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Raccogliendo il materiale che compone questo libretto abbiamo 
realizzato, Linda ed io Editors degli anni 2014/15 e 2015/16, che 
il nostro Club forte della sua componente di socie operose, 
determinate e unite in allegria ed in condivisione con altri Club, 
è riuscito a mantenere impegni davvero importanti e prestigiosi 
nonostante momenti di incertezza o di scoramento sopraggiunti 
di fronte alla perdita di alcune di noi. Non si può fare a meno di 
riconoscere il contributo determinante di due presidenti, Iliana e 
Maria Rosa che hanno saputo condurre il gruppo in modo magi-
strale dando prova di serio impegno, di entusiasmo  e di fedeltà 
ai criteri ispiratori dell’Inner Wheel.
Riconoscendo il valore indiscusso della memoria offriamo alle 
socie e a chi ci legge una testimonianza tangibile della nostra 
ricca attività nell’intento di far conoscere il nostro lavoro e 
chissà... di vedere la nostre fila più nutrite da chi con noi vorrà 
condividere la nostra gioia e il nostro orgoglio.

Paola e Linda

PRESENTAZIONE





Tema presidenziale per l’anno 2014/2015

“Light the Path”
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CLUB VARESE E VERBANO C.A.R.F. 
INTERNATIONAL INNER WHEEL



4

 Presidente  Iliana Forchino

 Vice Presidente Maria Rosa Vedani

 Past President Maria Brandazza

 Segretaria Paola Dalmasso

 Tesoriere Livia Cecchetti

 Addetta Stampa Linda Stanchi

 Addetta Servizio Internazionale Marian Lanzarone

 Consigliere Ada Casoli 

  Luciana Gorno

  Maria Montoli

  Carla Pasqualini 

  Amalita Soldati

 Delegata al Comitato del Distretto Iliana Forchino

  Cristina Pozzi

 Delegata supplente Silvana Roncari 

Comitato esecutivo 
Anno sociale 2014-2015



5

16 SETTEMBRE 2014
Prima Assemblea delle Socie 
Relatrice Prof. Albertina Galli 
“Il Liberty a Varese”

La Presidente Iliana Forchino, alla sua 
terza esperienza di Presidente del Club, 
saluta le socie presenti augurando a tutte 
buon anno e una proficua collaborazione.  
Espone quindi le sue linee programmati-
che. 

“Mie care amiche, nel momento di assumere la 
carica di Presidente del Club I.W. Varese Verbano 
desidero rivolgere a tutte voi un affettuoso saluto 
ed un sincero grazie per avermi onorata della 
vostra fiducia con l’elezione a Presidente.
Far parte dell’I.W. e del Club Varese Verbano è 
stato per me motivo di grande soddisfazione e di 
stimolo verso un impegno sempre maggiore nel 
vivere l’amicizia e nel collaborare ai service uma-
nitari e culturali secondo il più puro spirito I.W. 
L’esperienza vissuta in questi anni con tutte voi, 
con le Presidenti che mi hanno preceduto e con le 
socie che hanno lavorato nel Comitato Esecutivo è 
stata per me molto proficua e gratificante.
Negli anni ciascuna di voi nel proprio ruolo e con 
la propria personalità ha contribuito a rendere il 
Varese Verbano un Club moderno, attivo dove 
sempre presenti sono stati e tali devono rimanere 
gli ideali di amicizia e servizio.
Ringrazio fin d’ora le mie più strette collaboratrici 
e tutti i membri del Comitato esecutivo per aver 
accettato l’impegno poiché grazie a loro e insieme 
a loro mi adoprerò nel tenere alta la bandiera del 
nostro Club.
Vorrei inoltre ricordare come il nostro sia un soda-
lizio internazionale di club con socie di pari 
dignità.
Non ci sono imposizioni dall’alto, ma solo propo-
ste e suggerimenti e gli incarichi non sono solo 
onorifici, ma di lavoro per chi ha la volontà e la 
possibilità di svolgerli.
Infine lasciatemi chiudere esortandovi a collabo-
rare tutte unite con serenità e spirito di apparte-
nenza dove la parola collaborazione deve signifi-
care lavoro di gruppo, scambio di opinioni e 
esperienze, ma soprattutto presenza alle assem-

blee, agli eventi, agli interclub, insomma alla vita 
vera e reale del club perché il successo nell’anno 
sociale che si sta aprendo dipenderà dall’entusia-
smo con cui parteciperete e il più bel regalo che 
potete farmi e farvi sarà la partecipazione perché il 
club siete tutte voi.
Un abbraccio”.

Iliana

Viene quindi approvata all’unanimità la 
candidatura di Janet Dionigi, Rappresen-
tante Nazionale a Rappresentante 
Votante alla 16° Convention IIW che si 
terrà a Copenhagen nel maggio 2015.
Il tocco della campana chiude l’Assem-
blea, le socie si riuniscono nella sala del 
ristorante e al termine del pranzo la Prof. 
Albertina Galli ci intrattiene con un’ inte-
ressante relazione sul tema
“Liberty a Varese”

Niente di più stimolante e prezioso che 
essere accompagnati nel percorso cono-
scitivo del territorio in cui si vive! È ciò 
che la Prof. Albertina Galli ha fatto in 
modo piacevole e con grande compe-
tenza: una breve introduzione storica 
sullo stile Liberty seguita da una serie di 
immagini note a molte di noi. 

Albertina Galli e la Presidente Iliana Forchino.



6

Alla fine dell’Ottocento si assiste al feno-
meno dell’industrializzazione sia in 
Europa che negli USA e al contempo al 
rafforzamento della borghesia imprendi-
toriale. Le nuove scoperte in campo 
scientifico e non solo, il miglioramento 
dei mezzi di trasporto e dei macchinari 
permettono un più largo utilizzo delle 
materie prime e una produzione di beni 
più rapida e riproducibile. Si diffondono 
mostre, conferenze, esposizioni (a Varese 
nel 1901 l’Esposizione Universale ai Giar-
dini Estensi). 
In questo contesto nasce come reazione 
critica allo storicismo, basato sul recu-
pero della storia passata (neogotico, neo-
rinascimentale ecc.) il Liberty e si afferma 
tra il 1890 e il 1914 esprimendo un nuovo 
ideale estetico basato sull’armonia e nel 
contempo sulla vitalità e potenza espres-
siva. I tratti caratteristici sono la linea flu-
ida, il “coup de fouet”, colpo di frusta, che 
appare come motivo ricorrente soprat-
tutto nella lavorazione del ferro battuto 
ma anche nei gioielli, sui decori dei 
mobili, sulle posate, sulle stoffe, sui 
dipinti murali. Molti sono gli esempi di 
pregevole Liberty in Varese e dintorni pre-
sentati dalla Relatrice: la Birreria Poretti e 
Villa Magnani progettata per Angelo 
Magnani successore di Angelo Poretti, 
casa Vidoletti in Piazza XX Settembre, 
Villa Agosteo, tombe di famiglia al Cimi-
tero di Giubiano ad opera dell’Arch. Som-
maruga, le case popolari di Via Carcano e 
poi ancora Villa Bonomi, Villa Fabozzi e 
verso il Campo dei Fiori Villa De Grandi, 
l’Hotel Tre Croci e lo stesso Palace Grand 
Hotel del 1913 sul colle Campigli dove un 
tempo sorgeva la “Cittadella dei diverti-
menti”. 
Sicuramente “un mondo che fu” ma che 
mantiene un indubbio fascino e addolci-
sce con le sue linee eleganti e con mate-
riali pregevoli il nostro paesaggio. Con 
sommo stupore e dispiacere la Prof. Galli 
ci informa che il Liberty non è ancora 
sotto la protezione dei Beni Ambientali! 
Ci toccherà aspettare ancora un po’.

