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25 GIUGNO 2019
I° CEC a casa di Marina 
Segretaria del Club

Ed eccoci al primo incontro, noi del 
nuovo CEC, con la Presidente! Dopo la 
riunione svolta in casa, durante la quale 
Janet ha presentato il CEC, il Programma 
indicativo e la Bozza del Planning per 
l’anno 2019/2020, Marina e Silvio ci hanno 
accolte sotto il portico per il pranzo. Tutte 
sedute ai tavoli accuratamente apparec-
chiati, abbiamo goduto delle buonissime 
cose preparate, della compagnia e dell’o-
spitalità sempre affettuosa e dell’ampio 
prato sul quale si affaccia la casa.
Sempre in allegria, davanti ad una splen-
dida torta, abbiamo brindato al nostro 
futuro anno Inner Wheel e coronato il bel 
pomeriggio con l’immancabile foto di 
gruppo.
Grazie, Silvio e Marina!

2 LUGLIO 2019

Anno Inner Wheel 
Prima Assemblea di Club

Prima della pausa estiva, ci siamo riunite 
numerose al Golf Club di Luvinate.
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La nostra Presidente neo-eletta Janet ha 
presentato il Programma Indicativo ed il 
Planning per l’anno Inner Wheel 2019/2020, 
preparato con una precisione ammire-
vole. A fine Assemblea ci ha invitate nella 
sala del primo piano, dove ci ha offerto 
un gustosissimo pranzo.
Il Club ha mostrato tutto il suo spirito di 
fattiva operosità, di servizio e di amicizia.
Il brindisi finale ha coronato l’augurio alla 
Presidente per un anno felice, con tutto il 
nostro appoggio.

15 SETTEMBRE 2019

Festa di fine estate
i .W.  Cl u b olt r e p ò

XXII edizione dell’annuale Festa di Fine 
Estate nella bellissima location del 
Romito di San Biagio, presso Casteggio a 
Pavia. Paola, Maria Rosa, Laura ed io ci 
siamo incontrate con tantissime amiche. 
L’organizzazione è stata perfetta, con un 

ottimo catering e prelibati desserts prepa- 
rati dalle socie dell’Oltrepò. E gran finale, 
una ricca lotteria benefica.

21 SETTEMBRE 2019

Incontro di Formazione  
per Segretarie e Tesoriere 
Distretto 204

La Segretaria Marina ed il Tesoriere Mari-
lena hanno partecipato a Milano a questo 
interessante corso, utile, esaustivo e 
molto piacevole. Un’iniziativa che ha per-
messo alle socie in carica di conoscersi 
tra di loro e lavorare insieme con un’ar-
monia maggiore.

24 SETTEMBRE 2019

Visita della Governatrice  
Distretto 204 Barbara Milella 
Chiosso e della Segretaria  
distrettuale Nika Marinello

Presso la nostra storica sede, l’elegante 
Golf Club di Luvinate, la Presidente Janet 
ha ospitato la Governatrice del nostro 
Distretto 204 Barbara Milella Chiosso, 
insieme alla Segretaria distrettuale Nika 
Marinello Filipponio. Il nostro Club era 
presente numeroso.
Barbara, in visita ufficiale, ha ascoltato 
con grande interesse e partecipazione la 
presentazione delle Officers del Club (che 
Janet ha presentato una ad una) e del 
Programma annuale. La Governatrice ci 
ha rivolto parole di elogio per la nostra 
attività e per i nostri progetti. Con l’occa-
sione, è stata “spillata” la nostra nuova 
socia Giusi Vanetti Conti, alla quale è 
stata consegnata la rosa simbolo dell’As-
sociazione e sono state lette da Marina le 
norme dell’affiliazione. 
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6 OTTOBRE 2019
Castagnata Benefica
vi l l a  sa n Ma r t i n o,  ba r a s s o 
(va r e s e)

La nostra annuale Castagnata, si è svolta 
con successo e con una larga partecipa-
zione di ospiti. Allegria, spensieratezza ed 
amicizia sono le note che contraddistin-
guono questa manifestazione di inizio  
autunno e che da anni si svolge presso 
Villa San Martino di Barasso.
Tra gli ospiti abbiamo avuto autorità 
dell’Inner Wheel, del Rotary e amici che 

sono stati accolti ed intrattenuti dalle 
socie del Club.
Contro ogni previsione, il tempo ci è stato 
amico, regalandoci gradevoli momenti 
soleggiati.
Un ricco aperitivo ed un ottimo pranzo a 
buffet hanno seguito la lotteria che ha 
divertito i più piccoli ed i più grandi. Gli 
Alpini avevano provveduto a preparare la 
loro ben nota polenta, come ogni anno, e 
si accingevano al gran finale: le castagne 
arrostite sapientemente secondo la loro 
ricetta, sul gran falò circondato dagli 
ospiti più incuriositi.
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12 OTTOBRE 2019
Assemblea distrettuale
ho t e l Mi C h e l a n G e l o,  Mi l a n o

