei e  le Addette Stampa
ha contribuito a legarci di più. La ventata innovativa e vivace portata da Cinzia, ci ha travolte e
coinvolte tantissimo, ma soprattutto ci ha fatte sentire importanti.

Questo primo numero del nostro Club Magazine, ha subìto un po' di ritardo...tante cose da
fare, anche a livello personale e familiare, ma molto ha inciso la mia testardaggine nel voler
fare “come dico io” e il “labor limae” che mi porta a leggere e rileggere, correggere, cancellare
e riscrivere....

Un saluto affettuoso a tutte

                                                                                                 

                                                                                                  Bibi Parish Bessone

                                              

   