12 OTTOBRE 2014
Castagnata Benefica

Siamo alla sedicesima edizione della “Ca- 
stagnata” organizzata dal nostro Club a 
scopo benefico nella straordinaria Villa 
San Martino che Amalita Soldati e i figli 
Alberto e Paolo mettono a nostra disposi-
zione. Il cielo è grigio ma il calore e il sor-
riso con cui Amalita accoglie gli ospiti ci 
assicura una giornata piacevole e allegra 
tra caldarroste, chiacchere tra amici, voci 
squillanti di bambini.
I bambini sono sparsi nei boschi alla 
ricerca delle castagne, la polenta è quasi 
pronta fumante e al solito posto scor-
giamo la figura familiare dell’alpino 
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pronto ad arrostire le castagne. C’è qual-
cosa di magico nel ritrovare anno dopo 
anno queste immagini che pare non 
mutino nel tempo. Arduo è ricordare tutti 
i presenti, i numerosi ospiti, amici ed 
amiche delle socie, mariti, figli, nipoti e 
socie Inner di vari club del territorio. È 
veramente una festa di amicizia e solida-
rietà che si chiude con la sottoscrizione a 
premi, sempre attesa da adulti e bambini, 
condotta con brio da Amalita.

17 OTTOBRE 2014
Visita della Governatrice

La Presidente e tutte le socie accolgono 
con calore e simpatia la Governatrice Giu-
liana Bausano in visita fra noi. Segue il 
suo discorso con le linee programmatiche 
previste per quest’anno.
La Governatrice saluta calorosamente 
tutte le socie intervenute. Si complimenta 
della numerosa partecipazione dei Club 

del Distretto e del Comitato Esecutivo 
alla Prima Assemblea Distrettuale del 
4 ottobre scorso e annuncia che per 
quest’anno non sono programmati servi-
ces distrettuali ma ogni Club è invitato a 
proporre services territoriali. “Gli scopi 
principali della nostra Associazione sono 
promuovere la comprensione internazio-
nale incontrando anche Club stranieri, 
l’amicizia, la disponibilità ad instaurare 
rapporti di solidarietà, servire come pro-
tagoniste ma senza protagonismi perso-
nali. Il ruolo della donna oggi più che mai 
è fondamentale ed è quindi compito delle 
associazioni come la nostra collaborare 
anche con i Rotary facendo opinione.”
Le finalità che la Governatrice si propone 
sono: COESIONE, CONDIVISIONE, CON-
TINUITÀ, COERENZA.  
Dobbiamo essere coese per dare all’e-
sterno l’idea di unità e forza e condividere 
con altre donne gli ideali di cui siamo 
portatrici. Per una maggiore continuità la 
Presidente deve affiancarsi al Successore e 
ciascuna deve essere disponibile ad accet-
tare le cariche. Le donne Inner Wheel 
devono essere un esempio, un faro che 
illumina il sentiero per sconfiggere dolori 
e angosce, devono dunque mostrare coe-
renza dal punto di vista etico ed essere 
punto di riferimento per persone in diffi-
coltà. La coerenza si esprime anche nel 
guardarsi dentro per vedere le proprie 
potenzialità ed esternarle in modo da 
essere d’esempio. L’ambizione aiuta a 
conseguire risultati tangibili da tutte ma 
si possono anche fare cose meravigliose 
all’interno del Club senza necessaria-
mente essere impegnati all’esterno.
Gli obiettivi che la Governatrice si pro-
pone sono: RAFFORZARE IL SENSO DI 
APPARTENENZA E CURARE L’ESPAN-
SIONE. Per raggiungere questi obiettivi 
possono essere di aiuto le iniziative di 
FORMAZIONE messe a punto dal 
Distretto e occorre non esitare a richie-
dere eventuali chiarimenti qualora se ne 
avverta la necessità.
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A livello internazionale è previsto un pro-
getto sociale fino al 30/06/2015: dare ai 
bambini un futuro migliore (“Happier 
Futures-Helping Children Around the 
World Now). 
A livello nazionale si punta l’attenzione 
su un progetto AIRC patrocinato dal Prof. 
Franco Locatelli, responsabile del reparto 
di Oncoematologia e Medicina Trasfusio-
nale all’Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù. Si attendono direttive in merito alle 
modalità di sostegno da parte dell’Inner 
Wheel. Prosegue anche il progetto “Pap-
pafashion” sulla sostenibilità e la nutri-
zione rivolto all’infanzia.
Ci sono due appuntamenti importanti che 
ci aspettano: l’anno prossimo a Milano la 
National Conference presieduta dalla Pre-
sidente Lella Bottigelli e la Convention di 
Copenhagen dal 5 al 9 maggio che 
richiede una votazione di eventuali pro-
poste da parte dei Club. Per una proficua 
partecipazione all’EXPO ogni Club 
dovrebbe ideare un progetto di sostenibi-
lità ambientale, ideare un evento che 
abbia attinenza con la salvaguardia del 
territorio. A tal proposito si caldeggiano 
iniziative di raccordo con le scuole.
La Governatrice ci ricorda che il prossimo 
anno è il 20° anniversario della nascita del 
Distretto 204 e che si festeggerà a Milano. 

Ci elenca poi una serie di impegni ed ini-
ziative culturali ed istituzionali che trove-
remo ben esposte nei prossimi notiziari 
distrettuali. Tra questi viene caldeggiata 
la partecipazione ad una iniziativa molto 
interessante ed originale: la celebrazione 
con una Convention della Via Micaelica, 
via di collegamento tra S. Angelo in Gar-
gano, la Sagra di San Michele in Pie-
monte e Mont Saint-Michel in Francia 
antica meta di viandanti, commercianti e 
religiosi. L’anno sociale si concluderà il 
5-6 giugno con il passaggio delle conse-
gne distrettuale alla cena di gala della 
Seconda Assemblea Distrettuale all’Hotel 
Dino di Baveno. 
Al termine della relazione, molto apprez-
zata da tutte noi, la Governatrice passa la 
parola alla nostra Presidente Iliana che 
illustra le attività e i services in pro-
gramma per quest’anno. 
Segue lo scambio dei guidoncini con un 
dono per la Governatrice: una recente 
pubblicazione di pregevoli bellezze arti-
stiche della città di Varese, molto gradita 
ed apprezzata. Il piacevole pomeriggio si 
conclude con un brindisi in amicizia per 
festeggiare l’importante compleanno di 
Maria Brandazza nostra Immediate Past 
Presidente e con il rinfresco in un grade-
vole clima di amicizia e condivisione.
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25 NOVEMBRE 2014
Assemblea delle Socie
AB I TA Z I O N E D I  JA N E T  DI O N I G I

La Presidente apre l’assemblea ringra-
ziando a nome di tutte noi la squisita 
ospite Janet Dionigi e rallegrandosi per la 
nutrita presenza di socie. Si prosegue con 
la discussione dei punti all’O.d.G.:
•  Candidatura di Giselda Maffioli alla 

carica di Tesoriera del Distretto 204 per 
l’anno 2015/2016.

•  Bilancio e situazione di cassa al 
25/11/2014.

•  Approvazione di alcuni service.
•  Varie ed eventuali.
La Presidente annuncia la candidatura di 
Giselda Maffioli alla carica di Tesoriere 
Distrettuale per l’anno 2015/16 che l’as-
semblea accoglie con gioia e vota all’una-
nimità.
Il bilancio già esaminato e visionato 
durante la precedente riunione viene for-
malizzato ed approvato.
La Presidente ci informa di essersi recata 
insieme a Maria Brandazza dalla Signora 
Gianna Livraghi attualmente ricoverata 

all’Istituto Maria Immacolata di Biumo 
per cure riabilitative, bisognosa in parti-
colare di cure fisioterapiche. In accordo 
con il Direttore del Centro Dott. Bottini si 
propone di elargire una cifra di 500 euro a 
fronte di una serie intensiva di sedute 
fisioterapiche mirate al miglioramento 
delle condizioni di salute della Signora 
Livraghi che accoglie con piacere l’utile 
iniziativa. 
La Presidente ci mostra poi la lettera di 
ringraziamento dell’Accademia della 
Scala e l’invito a visitare la Scuola e ad 
assistere ad alcuni esercizi di pratica 
delle classi di danzatrici.
L’assemblea si conclude con un ricco buf-
fet gentilmente offerto dalla impeccabile 
padrona di casa.