Insieme alle Delegate al Distretto Janet 
Dionigi, Presidente del Club e Maria Rosa 
Vedani, ero presente anche io Addetta 
Stampa.
Dopo il saluto alle bandiere, la Presidente 
del Consiglio Nazionale Lina di Gioia 
Carabellese ha porto i suoi saluti a tutte 
ed ha passato la parola alla Rappresen-
tante Nazionale Cinzia Tomatis. Dopo si 
sono susseguite le relazioni della Gover-
natrice Barbara Milella e di tutte le com-
ponenti del Comitato Esecutivo del 
Distretto.
Barbara ha presentato il suo team, nomi-
nando una per una le socie che lavorano 
al suo fianco, sottolinneando l’importan- 
za del “lavoro di squadra” (dal motto della 
Presidente Internazionale Phyllis Charter 
“Together we can”), fondando le basi del 
suo programma sul “camminare insieme 
nella strada dell’innovazione”.
La Governatrice ha esposto i suoi proget- 
ti: Incontri di formazione per le Segretarie 
ed i Tesorieri di tutti i Club del Distretto; 
Incontri di formazione per il Progetto 
Sperimentale “Tutoring & Mentoring”; 
Convegno “Leadership e Comportamento 
Etico” ad Asti cui seguirà “Il gran bollito 
misto alla piemontese”; Prenatalizia Di- 

strettuale a Milano; Convegno a Pollenzo 
(CN) “Cibo – Ambiente – Società – 
Salute”; XXV° Anniversario del Distretto 
204; Rinnovo Contatto con Distretto 73 
France, a Cannes; Terza tappa del Cam-
mino Micaelico a Mont Saint Michel, con 
il Distretto 210; Rinnovo Contatto con 
Distretto 206; II Assemblea Distrettuale, 
Passaggio delle consegne, a Bergamo.
Anna Carpignano, Immediate Past Gover-
natrice, ha improntato la sua relazione sul 
Progetto “Adotta una classe” invitando i 
Club a proseguire la strada iniziata e, co- 
me ha anticipato la Governatrice Barbara, 
a sostenere il “Percorso Bully Free” al 
quale già molti Club continuano ad aderire.

22 OTTOBRE 2019

III Assemblea del Club
Go l f Cl u b d i  lu v i n at e

Janet, dopo il saluto alle bandiere, intro-
duce l’assemblea. Siamo orgogliose che il 
nostro Club, grazie alla nostra Presidente, 
abbia due gruppi di lavoro Whatsapp che 
funzionano perfettamente con la presenza 
di quasi tutte le socie: una per il Comi-
tato Esecutivo del Club ed uno per le 
Assemblee. Abbiamo anche il diario Face-
book che è seguito da molte persone. 
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Terminati i lavori, ci siamo ritrovate tutte 
insieme e con altre amiche ospiti, per il 
pranzo cui ha seguito la presentazione 
della nostra relatrice: la nostra socia Mar-
gherita Caraffini! Margot ci ha intratte-
nute su un interessante, piacevole argo-
mento a lei molto caro: “Il grande fascino 
del volo silenzioso”, come librarsi in aria 
e navigare sull’aliante.
Dopo una breve cronistoria sull’Aeroclub 
Adele Orsi e sulle vicende dell’aeroporto, 
spostato nel corso degli anni da Vergiate a 
Calcinate (dov’è tuttora), Margherita ci ha 
trasportate in volo attraverso una serie di 
suggestive diapositive (slide show), sul no- 
stro lago, sulle Alpi, sui deserti più lontani.
Janet l’ha ringraziata esprimendo il pen-
siero di tutte: una giornata speciale! Con 
la affascinante esposizione delle espe-
rienze vissute “nell’aria”, con le immagini 
dei luoghi, a tratti impressionanti, che ha 
sorvolato... ci ha coinvolte tantissimo. 
Grazie, Margherita!

10 NOVEMBRE 2019
Seminario su Leadership  
ed Etica - Distretto 204
Gr a n bo l l i t o Mi s t o  
a l l a  p i e M o n t e s e (as t i )

In una mattinata piovosa e fredda, di que-
sto autunno che non ha cessato di inondar- 
ci di precipitazioni atmosferiche, siamo 
partiti alla volta di Asti. Con la nostra Pre-
sidente Janet, accompagnata dal marito 
Renzo Dionigi, eravamo: la Segretaria 
Marina, col marito Silvio Marzoli, Renata 
ed io Addetta Stampa.
Il Seminario era organizzato dal Distretto 
204, con le relazioni del dott. Remo Gatti-
glia su “Servizio – Amicizia – Etica”: per 
fare servizio bisogna essere etici e saper 
agire e collaborare insieme, confrontan-
dosi; al quale ha fatto seguito la relazione 
della dott.ssa Elisa Dessy, pedagoga, psi-
cologa, consulente sullo studio delle per-
sone e dei comportamenti, su: “Leader-