9 DICEMBRE 2014
Nostra Prenatalizia

Martedì 9 dicembre al Club di Luvinate 
ore 19,30 si è svolta la nostra Prenatalizia. 
Erano presenti le socie: Afruni, Ambrosoli, 
Brandazza, Casoli, Cecchetti, Corti, Dal-
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masso, Dionigi, Feller, Forchino, Gorno, 
Lamberti, Lanzarone, Maffioli, Morosi, 
Pasqualini, Polesello, Pozzi A., Roncari G., 
Roncari S., Soldati, Vedani. Tra i numerosi 
ospiti presenti, mariti di socie e altri 
ospiti rotariani e non, abbiamo avuto con 
noi la Vice Presidente del Consiglio 
Nazionale Lella Bottigelli, la Past Gover-
natrice e Presidente dell’IW Club Milano 
Giardini Gianna Vacirca, la Past Governa-
trice e Presidente dell’IW Club Busto-Gal-
larate-Legnano “Ticino” Giulia Chiappa, il 
Presidente del Rotary Club Varese Luigi 
Jemoli, il Presidente del Rotary Club 
Sesto Calende-Angera-Lago Maggiore 
Bruno Troiano e Signora, il Presidente del 
Rotary Club Marco Kogoj, la Presidente 
del Soroptimist Club Giovanna Zuccaro, il 
Presidente di “Varese con te” Michele Gra-
glia a cui è stato consegnato durante la 

cena il nostro contributo all’associazione, 
la Segretaria del CAM Rita Pizzagalli, la 
Dott. Ceriani a cui è stato consegnato il 
contributo per l’attivazione della Pet The-
rapy nel centro riabilitativo di Castiglione 
Olona di cui lei è Direttrice e la Dott. 
Camilla Caparrini, Direttore Marketing 
dell’Accademia del Teatro alla Scala con 
la Dott. Alessandra Sbriscia e Maria 
Chiara, la ballerina della scuola sostenuta 
dal nostro Club. La cena è stata allietata 
dalla visione del filmato del balletto nata-
lizio della Scuola dell’Accademia della 
Scala tra cui piroettava con leggerezza e 
maestria la “nostra” ballerina.

13 GENNAIO 2015
Inner Wheel Day

Come ogni anno Martedì 13 gennaio 
abbiamo festeggiato l’INNER DAY che 
ricorda la fondazione del primo Club a 
Manchester nel 1924, insieme alle socie 
organizzatrici del Club Busto-Gallarate-
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Legnano “Ticino” alle quali siamo legate da 
un lungo rapporto di amicizia e simpatia.
Ci ritroviamo in mattinata a Legnano nel 
Palazzo Malinverni, edificio storico della 
città, sede del Municipio, decorato con gli 
stemmi dei Comuni della Lega Lombarda 
e con quelli dei capoluoghi di provincia 
italiani. Visitiamo la Sala degli Stemmi, 
pregevoli da un punto di vista artistico, 
delle 100 città d’Italia realizzati a graffito 
dai fratelli Ghiringhelli.
Raggiungiamo il Castello di San Giorgio 
che sorge nella campagna dove il 29 mag-
gio 1176 un esercito della Lega Lombarda 
sconfisse la cavalleria di Federico Barba-
rossa, evento ricordato ogni anno con il 
consueto Palio.
Ammiriamo poi al Museo del Castello di 
San Giorgio i preziosi abiti ed accessori 
del Palio ricostruiti sulla base di un’accu-
rata ricerca storica, espressione della 
sapienza artigianale dei suoi cittadini.
Intorno all’elegante tavola del ristorante, 
l’ottimo pranzo, l’affettuoso benvenuto 
della Presidente Giulia Chiappa contrac-
cambiato dalla nostra Presidente Iliana 
Forchino creano veramente un’atmosfera 
di amicizia e allegria. E a completamento 
di un incontro tanto gradevole un’interes-
sante relazione “Sobrio 
Estetismo Milanese”. L’oratore Alessio 
Marinoni, professore di Storia del 
Costume, proietta ritratti di dame dell’ari-
stocrazia lombarda del periodo leonarde-
sco illustrandoci la sontuosità degli abiti, 
tramandati da una generazione all’altra, 
la preziosità dei tessuti e dei ricami.  
Grazie alle care amiche Inner del “Ticino! 

11 FEBBRAIO 2015
Visita al Museo Poldi Pezzoli

Il giorno 11 febbraio un gruppo di socie 
del nostro Club unitamente ad altre del 
Club Ticino si sono recate a Milano per la 
visita alla Mostra “Le dame del Pollaiolo”, 
quattro ritratti esposti al Museo Poldi 

Pezzoli: oltre al ritratto di giovane donna 
di Piero, già custodito nel Museo mila-
nese, gli altri tre sono arrivati dal Gemäl-
degalerie di Berlino, dal Metropolitan 
Museum of Art di New York e dalla Galle-
ria degli Uffizi di Firenze. 
I magnifici ritratti femminili, molto in 
voga tra fine Medioevo e Rinascimento, 
oltre a restituire le fattezze del viso e del 
corpo ci hanno mostrato un campionario 
dei costumi dell’epoca, abiti e gioielli raf-
finati e riportato al gusto e alle abitudini 
del tempo. La mostra raccoglie anche 
disegni, sculture in bronzo e terracotta, 
scudi da parata e crocifissi in argento e in 
sughero insieme ad un’altra trentina di 
splendidi dipinti che ci hanno fatto cono-
scere a fondo l’arte raffinata dei due fra-
telli: vigorosa e carica d’energia quella di 
Antonio, più meticolosa e attenta ai det-
tagli, alle sfumature e alle trasparenze 
quella di Piero. La piacevole giornata è 
proseguita con la visita alla Chiesa di S. 
Maria Incoronata, importante monumento 
della Milano quattrocentesca e testimo-
nianza della spiritualità agostiniana.
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17 FEBBRAIO 2015
Carnevale da Maria Rosa

Tradizione consolidata è questa del Car-
nevale da Maria Rosa.
Riunite dapprima in Assemblea dedi-
chiamo spazio agli impegni Inner. 
Si effettuano quindi le votazioni per il rin-
novo del Comitato Esecutivo di Distretto 
per l’anno sociale 2015-2016.  
Si procede poi alle votazioni per il rin-
novo del Comitato Esecutivo del Club che 
risulta così formato:

Presidente Maria Rosa Vedani

Vicepresidente Amalita Soldati

Segretaria Maria Brandazza

Tesoriera Silvana Roncari

Addetta 
stampa

Paola Dalmasso

ISO Marian Lanzarone 

Consigliere  Livia Cecchetti 
Luciana Gorno
Carmela Lamberti
Carla Pasqualini
Linda Stanchi

Delegate 
al Distretto

 Iliana Forchino 
Maria Montoli

Dopo” tanta fatica” ci accomodiamo alla 
festosa tavolata e riscopriamo ancora il 
piacere di ritrovarci tra noi e condividere 
obiettivi ed amicizia. Conclude il pome-
riggio una piacevolissima tombola che 
Maria Rosa ha generosamente preparato 
con tanti doni per le fortunate vincitrici.

27 FEBBRAIO 2015
Assemblea delle Socie
CA S A D I  IL I A N A FO R C H I N O

Eccoci insieme nella bellissima casa di 
Iliana, a Luino, da cui si gode una incan-
tevole vista sul lago Maggiore. Accolte 
con squisita ospitalità ci dilunghiamo in 

piacevoli conversari in attesa di tutte le 
socie. Ma la Presidente ci richiama ai 
doveri innerini e ci ricorda l’O.d.G che 
prevede:
•  Candidatura di Janet Dionigi alla carica 

di IIW Board Director per l’anno 2016-
2017.

•  Votazioni per l’elezione della Presidente 
Internazionale per l’anno 2015-2016.

•  Votazioni per il rinnovo delle cariche del 
Consiglio Nazionale Italia anno 2015-
2016.

•  Candidature per il rinnovo delle cariche 
del nostro Club.

Festeggiamo con entusiasmo la candida-
tura di Janet, orgogliose di avere tra noi 
una socia ed una amica così preziosa.
Al termine di “tanto lavoro” la Presidente, 
nostra squisita ospite, ci offre una golosa 
e ricca merenda che gustiamo tutte con 
piacere e in allegria.

3 MARZO 2015
Thè da Amalita

Come ogni anno, la nostra socia beneme-
rita attiva Amalita Soldati ci ospita nella 
sua bellissima casa di Varese, per il 
nostro thè benefico con sottoscrizione a 
premi. È un incontro piacevole, allegro, 
che ci consente di reperire fondi per i 
nostri services.
Si uniscono a noi, graditissime ospiti, 
alcune socie del club Busto-Gallarate-
Ticino con la presidente Giulia Chiappa. 
Dopo il goloso buffet segue l’estrazione 
dei premi, che è sempre motivo di diverti-
mento e allegria. Complimenti alle super-
fortunate!

17 MARZO 2015 
Assemblea delle Socie  
Relatrice Dott. Maria Teresa Ceriani

La Presidente Iliana dopo il consueto 
saluto alle socie presenti legge la lettera 
della governatrice Giuliana Bausano in 



15

occasione dell’8 marzo, giornata interna-
zionale della Donna. Si discutono i punti 
previsti dal O.d.G. e Iliana ci annuncia 
con un po’ di amarezza le dimissioni della 
socia Antonietta Pozzi che accogliamo 
tutte con triste sorpresa.
Ci avviamo al ristorante dove dopo un 
piacevole pranzo in allegria ci intrattiene 
con la sua relazione sul progetto “Pet 
Therapy” la Dott. Maria Teresa Ceriani, 
direttrice del Centro di Riabilitazione di 
Castiglione Olona “La Nostra Famiglia”. 
Si tratta di una struttura che accoglie 
ragazzi in età evolutiva (dai 14-15 anni ai 
18-19) affetti da varie disabilità motorie e 
cognitive che vengono avviati ad un per-
corso formativo di riabilitazione, istru-
zione e formazione professionale e 
sociale con l’accompagnamento delle 
loro famiglie. Conoscendo la Dott. Ceriani 
e il suo appassionato impegno il nostro 
Club ha stabilito di offrire, questo anno, 
un contributo a sostegno del progetto 
“Pet Therapy”.
Che cosa è la “Pet Therapy”? È un terapia 
dolce, basata sull’interazione uomo-ani-
male che integra, rafforza la tradizionale 

terapia e si impiega su pazienti affetti da 
diverse patologie con obiettivi di miglio-
ramento comportamentale, fisico, cogni-
tivo, psicosociale e psicologico-emotivo.
La presenza di un animale permette di 
consolidare un rapporto emotivo con il 
paziente e tramite questo rapporto stabi-
lire sia un canale di comunicazione 
paziente-animale-medico sia stimolare la 
partecipazione attiva del ragazzo. L’ani-
male più adatto è il cane, addestrato allo 
scopo, attento e rispettoso dei ragazzi. Fu 
lo psichiatra infantile Boris Levinson ad 
enunciare per la prima volta, intorno al 
1960, le sue teorie sui benefici della com-
pagnia degli animali.
Le figure che sono coinvolte in questo 
lavoro sono la psicologa-psicoterapeuta, 
l’educatrice-cinofila e due cani che si 
chiamano Nebbia e Maya.
Completa questa presentazione una serie 
di foto che ci presentano “Nebbia” attor-
niato e abbracciato da un gruppo di 
ragazzi sorridenti, felici. Accanto vegliano 
i loro due medici, veri angeli custodi.
Ci siamo veramente commosse. La Dott. 
Ceriani, dolce, coinvolta con tutta se 
stessa in questa “missione”, i ragazzi così 
bisognosi di aiuto e il cane Nebbia, spe-
ranza di un futuro migliore, ci hanno fatto 
riflettere su quanto scrisse il Beato Luigi 
Monza, fondatore de La Nostra Famiglia: 
“...per dimostrare che tutti gli uomini for-
mano un’unica famiglia”.

14 APRILE 2015
Gita a Piacenza

Tutto perfetto: orari di viaggio rispettati, 
affiatamento tra di noi, accoglienza calo-
rosissima da parte delle socie piacentine 
che con squisita ospitalità, sempre guidate 
dalla Presidente Rosanna Marazzi, ci hanno 
accompagnato, lungo tutto il percorso 
concordato. Nella mattinata visitiamo il 
Collegio fondato dal Cardinal Alberoni 
(1664-1752), vasto complesso architettonico La Presidente Iliana Forchino con la Dott. Ceriani.
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con una preziosa Biblioteca, Gabinetti di 
Fisica e di Scienze naturali. Seguiti da 
un’ottima guida ammiriamo nell’apparta-
mento del Cardinale, tra innumerevoli 
oggetti di pregio, abiti talari ricamati e 
rari oggetti sacri, la pregevolissima tavola 
dell’Ecce Homo di Antonello da Messina 
e un meraviglioso dittico di Jan Provost, 
ricco di simbologie naturalistiche. Nel 
vicino padiglione degli anni ’60 del Nove-
cento contempliamo i diciotto splendidi 
arazzi di manifattura fiamminga acqui-
stati dal Cardinale, appassionato collezio-
nista. Il tempo è tiranno e corre troppo 
quando si sta bene... il Ristorante 

“Taverna In” ci aspetta! E anche le nume-
rose socie dell’IW Club Piacenza con cui 
gustiamo un ottimo pranzo ricco di spe-
cialità della cucina locale: i rinomati affet-
tati, i tortelli con la coda, i pissarei e fasò. 
Il pranzo termina con lo scambio di gui-
doncini e doni tra le Presidenti e allegri 
ringraziamenti alle squisite ospiti. Ripren-
diamo il cammino per una passeggiata 
nel centro della città: ci aspettano una 
tranquilla città ricca di arte ma il tempo a 
disposizione ci impone una selezione. 
Vediamo in esterno il Palazzo comunale, 
detto gotico, insigne esempio di architet-
tura civile medievale, entriamo nella 
Basilica di S. Antonino, patrono della 
città, eretta tra il IV e l’XI secolo, dove 
ammiriamo antichi affreschi e un incante-
vole chiostro; infine guardiamo la prege-
vole facciata del Duomo dedicato all’As-
sunta costruito tra il 1122 e il 1233.
Al termine del nostro itinerario dobbiamo 
rientrare in una dimensione più terrena: 
ci salutiamo calorosamente con intesa di 
rincontrarci presto e a malincuore ci avvi-
ciniamo all’autobus temendo code e traf-
fico. Nulla di tutto ciò: rientro come pre-
visto alle 18.30! È un segno del destino: 
venite in gita con il Club Varese e non ve 
ne pentirete!