ship tra autorevolezza ed arte di perdere il 
potere”.
Importante è innovarsi, adattarsi al cam-
biamento del mondo, generare inclusio- 
ne, risolvere divergenze, creare empatie. Il 
vero Leader deve possedere l’arte dell’au-
torevolezza, non dell’autorità e deve cono- 
scere l’arte di perdere il potere.
A mezzogiorno, concluso il seminario, ci 
siamo recate all’Istituto Alberghiero, dove 
ci hanno raggiunto i mariti ed abbiamo 
gustato il famoso bollito alla piemontese.
Inutile dire che nel ritorno ci ha accompa-
gnati inesorabilmente la pioggia...

24 NOVEMBRE 2019

TartufiAMO
in n e r Wh e e l Cl u b d i  al e s s a n d r i a

In rappresentanza della Presidente Janet e 
di tutte le socie, ho partecipato con mio 
marito Tony all’evento “TartufiAMO” alla 
sua IV edizione.Malgrado il tempaccio e 
le previsioni atmosferiche allarmanti, tra 
strade allagate in seguito chiuse al traffi- 
co, siamo arrivati alla Ca’ Scarpetta di 
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Masio in tempo per il pranzo, degno di un 
banchetto di nozze altolocate.
Grazie a Paola Ricagni Presidente, Maria 
Luisa Fara Segretaria, Cinzia Grossi Imme-
diate Past President e Patrizia Gomba 
Past Segretaria per la loro affettuosa e 
calorosa accoglienza!

26 NOVEMBRE 2019
IV Assemblea a casa  
della Presidente Janet
o r e 10,30

Ci siamo ritrovate numerose nella splen-
dida casa di Janet, inondata di sole e 
avvolta nel verde di alberi altissimi.
Abbiamo lavorato benissimo, in sintonia 
ed amicizia, con il calore che solo la casa 
può dare. Al termine dell’Assemblea, un 
gustoso e raffinato lunch ed il nostro 
immancabile brindisi.
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26 NOVEMBRE 2019
Soroptimist Day -  
Cena degli Auguri
Go l f Cl u b d i  lu v i n at e  -  o r e 20,00

Ci ritroviamo, nello stesso giorno per cena, 
Janet Presidente, Paola Immediate Past 
President ed io Addetta Stampa, per parte- 
cipare al festeggiamento del Soroptimist 
Day. Serata tutta in rosa, dai nastrini ap- 
puntati sul petto alla cena composta da 
ricercate prelibatezze rigorosamente rosa. 

Perfino i fiori ed i cioccolatini che orna-
vano i tavoli erano rosa!
L’argomento della serata era rivolto alla 
donna, ça va sans dire!, iniziando dalle 
carcerate, alle quali è rivolta l’attenzione 
per dare loro un orientamento professio-
nale e per fare in modo che abbiano una 
maggior cura della salute attraverso la 
prevenzione del tumore al seno.
Il tema è dunque approdato proprio sul- 
l’importanza della prevenzione per tutte le 
donne (giovani e meno giovani). I medici, 
unanimi, affermano quanto sia importante 
che se ne parli a tutti i livelli sociali, così 
che il messaggio si diffonda più facilmente.

29 NOVEMBRE 2019
Prenatalizia Distretto 204
sa l a l i b e r t y  -  os t e r i a  
d e l  tr e n o,  Mi l a n o -  o r e 15,00

La Presidente Janet, accompagnata da 
Paola Dalmasso,Iliana Forchino, Maria 
Rosa Vedani, Maria Brandazza ed io 
Addetta Stampa, ha partecipato alla Festa 
degli Auguri del nostro Distretto. È stato 
un pomeriggio di piena allegria tra 
karaoke, balli in gruppo ed incontri con le 
amiche degli altri Club.
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4 DICEMBRE 2019
Percorso Bully Free
sC u o l a Me d i a  stata l e  
an n a fr a n k,  va r e s e

La Presidente Janet con Paola Immediate 
Past President, si sono recate all’ultimo 
incontro con la dott.ssa Pedroni, relativa-
mente al Service 2018-2019 contro il Bul-
lismo “Percorso Bully Free”, effettuato 
quest’anno presso la scuola media statale 
Anna Frank di Varese.
Da ottobre a novembre 2019, si sono 
svolti cinque incontri ed il nostro Club ha 
accolto la richiesta di estendere il per-
corso per altri tre appuntamenti.

8 DICEMBRE 2019
Manto della Madonna

Abbiamo partecipato con entusiasmo al 
service del Club Inner Wheel Biella Piazzo, 
donando tanti pezzetti di stoffa quante le 
socie del nostro Club, per contribuire alla 
confezione del nuovo manto per la 
Madonna del Santuario di Oropa.