21 APRILE 2015
Assemblea – Formazione

Ci ritroviamo al Golf Club di Luvinate per 
il nostro incontro mensile per gli aggior-
namenti sulla vita del Club prima della 
relazione dell’amica e formatrice Giulia 
Chiappa. La Presidente apre l’Assemblea 
con i saluti alle socie presenti e comunica 
con rincrescimento le dimissioni di Giu-
liana Corti, di cui legge la lettera inviata al 
Club. Comprendiamo le sue motivazioni 
ma ci dispiace perché perdiamo non solo 
un’amica ma una socia attiva e partecipe. 
Dà poi lettura del suo sentito invito ad 
Ornella Milani a rientrare nel Club. 

Iliana Forchino e La Presidente dell’IW Club 
Piacenza Rosanna Marazzi.

La Biblioteca del Collegio Alberoni.
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Prende quindi la parola Giulia Chiappa 
chiedendo alle socie di poter parlare su 
argomenti di utilità per il Club. La nostra 
Presidente evidenzia un problema 
comune a molti club e particolarmente 
sentito da tutte noi: l’assottigliamento 
del numero delle socie che però, per 
quanto riguarda il nostro club, non ne ral-
lenta l’attività distinguendosi per presti-
gio di service ed impegno delle socie. 
Segue una vivace discussione su questo 
problema che Giulia ben conosce dovuto 
alle socie che invecchiano, all’apertura 
dei Rotary alle signore e al proliferare di 
altre associazioni spesso sponsorizzate 
da enti conosciuti. Tuttavia ci incoraggia 
sottolineando che anche se in numero 
minore rispetto ad un tempo, sostenute 
da una buona collaborazione si possono 
costruire cose egregie.

Propone di discutere per tempo gli emen-
damenti che verranno ratificati il 2 otto-
bre all’Assemblea Nazionale. Fa presente 
la sua proposta di abolire la carica di 
Chairman all’Espansione per affidare i 
medesimi compiti alla Immediate Past 
Governatrice. Intervengono le socie evi-
denziando difficoltà e avanzando propo-
ste che animano la discussione.
La riunione si conclude con un bell’ap-
plauso, un omaggio floreale alla nostra for-
matrice e si passa nella sala del ristorante 
dove ci aspetta una dolcissima sorpresa. Ci 
raggiunge Iolanda Cenci con un delizioso 
pacchetto di cartoncini augurali inviati per 
noi dalla socia Maria Vittoria Bignardi. 

19 MAGGIO 2015
Assemblea al Golf Club  
di Luvinate  
Relatore Dott. Mario Cecchetti 
“La belle femme. Una carrellata  
sull’estetica femminile”.

Secondo l’O.d.G. stabilito la Presidente 
Iliana aggiorna le socie presenti sulla vita 
del Club e sugli impegni che ancora ci 
attendono. Al termine del piacevole 
pranzo ci raggiunge il Dott. Cecchetti, chi-
rurgo plastico nonché marito della nostra 
socia Livia, che ci intrattiene piacevol-
mente su un tema di vivo interesse per 
tutte noi: l’estetica femminile.
Com’è la “Belle femme”? Cos’è il bello? 
Cos’è il brutto? Non è bello ciò che è 
bello ma ciò che piace. In fondo si tratta 
di differenze, di idee. Esaminando diverse 
figure femminili attraverso il tempo ci 
rendiamo conto del mutamento di con-
cetto di bellezza.
La Venere di Willingher era l’ideale 
arcaico di secoli fa: pancia e seni grossi e 
acconciatura voluminosa.
Nel periodo egizio il corpo è filiforme. Ha 
inizio l’utilizzo di ombretti, di protesi per 
migliorare l’aspetto. E poi inizia la moda 
degli oli per risultati estetici. Pensate... 



18

4000 anni fa! Nel periodo greco si intro-
ducono i canoni di bellezza ancora oggi in 
vigore: l’altezza 8 volte la testa, le anche 
1,5 volte la testa, le spalle 2 volte la testa, 
il naso 0,33 la testa. Nel 1500 si esaltano 
le forme lineari, quasi di un lirismo line-
are, alla Botticelli, e si arriva nel 1600 a 
forme opulente, morbide, “burrose”.
Attorno al 1900, il canone si proietta 
verso la chirurgia vera e propria. Il 1922 
segna la prima tappa della chirurgia 
moderna con la liposuzione a una balle-
rina francese. Negli anni trenta il corpo 
viene curato, ma è soprattutto curata l’e-
steriorità del corpo con ornamenti vistosi 
(gioielli, girocollo). Negli anni 50 esplode 
il culto degli attributi (addome, seno): 
sono gli anni delle maggiorate.
E arriviamo all’era moderna, attuale. I 
mass media hanno dato un’idea distorta 
della bellezza portando la donna a pro-
blematiche pesanti e disturbi alimentari. 
Una persona deve capire quali sono i suoi 
problemi per ottenere dei risultati estetici 
soddisfacenti. Purtroppo si sta esage-
rando nelle richieste e il medico è solo di 
fronte ai risultati ottenuti.
Il Dottor Cecchetti conclude la sua intri-
gante relazione sulla bellezza consiglian-
doci una guida per affrontare un even-
tuale intervento chirurgico estetico, il 
SYSTÈME SAFE: Estime de moi, Anxiété, 
Paranoïa, Peur. Attente ai fatti, a farsi gui-
dare. Moltissime le domande delle socie 
alle quali il Dott. Cecchetti risponde con 
gentilezza e competenza.

9 GIUGNO 2015
Passaggio delle Consegne

Com’è ormai consuetudine anche 
quest’anno la nostra cara Amalita e i suoi 
figli ci hanno ospitato nella loro bellis-
sima Villa San Martino a Barasso per il 
Passaggio delle consegne. Alle ore 18,30 
la cerimonia si apre, Iliana ripercorre l’in-

tensa attività del Club e ringrazia tutte 
noi per la collaborazione ed il sostegno. 
“È trascorso già un anno e ci ritroviamo qui nella 
bella dimora di Amalita per la cerimonia del Pas-
saggio delle Consegne.
Un anno durante il quale abbiamo lavorato 
insieme in un sereno clima di amicizia, dove si è 
dato largo spazio ad un costruttivo scambio di 
opinioni ed esperienze in un confronto che ci ha 
permesso di raggiungere decisioni condivise. Un 
anno in cui abbiamo fatto tesoro del motto presi-
denziale Light the Path – illuminate il sentiero – 
cercando per l’appunto di portare un po’ di luce 
nel buio del bisogno e della sofferenza. È stato un 
anno, trascorso davvero velocemente, ma denso di 
fatti ed emozioni.
Ogni fine d’anno comporta un bilancio e, a mio 
modesto avviso, questo bilancio è positivo.
Positivo per essere riuscite a rispettare gli impegni 
assunti all’inizio del mandato. Positivo per aver 
saputo mantenere e rinsaldare l’amicizia, la reci-
proca simpatia e una grande armonia all’interno 
del Club. E per me, molto positivo, per quella 
atmosfera di serenità e di affetto che mi avete 
donato e che mi ha spronato a fare quanto più 
possibile per il nostro Club.
Passo ora al riepilogo di quanto promosso secondo 
le finalità del nostro sodalizio che recita: Promuo-
vere la vera amicizia, Incoraggiare gli ideali di ser-
vizio, Promuovere la comprensione Internazionale.
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Per quanto attiene alle finalità di servizio 
abbiamo dato il nostro sostegno all’Associazione 
Varese con te, promosso la Pet Therapy presso “La 
nostra famiglia” di Castiglione Olona, aiutato il 
CAM, centro assistenza minori, teso una mano 
alle popolazioni alluvionate di Genova ed alle 
genti tibetane colpite dal devastante terremoto del 
25 aprile. Finanziato alcuni cicli di fisioterapia 
all’amica Gianna Livraghi, fornito il nostro aiuto 
economico alla piccola Letizia, bimba duramente 
colpita da devastante malattia ed aderito al service 
distrettuale a favore della Associazione AIRC. 
Infine ricordo, con gioia ed orgoglio, la borsa di 
studio alla nostra pupilla Maria Chiara Bono, 
giovane promessa della Scuola di Ballo dell’Acca-
demia del Teatro alla Scala.
Abbiamo dato impulso all’amicizia partecipando 
alle conviviali ed alle serate prenatalizie con i 
Rotary Club Varese, Varese e Verbano e Sesto 
Calende, con il Club Soroptimist, con il Lions 
Città Giardino, con l’I.I.W Club Busto-Galla-
rate-Legnano “Ticino”, con il Club Milano Giar-
dini, e naturalmente con l’IIW Distretto 204. In 
gennaio con l’IIW Club del Busto abbiamo condi-
viso l’Inner Wheel Day a Legnano. In interclub 
con l’IIW Piacenza abbiamo avuto il piacere di 
visitare la Galleria Alberoni, dov’è custodito lo 
splendido Ecce Homo di Antonello da Messina, e 
magnificamente guidate dalle innerine piacentine, 
abbiamo ammirato le bellezze artistiche della città. 
Invitate dal Presidente del Rotary Club Varese, 
Dott. Jemoli, abbiamo preso parte ad una convi-
viale assieme alla Presidente del Club Soroptimist 
e del Rotaract durante la quale ciascun presidente 
ha illustrato le finalità ed i service del proprio 
sodalizio. Le nostre riunioni mensili hanno spesso 
ospitato oratori di vaglia quali la Prof.ssa Alber-
tina Galli che ci ha magistralmente illustrato il 
Liberty a Varese. Abbiamo ascoltato commosse la 
Dott.ssa Maria Teresa Ceriani parlarci del suo 
paziente lavoro con i ragazzi portatori di handicap 
ed il loro interagire con i cani utilizzati nella Pet 
Therapy. Infine è stato graditissimo ospite il 
marito della nostra Livia, Dottor Mario Cecchetti 
che, con la sua interessantissima conferenza dal 
titolo “La Belle Femme – una carrellata sull’este-
tica femminile”, ci ha acculturate su un argo-
mento per noi sempre attuale ed intrigante. 
Infine, invitate dal Club Milano Giardini, 

abbiamo ascoltato la conferenza di grande attua-
lità sull’EXPO tenuta dal dottor Paolo Verri. Ma 
come non parlare delle nostre visite culturali? La 
prima al Palazzo Reale di Milano nelle cui stanze 
abbiamo ammirato le splendide vedute alpine di 
Giovanni Segantini e poi al museo Poldi Pezzoli 
dove siamo state letteralmente conquistate dalla 
elegante bellezza delle Dame del Pollaiolo. Infine le 
uscite di gruppo hanno visto un nutrito numero 
di socie, in compagnia di amiche e figlie, visitare i 
padiglioni di Expo con grande interesse e soddi-
sfazione.  
L’amicizia nel nostro Club è stata cementata 
ancor di più in occasione della consueta Casta-
gnata a Villa San Martino, del Tè benefico 
annualmente allestito in Casa Soldati e della col-
laudata festa di Carnevale con tombola in Casa 
Vedani. Tutte splendide occasioni per stare insieme 
in letizia.
La visita delle socie del IIW Club Wien Ost al ter-
ritorio varesino ed al nostro magnifico Lago Mag-
giore, ci ha consentito di trascorrere ore piacevoli 
con le amiche viennesi promuovendo la compren-
sione internazionale peraltro già rafforzata dall’a-
mica Janet in occasione della sua partecipazione 
alla Convention IIW a Copenhagen, nonché 
dall’instancabile lavoro di Marian che in qualità 
di corrispondente ha mantenuto stretti rapporti 
epistolari  con i club esteri. Riepilogando quanto 
da noi fatto, vissuto e costruito durante tutto il 
corso di questo anno ho rivissuto in flash back le 
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emozioni, i contatti ricchi di calore umano e fer-
vida amicizia, i sorrisi ricevuti e quel po’ di bene e 
di gioia che abbiamo saputo donare e, allora, care 
amiche vi ringrazio.
Vi ringrazio perché tutto ciò è diventato meravi-
gliosa realtà grazie a voi, al vostro aiuto ed alla 
vostra amicizia.
Desidero ora esprimere il mio vivo ringraziamento 
a tutte le amiche del Comitato Esecutivo per la 
collaborazione ed il lavoro svolto con encomiabile 
bravura: rivolgo un grazie di cuore alla nostra 
segretaria Paola, impareggiabile, preziosa ed 
instancabile presenza, sempre sorridente ed 
attenta alle nostre necessità ringrazio Livia, teso-
riera precisa, attenta e puntuale custode delle 
nostre Casse, un sincero grazie a Linda, operosa 
Editor, brava e competente redattrice dei nostri 
bollettini.
Infine un affettuoso grazie a Marian, nostra bra-
vissima poliglotta, per il solerte lavoro di addetta 
al servizio internazionale e referente internet.
Grazie a tutte le consigliere che mi hanno sempre 
supportata nel lavoro e grazie a Maria che mi ha 
fornito prezioso aiuto rappresentandomi in varie 
occasioni.
Passo ora a cedere il testimone nelle mani di una 
cara amica, Maria Rosa, simpatica e dolce figura 
che grazie alla sua bravura, disponibilità e pas-
sata esperienza biennale quale Presidente ci gui-
derà con entusiasmo ed attaccamento al Club.
E con un affettuoso abbraccio, Maria Rosa, ti 
porgo il collare con gli auguri più vivi di ogni 
bene e di un anno presidenziale fecondo e ricco di 
soddisfazioni”.

Iliana

Il collare passa a Maria Rosa Vedani che 
ci accompagnerà per il prossimo anno 
sociale 2015-2016, durante il quale 
festeggeremo il “trentesimo” anno di fon-
dazione del Club.
Concludiamo la serata con due momenti 
significativi per il Club: il conferimento 
della Paul Harris Fellow alla nostra Paola 
Dalmasso per il suo costante impegno e 
disponibilità... e il rientro nel Club di 
Ornella Milani che accogliamo con gioia e 
affetto. 

I nostri Services

•  Borsa di studio per Maria Chiara Bono, 
allieva della Scuola di Ballo dell’Acca-
demia del Teatro della Scala.  

•  Sostegno a “Varese con te”, associa-
zione che presta assistenza domiciliare 
gratuita ai malati terminali.

•  Sostegno a “Gli amici del CAM” Centro 
Ausiliario per i problemi minorili.

•  Contributo per la “Pet Therapy” a “La 
nostra Famiglia”, centro di riabilitazione 
di Castiglione Olona, struttura di neuro-
logia e di neuropsichiatria per ragazzi 
con patologie neuromotorie e sensoriali.

•  Sostegno alle popolazioni alluvionate di 
Genova e alle genti tibetane colpite dal 
terribile terremoto del 25 aprile.

•  Aiuto alla nostra amica Gianna Livraghi 
con alcuni cicli di fisioterapia.

•  Aiuto alla piccola Letizia, la bimba 
affetta da una gravissima infezione da 
meningococco.

•  Supporto alla difficile situazione fami-
liare di Elisa.

•  Adesione al service nazionale a favore 
dell’Associazione AIRC.

Altri Eventi

Periodo prenatalizio
Durante questo periodo la vita del Club è 
stata animata da molti lieti incontri a cui 
hanno partecipato alcune socie che 
hanno contribuito a tenere vivo lo spirito 
di condivisione e di amicizia che caratte-
rizza la nostra associazione.  
•  Mercoledì 19 novembre. Un folto gruppo di 

socie con amiche e mariti hanno visi-
tato a Milano, Palazzo Reale, la bellis-
sima mostra di Segantini che raccoglie 
per la prima volta a Milano oltre 120 
opere provenienti da importanti musei 
e collezioni europee e statunitensi.