10 DICEMBRE 2019

Prenatalizia del Club –  
Serata degli Auguri
Go l f Cl u b d i  lu v i n at e  -  o r e 20,00

Serata piacevolissima, allietata dalla 
musica dei ragazzi del Liceo Musicale 
Manzoni. Il vincitore della borsa di studio 
offerta dal nostro Club, primo classificato 
al Concorso dedicato ad Amalita Soldati, 
nostra socia mancata pochi anni fa e che 
tanto amava la musica, ha cantato insieme 
ad una compagna di scuola accompagnan-
dosi con la chitarra. Bravissimi entrambi, 
Fabrizio e Gaia! Le note canzoni di Natale, 
rivisitate con il loro arrangiamento, ci 
sono piaciute tantissimo.
La presenza di molti ospiti e di molte 
socie accompagnate dai mariti, il clima 
natalizio, la magica atmosfera del Golf 
Club, la cena particolarmente curata hanno 
reso questa nostra serata, un evento da 
non dimenticare.
Al termine della cena, Janet ha annunciato 
il momento clou della serata: la consegna 
dei contributi di sostegno da parte del 
nostro Club alle rappresentanti delle 
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Associazioni oggetto dei nostri service 
sociali. Il microfono passa a Marina che 
presenta la dott.ssa Maria Teresa Ceriani, 
Direttrice del Centro di Riabilitazione “La 
nostra Famiglia” di Castiglione Olona, cui 
va il contributo per il sostegno alla Pet 
Therapy, nostro service da sette anni. 
Dopo, Marina passa a presentare Bruna 
Stringhini, Presidente dell’Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla (AISM), service 
che seguiamo da due anni. La Segretaria 
ricorda Valeria Redaelli, Segretaria del- 
l’Associazione Gemma Rara, che non ha 
potuto partecipare per un problema di 
famiglia, alla quale è stato già assegnato 
il nostro contributo.
Ed ora arriva il momento di annunciare il 
nostro service culturale più importante ed 
impegnativo: il restauro del quadro “Bam-
bina con fiori” di Giacomo Balla, dipinto 
dei Musei Civici di Varese esposto al 
Castello di Masnago. Il restauro sarà 
curato ed eseguito dalla dott.ssa Valeria 
Villa, alla quale Marina dà la parola.
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Janet riprende il microfono per ringraziare 
di tutti gli interventi così toccanti e signi-
ficativi e ricorda il nostro costante soste-
gno alla piccola Letizia che seguiamo da 
otto anni; ricorda anche il nostro contri-
buto a favore del service nazionale AIRC 
dell’Inner Wheel Italia, per la ricerca sul 
cancro; nonché il proseguimento del ser-
vice relativo al “Percorso Bully Free” alla 
scuola Anna Frank di Varese e quello rela-
tivo al progetto teatrale “Parola di donna”.
Janet ringraziando tutti i presenti, alza il 
calice invitandoci a seguirla in un gioioso 
brindisi per un Felice Natale ed un mera-
viglioso 2020 in salute e serenità.

Il nostro service culturale 
Restauro del quadro di  
Giacomo Balla “Bambina con fiori” 
Museo d’Arte Moderna e Contemporanea, 
Varese

Il soggetto di questo bellissimo dipinto 
ad olio su tela (72 cm x 91 cm) è appunto 
quello di una bambina vestita di azzurro 

con un cappello a larghe falde, che regge 
in mano un mazzo di fiori. 
Il quadro perviene ai Musei Civici di 
Varese nel 1965, dalla donazione di Amelia 
Bolchini De Grandi che l’aveva acquisita 
negli anni ‘30 del Novecento.
Il nostro Club, tramite la Presidente Janet 
Dionigi, ha votato all’unanimità la propo-
sta di prendersi l’onere, non indifferente, 
del costo del restauro, facendone l’og-
getto del nostro service culturale e sce-
gliendo una prestigiosa personalità nel 
campo del restauro: la dottoressa Valeria 
Villa, storica dell’Arte e specializzata in 
Conservazione e Restauro a Varese.
Valeria Villa, nostra ospite alla Serata degli 
Auguri del Club, ha maturato esperienza 
trentennale nell’ambito del Restauro e 
della Valorizzazione dei Beni Culturali. Ha 
fondato e dirige dal 1983 il “Centro di 
studi per la Conservazione ed il Restauro” 
con sede a Varese. Ha insegnato, in qua-
lità di docente responsabile, presso la 
Scuola Universitaria della Svizzera Ita-
liana (SUPSI) a Lugano, nel Dipartimento 
di Conservazione e Restauro.
Ha maturato un assiduo rapporto di fidu-
cia e collaborazione, con varie Sovrinten-
denze. Ha svolto consulenze scientifiche 
per pubblicazioni e convegni, per l’Uni-
versità, Centri di Ricerca ed Istituzioni 
pubbliche e private.
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13 DICEMBRE 2019
Prenatalizia 
Inner Wheel Club Busto  
Gallarate Legnano Ticino

La Festa degli Auguri si è svolta presso il 
Museo Onda Rossa, luogo incantevole per 
gli amanti della storia dell’auto. Janet, Pre-
sidente, ha partecipato accompagnata da 
Paola Dalmasso, Immediate Past President.