•  Martedì 25 novembre. Alcune socie si sono 
recate al Mercatino benefico allestito 
dal Club Busto-Gallarate-Legnano 
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“Ticino” a Palazzo Bandera di Busto Arsi-
zio dove hanno potuto apprezzare la 
maestria delle socie organizzatrici e com-
pletare volentieri gli acquisti natalizi.

•  Venerdì 28 novembre. A Milano alla Società 
del Giardino si è svolta la Prenatalizia 
Distrettuale. Hanno partecipato in rap-
presentanza del Club la Presidente 
Iliana Forchino, Maria Rosa Vedani e 
Maria Brandazza. La festa è stata allie-
tata da canti natalizi eseguiti dal Coro 
di Rivarolo Canavese a cui è seguito un 
ricco buffet.

•  Martedì 2 dicembre. Al Club di Luvinate ha 
avuto luogo la Prenatalizia del Soropti-
mist a cui hanno partecipato le socie 
Brandazza, Dalmasso, Feller e Roncari 
Silvana. La piacevolissima serata è stata 
allietata dalla presenza di Rosita Mis-
soni alla quale è stato assegnato il Pre-
mio Professionalità per la sua presti-
giosa attività.

•  Mercoledì 10 dicembre. Al Circolo della 
Stampa di Milano la Presidente Iliana 
Forchino, le socie Giselda Maffioli e 
Maria Rosa Vedani hanno partecipato 
alla Prenatalizia del club Milano Giar-
dini. Il piacevole incontro è stato allie-
tato dai canti del Coro polifonico Vete-
raNova.

•  Mercoledì 10 dicembre. Al ristorante “Cha-
let nel Parco” di Cerro Maggiore le socie 
Maria Brandazza, Paola Dalmasso, 
Omedi Feller e Giselda Maffioli si sono 
recate alla simpatica e animata cena per 
la Prenatalizia del Club Busto-Gallarate-
Legnano “Ticino”.

•  Giovedì 11 dicembre. Al Golf Club di Luvi-
nate la Presidente Iliana Forchino con le 
socie Maria Brandazza e Paola Dal-
masso hanno partecipato alla cena di 
Natale del Rotary Club Varese.

•  Lunedì 15 dicembre. Al Golf di Luvinate la 
Presidente Iliana ha partecipato alla Pre-
natalizia del Rotary Club Varese-Verbano.

•  Giovedì 18 dicembre. Al Castello di Somma 
Lombardo la nostra Presidente ha parte-
cipato alla Prenatalizia del Rotary Club 
Sesto Calende-Angera-Lago Maggiore.

10 febbraio 2015 
Cena Soroptimist
Le socie Dalmasso, Forchino, Roncari S. e 
Vedani si sono recate al Golf Club di Luvi-
nate alla cena del Soroptimist volta alla 
promozione e al sostegno dell’Ortotera-
pia già in atto presso l’Ospedale di Cir-
colo di Varese. Hanno illustrato i risultati 
del progetto il prof. Vender, il dott. Gerva-
sini e il dott. Giorgini.

9 marzo 2015
Giselda Maffioli, Marian Lanzarone e 
Paola Dalmasso si sono recate a Milano 
per la presentazione del libro “Non un filo 
di fumo” di Cesare Andrea Fustacci. L’e-
vento è stato promosso dall’IIW Club 
Milano in interclub con IIW Milano Giar-
dini e IIW Club Milano Sempione.

18 marzo 2015
La Presidente Iliana Forchino, Marian 
Lanzarone e Paola Dalmasso si sono 
recate al Golf di Luvinate ospiti della pre-
sidente dei Lyons Varese Giardini, signora 
Caterina Ludovico. Argomento della rela-
zione: “La situazione attuale della Cina 
tra passato e presente”.

3 maggio 2015
La Presidente Iliana, Maria Brandazza con 
le nipoti, Linda e Ada hanno assistito al 
Piccolo Teatro Strehler di Milano alla rap-
presentazione del balletto “Cenerentola” 
di Prokof’ev. È stato uno spettacolo bel-
lissimo che ha evidenziato la bravura e la 
grazia della nostra ballerina Chiara Bono.

17 maggio 2015
In occasione del Salone Internazionale 
del Libro di Torino, il cui tema era “Mera-
viglie d’Italia”, il nostro club ha inviato 
materiale sui nostri service più prestigiosi 
per presentarli nel padiglione Inner 
Wheel. Maria Brandazza, Giselda Maffioli 
e Paola Dalmasso si sono recate a Torino 
e hanno visitato il bellissimo padiglione 
Inner magistralmente allestito da socie 
del Distretto e dei Club di Torino.
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28 maggio 2015 
EXPO
In undici tra socie ed amiche abbiamo 
partecipato alla giornata di visita 
all’EXPO organizzata dal Distretto. 
Abbiamo visitato alcuni padiglioni di 
questa famosa esposizione discutendo e 
commentando piacevolmente le nostre 
impressioni. L’incontro con socie di altri 
club Inner ha reso la giornata veramente 
piacevole.

29 maggio 2015
Con la nostra infaticabile presidente 
abbiamo incontrato a Villa Cagnola socie 
del l’IIW Club Wien Ost accompagnate 
dalla presidente Mariangela Jerabek, 
nostra ex socia. Abbiamo trascorso ore 
piacevoli con le amiche viennesi, in viag-
gio in Italia, entusiaste delle meraviglie 
del nostro territorio.

Conclusioni

Giunta al termine di questo anno di presi-
denza, posso affermare di essermi sentita 
amata e supportata da tutte le socie alle 
quali va il mio grazie. Grazie per la fiducia 
accordatami seguendomi nelle varie inizia-
tive, nei molteplici eventi e per l’aiuto ed il 
sostegno sempre generosamente offerto.
Sono anche particolarmente riconoscente 
alle amiche del Comitato Esecutivo, che 
mi hanno affiancato nel lavoro, collabo-
rando fattivamente in ogni occasione 
dimostrando grande disponibilità e pre-
zioso impegno.
Se questo è stato un anno di successo, di 
amicizia e di calore, lo è stato grazie allo 
“spirito di club” il motore che ci ha sem-
pre spinto a lavorare insieme per sentirci 
sempre più utili e più amiche. Grazie

Iliana
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22 SETTEMBRE 2015
Prima Assemblea del Club

C’è sempre una piacevole aria di vacanze 
appena terminate e una gran voglia di 
ritrovarsi alla prima assemblea che ogni 
anno ci raccoglie a settembre.
La Presidente Maria Rosa dato il benve-
nuto alle Socie, inaugura il nuovo Anno 
Inner ricordando a tutte noi che a Marzo 
festeggeremo il nostro 30° anniversario.
Dopo la presentazione del programma di 
massima per il prossimo anno rammenta 
con tristezza la scomparsa di Maria Mon-
toli socia fondatrice del Club, che ono-
riamo con un minuto di silenzio e rivolge 
un pensiero partecipe a Giselda per la 
perdita del Marito.

11 OTTOBRE 2015
Castagnata

Nell’incantevole dimora di Villa San Mar-
tino, ospiti della famiglia Soldati, si è 
svolta la nostra consueta Castagnata 
Benefica aperta a socie, familiari e amici 
il cui ricavato ci consente di realizzare 
gran parte dei nostri services. La splen-
dida giornata, il clima di serena letizia, i 
giochi dei bimbi e i piacevoli conversari 
degli ospiti ci hanno tuffato in un’atmo-
sfera da “Déjeuner sur l’erbe” davvero rara 
e indimenticabile. 
Hanno fatto da contorno la polenta fu- 
mante, le castagne arrostite dagli alpini, 
un ricco banchetto e gli squisiti dolci 

delle socie. Non poteva mancare la con-
sueta estrazione dei premi che ha allie-
tato grandi e piccini!
Un ringraziamento speciale da parte di 
tutte noi va ad Amalita e ai suoi figli che 
ci hanno regalato una giornata indimenti-
cabile in amicizia e condivisione.