10 GENNAIO 2020
Inner Day - Gallarate 
Inner Wheel Varese e Verbano 
Inner Wheel Busto-Gallarate-
Legnano Ticino

I nostri Club si sono incontrati sul sagrato 
della Basilica di Santa Maria Assunta. 

Una guida molto preparata ci ha accom-
pagnate nella visita all’interno, spiegandoci 
come la Basilica sia stata costruita sull’a-
rea di due chiese dedicate alla Madonna, 
risalenti una al X° secolo e l’altra al XIV°.
Particolarissimo è l’altare, formato dalle 
teste, in onice bianca, che raffigurano sui 
lati personaggi storici famosi.
La stessa guida ci ha portate a visitare la 
Chiesa di San Pietro nota per essere la più 
antica di Gallarate e per la sua insolita 
storia: da chiesa romanica con elementi 
gotici, nel corso dei secoli ha subìto mol-
tissime modifiche strutturali e di destina-
zione (è stata fortilizio e successivamente, 
luogo di riunioni e locale per falegnami e 
macellai).
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Nel 1844 fu dichiarata monumento nazio-
nale e nel 1911, avendola riportata all’antica 
struttura originaria, è stata riconsacrata.
Terminato il giro culturale, ci siamo recate 
al ristorante Il Botteghino, dove abbiamo 
mangiato benissimo e brindato al 96° 
anniversario dell’Inner Wheel: ricorrenza 
molto importante e significativa per la 
nostra Associazione.

18 GENNAIO 2020
X° Campionato Mondiale  
Femminile di Volo a vela

In Australia, la nostra socia Margherita 
Caraffini si è classificata al III posto, per 
l’Italia, nella qualifica a squadra!

22 GENNAIO 2020
Visita a Leonardo  
e la Madonna Litta
Mu s e o po l d i  pe z z o l i  -  Mi l a n o

Hanno partecipato alla gita le socie Janet 
Presidente, Livia Cecchetti, Giusi Vanetti, 
Iliana Forchino, Marina Marzoli, Cristina 
Pozzi, Maria Rosa Vedani, Toni Conti, Paola 
Dalmasso e Laura Pugnali, più l’amica 
Luisa Martignon e la socia del Rotary Sesto 
Calende-Angera-Lago Maggiore, Daniela 

Falchi. In pullman hanno raggiunto Milano 
due ore prima dell’appuntamento con la 
guida al Museo Poldi Pezzoli. Si sono for-
mati tre gruppi: chi è andato alla Rina-
scente, chi per le vie di Milano della moda, 
chi ha preferito visitare la mostra su “Anto-
nio Canova e il neoclassicismo” presso la 
Galleria d’Italia in piazza della Scala.
Alle 13,30 si sono ritrovate tutte al Museo 
con la guida Chiara, per iniziare la visita di 
“Leonardo e la Madonna Litta”, in occa-
sione delle celebrazioni per il cinquecen-
tenario dalla morte di Leonardo da Vinci.
La Madonna Litta, opera simbolo dell’Her-
mitage di San Pietroburgo, raffigura la 
Madonna che allatta il Bambino ed è di 
una straordinaria qualità. Nella mostra 
sono esposte venti opere di incredibile 
bellezza: dipinti, disegni, incisioni di Leo-
nardo e dei suoi allievi.
È stata una giornata eccezionale, bellis-
sima ed interessante, trascorsa visitando 
Mostre di altissimo livello e passeggiando 
per le strade della nostra Milano, capitale 
non solo economica ma di cultura e di 
bellezza.
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28 GENNAIO 2020

Thè benefico a casa di Paola 
Dalmasso - V Assemblea di Club
o r e 11,00

Grande partecipazione da parte delle socie 
a questo evento, divenuto annuale, nella 
bellissima casa di Paola, Immediate Past 
President. Dopo l’Assemblea, durante la 
quale abbiamo proceduto alle votazioni 
del Club per il rinnovo del Comitato Ese-
cutivo, si è svolta la tradizionale lotteria, 
a favore dei nostri service, alla quale si sono 
aggiunte amiche delle socie che hanno 
ammirato il nostro operato e la nostra 
particolare amicizia e allegria di gruppo.
Il nostro brindisi finale, dopo tante squi-
sitezze della impeccabile padrona di casa, 
l’abbiamo dedicato all’Inner Wheel ed al 
grande impegno che mettiamo nel “fare 
insieme”.

1 FEBBRAIO 2020
Tutoring & Mentoring -  
Distretto 204
is t i t u t o Go n z a G a -  Mi l a n o

Ultimo appuntamento con Luisa Vinci-
guerra, Giulia Chiappa ed Anna Carpi-
gnano, per le socie “diplomate” nell’anno 
sociale 2018/2019. Tutte accompagnate 
dalle rispettive Presidenti Janet ed io, 
neo-diplomata, abbiamo ascoltato la 
relazione riassuntiva econclusiva da parte 
delle Istruttrici Distrettuali, aperta al dia-
logo, alle domande ed ai preziosi consigli.
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19 FEBBRAIO 2020
Serata del Rotary Club  
Laveno - Luino - Alto Verbano

La Segretaria Marina, con il marito Silvio 
Marzoli del Rotary Club Varese, Marilena 
Merlo e Renata Massari hanno parteci-
pato, in rappresentanza del Club, alla 
serata del Rotary, con relatrice la dott.ssa 
Paola Merlo (figlia della nostra Tesoriera 
Marilena) che ha tenuto un’interessantis-
sima conferenza su “I numeri dell’analisi 
cefalometrica”.

Burraco

In questi ultimi mesi, ci siamo incontrate 
due volte per settimana per imparare a 
giocare a Burraco. Sono stati pomeriggi 
piacevolissimi perché ci siamo divertite, 
abbiamo gustato dolci e spumantini ed 
abbiamo imparato il gioco; pomeriggi in 
casa delle amiche (al giovedì da me e da 
Laura, al sabato da Marina e da Cristina 
che ci ospitava in Concessionaria, con 
tutto il primo piano a disposizione!). 

Avevamo fatto tanti progetti...

Marzo 2020

...E poi ha cominciato a circolare un 
maledetto virus. All’inizio pareva lontano, 
in Cina. Ma è arrivato molto presto alle 
porte di Milano, viaggiando velocemente 
e seminando morte.
La Governatrice ha comunicato a tutte le 
Presidenti del Distretto 204 la sospensione 
di qualunque attività, fossero Assemblee 
o riunioni nelle case. Il Presidente del 
Consiglio dei Ministri ha proclamato il 
“lockdown”: tutti a casa senza uscire se 
non per cause di forza maggiore, chiuse 
tutte le attività “non indispensabili” al 
sostentamento dei cittadini.
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Così è iniziata la tragedia che tutti cono-
sciamo. Niente più incontri di lavoro, né 
di svago; niente più pomeriggi spensierati 
giocando a Burraco, niente di niente. Solo 
solitudine e silenzio, interrotti dalle sirene 
delle ambulanze che segnavano la velo-
cità del contagio.
Ma tra amiche, ci si tiene sempre in con-
tatto! Così ci siamo mandate messaggi su 
WhatsApp a non finire e siamo sempre 
rimaste unite. Ci siamo tenute compagnia, 
senza mai dimenticare le amiche che 
vivono sole, che si sarebbero rallegrate 
con una telefonata e qualche foto inviata 
dal cellulare. In nessun giorno ci siamo 
dimenticate di tenerci in contatto.
Anche se ciascuna a casa sua, abbiamo 
pregato insieme davanti al Papa che dava 
la benedizione “Urbi et Orbi”, abbiamo 
recitato il Rosario insieme, abbiamo 
acceso insieme candele sui balconi e illu-
minato il cielo con i nostri cellulari.
Facevamo progetti per quando sarebbe 
finita la pandemia e non sapevamo cosa 
ci aspettava ancora.
L’11 maggio la nostra cara Maria Bran-
dazza ci ha lasciate: incredule, annichilite, 
frastornate. Se n’è andata nel sonno, in 
silenzio senza “dar noia a nessuno” come 
ha vissuto. Sempre timorosa, per la sua 
educazione di grande signora, di recare 
disturbo, di essere di peso. Al nostro Club 
è venuta a mancare una delle colonne 
portanti: l’esperienza, la saggezza, l’edu-
cazione, le buone maniere, il saper dire la 
parola giusta al momento giusto, la sim-
patia connaturata ad una certa ironia, la 

generosità e la bontà di cuore (più mille 
altre doti che mi sono sfuggite conoscen-
dola solo da pochi anni) erano tutte rac-
chiuse nella sua piccola figura di passe-
rotto. Quanto bene ti abbiamo voluto e ti 
vogliamo, Maria. Se parliamo di te, ci 
viene da piangere. Non te lo abbiamo 
detto abbastanza quanto ti volevamo 
bene, ma sono certa che da lassù dove 
sei, vicina a Dio Padre, ci puoi vedere, ci 
puoi sentire e ci puoi sorridere.

27 MARZO 2020
Emergenza Coronavirus

Da una proposta giunta dalla Governatrice 
Barbara, la maggior parte dei Club del 
Distretto hanno aderito a questo appello 
di emergenza. Grazie alla generosità di 
due nostre socie, abbiamo potuto elargire, 
a nome del Club I.W. Varese e Verbano, 
una donazione alla Croce Rossa Italiana 
Sezione di Varese per l’acquisto immediato 
di materiale per pazienti ed operatori.

11 APRILE 2020
Lettera-email della Presidente 
Janet

Carissime Socie,
fino al 22 febbraio ci siamo incontrate, abbiamo 
lavorato e ci siamo divertite insieme con successo e 
soddisfazione; poi è arrivato il coronavirus che ci 
ha costrette in lockdown. All’inizio non potevamo 
immaginare quali conseguenze avrebbe causato il 
Covid 19. Abbiamo comunque seguito tutte le 
ordinanze che si sono succedute con impegno civile 
e sociale. Purtroppo siamo state costrette a 
sospendere le attività programmate: il Carnevale 
con tombola da Maria Rosa il 25 febbraio, il 
CEC il 3 marzo e l’Assemblea con conferenza il 
24 marzo. Incontrarci è impossibile, e non sap-
piamo fino a quando, e certamente credo che a 
tutte manchino le nostre riunioni.
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Siamo rimaste in contatto grazie ai diversi mezzi 
di comunicazione.
Vorrei proporvi, se siete d’accordo, come tanti altri 
gruppi stanno facendo, di utilizzare il sistema di 
Video Conferenza con Zoom, Piattaforma che con-
sente di vederci, a un’ora e giorno stabiliti, tutte 
contemporaneamente sullo schermo del computer 
o dello smartphone e interloquire. Invierò a tutte 
le socie un invito a registrarsi su Zoom.
Grazie

Janet

21 APRILE E 27 APRILE 2020

Zoom Meeting - Prove

La Presidente Janet ci ha introdotte nel 
mondo degli incontri “in remoto”! Per due 
volte ci ha invitate a provare Zoom Mee-
ting, incitandoci allegramente con “ce la 
faremo!” perché come ci ha insegnato 
Phyllis Charter “Together We Can”.
Non abbiamo deluso la nostra Presi-
dente: dopo pochissimi divertentissimi 
“defaults” siamo riuscite a comunicare 
benissimo tra di noi. Alla fine abbiamo 
brindato alla nostra intraprendenza e 
destrezza. Meraviglioso Club!

8 MAGGIO 2020
Zoom Meeting - Distretto 204

La Presidente Janet incontra tutte le Pre-
sidenti dei Club del Distretto, con la 
Governatrice Barbara Milella e la Segreta-
ria distrettuale Nika Marinello.

9 MAGGIO 2020
Zoom Meeting - Distretto 204

La Segretaria Marina ha partecipato 
all’incontro con le Segretarie dei Club del 
Distretto, con la Governatrice e la Segre-
taria distrettuale.

21 MAGGIO 2020
Zoom Meeting - Distretto 204

Cinzia Marchetti incontra le Addette 
Stampa e le Referenti internet dei Club 
del Distretto. Janet, Referente internet ed 
io, Addetta Stampa, siamo presenti.

26 MAGGIO 2020
Zoom Meeting - VI Assemblea 

Janet, commossa, ha ricordato la nostra 
cara Maria mancata solo due settimane 
fa. In rispettoso silenzio, col cuore stretto, 
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abbiamo ascoltato le parole della Presi-
dente che ne elogiava le grandi qualità di 
donna, di amica e di Innerina convinta, 
sempre pronta a collaborare, ad aiutare e 
a donare. I programmi procedono, solo 
rinviati a quando sarà possibile incon-
trarsi di persona, cosa di cui sentiamo 
tanto il bisogno.

16 GIUGNO 2020
Passaggio delle Consegne 
Zoom Meeting
o r e 18

In un’atmosfera di gioia e di entusiasmo, 
ci siamo collegate (ormai abilissime e 

velocissime) per il Passaggio delle Conse-
gne che quest’anno è tra Janet Dionigi e ... 
Janet Dionigi, che abbiamo riconfermata 
con tutto il nostro appoggio, la nostra 
stima ed il nostro affetto.
La nostra Presidente aveva preparato tutto 
alla perfezione: stendardo, campana, col-
lare, inni ed il mazzo di fiori che il Club ha 
voluto donarle. Il “team” per il prossimo 
anno è riconfermato ad eccezione di due 
nuove socie, pronte a lavorare per il Club. 
Questo ci allieta moltissimo per l’affiata-
mento che si è formato fra noi e per la 
continuità indiscussa del nostro lavoro.
Le Officers si sono avvicendate a parlare 
del trascorso e del futuro, la Presidente ha 
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concluso l’Assemblea con il suo discorso 
affettuoso, proiettato nel nuovo anno Inner 
Wheel, con la speranza di avere la possi-
bilità di fare di più e in maggior sicurezza.
Un brindisi festoso alzando i calici insieme 
alla Presidente ed il tocco della campana, 
hanno sottolineato i nostri auguri.
Cheers to our President!

16 GIUGNO 2020
Altre vie del Comunicare 
Progetto di Cinzia Marchetti 
Zoom Meeting
o r e 21,00

E dopo neanche due ore dal nostro Pas-
saggio delle Consegne, ci siamo ritrovate 

in questo fantastico e fantasioso incontro 
che Cinzia Marchetti, Editor Distrettuale, 
ha progettato e diretto da giorni (ma nean-
che poi tanti!) con le Addette Stampa e le 
Referenti Internet del Distretto 204.
È stata una magnifica sorpresa per tutte 
perché ognuna di noi conosceva solo il 
proprio contributo. Ben gestito dalle “pre-
sentatrici” spigliate e pronte ad interve-
nire in caso di difficoltà (la bravissima 
Cristina Petrignani, Liliana Ferrarese e 
Monica Valli) hanno parlato la Presidente 
del Consiglio Nazionale Lina de Gioia, la 
Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis, 
la Governatrice del Distretto 204 Barbara 
Milella, la Editor Nazionale Amelia Vella 
e la Responsabile Internet Nazionale 
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Maria Rita Pillitteri. Cinzia Marchetti ha 
presentato il Progetto. 
Prima di passare alla rassegna dei contri-
buti delle Addette Stampa dei Club del 
Distretto, abbiamo ascoltato Luisa Vinci-
guerra, faro di guida e pilastro della nostra 
Associazione, che tutte conosciamo ed 
ammiriamo e che non ha bisogno di pre-
sentazione! Luisa ci ha intrattenute sul 
tema, interessante ed affascinante, dal 
titolo “1924, Ventisette Ladies... e poi NOI”: 
come è nato il primo Club Inner Wheel a 
Manchester e come è nata l’Associazione. 
Sempre piacevolissimo sentire parlare 
Luisa! Del nostro Club erano presenti 
Janet, Marilena, Marina, Laura, Paola, 
Renata ed io, Addetta Stampa. Un bel 
gruppo per un solo Club!

25 GIUGNO 2020
II Assemblea Distretto 204 
Zoom Meeting
o r e 21,00

Una bellissima serata in remoto, ci ha 
fatte incontrare per il saluto della Gover-
natrice del Distretto 204 Barbara Milella 
ed il suo CED. La Segretaria distrettuale 
Nika Marinello ha introdotto l’evento, 
presentando le Autorità: Lina de Gioia 
Presidente del Consiglio Nazionale, Cin-
zia Tomatis Rappresentante Nazionale e 
Barbara Milella nostra Governatrice.
Barbara ha dedicato a tutte le presenti in 
rete parole di elogio, di gratitudine e di 
ringraziamento ed ha invitato tutte le Pre-
sidenti dei Club del Distretto a parlare.
Moltissime le Presidenti che hanno 
dichiarato di prorogare di un altro anno il 
proprio mandato.
Ci sono state bellissime riprese tra gli 
interventi: piccoli cantori, ballerine foto-
grafate sospese nell’aria come farfalle e 
un caleidoscopio di colori dai paesi più 
lontani. Sono intervenute Lella Bottigelli 
ed Anna Carpignano con parole toccanti, 
dettate dal cuore.
Patrizia Gentile, Chairman all’Espansione, 
ha annunciato la nascita di un nuovo 
Club, nato in seno all’Inner Wheel: il Club 
Sanremo, che a giorni riceverà la Charter!
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A conclusione della serata, ci siamo unite 
in un brindisi, ognuna dalla sua posta-
zione.
Grazie Barbara per questo tuo anno tanto 
complicato, durante il quale sei stata 
molto vicina a tutti i Club con dolcezza, 
serenità e speranza. Grazie al magnifico 
CED che è stato al tuo fianco e quindi 
anche a tutte noi.
L’augurio più affettuoso va, adesso, alla 
prossima Governatrice Giovanna Cinotto 
ed al suo “nuovo” CED.

29 GIUGNO 2020
Inner Wheel Club Oltrepò 
Zoom Meeting
or e 21,00

Invitata dal Club, ho partecipato a questa 
serata veramente interessante, tenuta dal 
dott. Giacomo Maria Prati, Direttore del 
Museo della Certosa di Pavia. 

L’argomento verteva su “Raffaello il sogno 
e la visione” in una spiegazione illustra-
tiva delle opere dell’artista urbinate “Lo 
sposalizio della Vergine” ed “Il sogno del 
cavaliere” che le vedeva raffrontate con 
quelle del suo maestro Perugino (al 
secolo Pietro di Cristoforo Vannucci, 
detto appunto il Perugino).

30 GIUGNO 2020

Passaggio del Collare tra  
le Governatrici Barbara Milella  
e Giovanna Cinotto
ro M a

Grazie Barbara per il tuo anno Inner 
Wheel, portato avanti con tenacia, deter-
minazione, dolcezza e con tanta compren-
sione e disponibilità verso tutti i Club.
A Giovanna, congratulazioni ed auguri per 
il prossimo anno 2020/2021!
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