22 OTTOBRE 2015,  ORE 11,00
Visita della Governatrice

Riunite nella nostra sede del Golf di Luvi-
nate accogliamo La Governatrice, che 
dato il benvenuto alle Socie ci intrattiene 
su alcuni temi innerini primo fra tutti 
quello della FORMAZIONE.
Riprendendo poi il motto dell’anno “UNI-
CHE E UNITE” ribadisce che pur nella 
nostra diversità operiamo tutte per lo 
stesso scopo in piena condivisione. 
Ricorda gli OBIETTIVI DEL DISTRETTO: 
COMUNICAZIONE,  FORMAZIONE, 
ESPANSIONE.
La parola passa poi alla nostra Presidente 
Maria Rosa che le illustra il programma 
dell’anno sociale con tutte le nostre belle 
iniziative programmate anche in interclub 
e le visite culturali. Espone poi i nostri 
prestigiosi services tra cui spicca quello a 
favore della nostra Maria Chiara. Con-
clude la visita uno scambio di doni tra la 
Governatrie, la Presidente e le Segretarie 
e il pranzo preceduto dal saluto alle ban-
diere e dall’ascolto degli Inni.
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18 NOVEMBRE 2015
Visita al Museo Egizio di Torino

Partite con tempo incerto e leggera neb-
bia siamo giunte a Torino in perfetto ora-
rio accolte da un tiepido solicino.
All’arrivo ci gustiamo tutte un buon caffè 
ristoratore nello storico locale Baratti e 
Milano seguito da qualche acquisto dol-
ciario qua e là per le eleganti Via Roma e 
Piazza S. Carlo. Eccoci dunque davanti 
all’imponente Palazzo dell’Accademia 
delle Scienze sede del Museo Egizio da 
poco oggetto di un’importante ristruttu-
razione durata cinque anni che l’ha rad-
doppiato nella superficie e dotato di 
moderne tecnologie.
Venne fondato nel 1824 con ottomila 
oggetti relativi al Nuovo Regno della col-

lezione di Bernardino Drovetti, forte-
mente voluta ed acquistata dal re Carlo 
Felice di Savoia, tutti catalogati e illu-
strati da Jean François Champollion. Nel 
1894 l’allora direttore del Museo Ernesto 
Schiapparelli partì alla ricerca di nuovi 
oggetti, appartenenti all’Antico e Medio 
regno, che vennero aggiunti ai precedenti. 
Iniziamo quindi il nostro percorso cultu-
rale che ci ha reso testimoni di un vero e 
proprio tuffo in uno spazio magico.
L’inevitabile rapidità con cui la nostra 
abile guida ci conduce nei meandri di un 
passato così complesso e in parte noto 
nulla toglie al godimento della visita:  
risaliamo il Nilo (scala mobile con rap-
presentazione del fiume sul muro adia-
cente) fino alla foce (quarto piano) e poi 
scendiamo lungo la storia dal 2500 a.C. 
(terzo piano) fino all’incontro con i greci e 
i romani (piano primo) in un percorso  
che si conclude al piano terra con l’arci-
noto statuario: un viaggio nei millenni 
che ci ammalia e ci intriga.
Reperti millenari, ricostruzioni virtuali, 
scatti d’epoca e video in 3D riportano in 
vita grandi siti come la tomba di Kha, la 
tomba di Nefertari e la cappella di Maia. 
Sfilano davanti ai nostri occhi tombe di 
faraoni, matzebe, iscrizioni ma anche gio-
ielli e oggetti quotidiani che nelle 
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moderne teche di cristallo acquistano un 
risalto particolare lasciandoci stupefatti 
per la nitidezza dei colori e l’ottima con-
servazione. Restiamo stregate dall’ele-
gante armonia dei raggi di luce nelle sale 
più affascinanti: la Galleria dei Sarcofagi 
(1100-600 a.C.), le numerosissime serie 
della dea Sekhmet, la Statua di Ramesse, 
uno dei simboli del Museo e quella di 
Tutmosi III. Vediamo infine l’arte egiziana 
fondersi con nuove civiltà: la greca, la 
romana e la medio orientale.  
È trascorsa solo poco più di un’ora ma la 
macchina del tempo ci riporta inevitabil-
mente al presente lasciando però in tutte 
noi una traccia indelebile.
Nel negozio del museo cerchiamo qual-
cosa da conservare a memoria di tanta 
maestosità ma il tempo stringe. Ci 
avviamo verso il ristorante Arcadia dove 
ci attendono Gabriella Rocca e altri amici 
pronti a gustare un ricco pranzo in allegra 
compagnia. Rientriamo soddisfatte e un 
po’ sognanti accompagnate dal tiepido 
sole che non ci ha mai lasciato.

24 NOVEMBRE 2015
Assemblea delle Socie 
Relatrice Marian Lanzarone Farago

Siamo riunite nella bella Casa della nostra 
Socia Janet Dionigi per un anteprima di 
scambio Auguri per le prossime festività. 
Si programma lo svolgimento della pros-
sima Prenatalizia che si terrà il 16 dicembre 
al Golf Club dove verranno consegnati gli 
assegni dei nostri services. Controllati i 
curriculum di Janet Dionigi e Giselda Maf-
fioli che risultano idonei per ricoprire le 
rispettive candidature, l’assemblea dà 
parere favorevole all’unanimità. 
Il delizioso rinfresco offerto da Janet pre-
cede la relazione di Marian.

Una socia scrittrice
La nostra socia Marian Lanzarone Farago 
ci ha raccontato la sua esperienza di scrit-
trice. Nata in Ungheria da una coppia di 
sopravvissuti alla Shoah, ha vissuto i suoi 
primi dieci anni sotto il regime comuni-
sta. Nel 1956 è scappata con i genitori a 
New York dove si è laureata in lettere e ha 

A casa di Janet Dionigi da sinistra Marian Lanzarone Farago, Iliana Forchino, Carla Pasqualini e 
Silvana Roncari. Sullo sfondo la Presidente Maria Rosa Vedani e Livia Cecchetti.
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lavorato con successo nel settore infor-
matico. Si è poi trasferita per lavoro in 
Italia dove quarant’anni fa ha conosciuto 
suo marito recentemente scomparso. E’ 
anche “editrice” dei suoi libri, in vendita 
on line. Il primo raccoglie brevi memorie 
seguite al ritrovamento di vecchie foto 
della madre scomparsa: flash di vita, 
ricordi nitidi in “Cent’anni d’amore” 
(titolo del primo libro), un tuffo nel pas-
sato che Marian ricostruisce coinvol-
gendo il lettore con il suo stile essenziale 
e scorrevole. Nel secondo libro (“Una vita 
tripartita”), autobiografico, narra in modo 
rapido ma intenso le tre fasi della sua vita 
in Ungheria, in America e in Italia, espo-
nendo eventi, sentimenti e pensieri con 
straordinaria lucidità. Nel terzo libro 
(“Pensieri sul superamento di una crisi”) 
c’è la sua vita recente segnata dalla 
malattia e scomparsa del marito e dalla 
triste esperienza della solitudine. Marian 
esprime con naturalezza i suoi pensieri 
dimostrando grande capacità, non rara 
nelle donne, di mettersi in gioco e di 
scandagliare senza paura i propri senti-
menti, anche i più nascosti per restituir-
celi velati d’ironia. Per questo la sua sof-
ferenza non sfocia mai in tragedia ma 
scorre come parte integrante dell’inevita-
bile ordine delle cose.

16 DICEMBRE 2015
Prenatalizia

Ci troviamo nella calda ed accogliente 
sala superiore del Golf, il camino acceso, 
le tavole apparecchiate con cura ed ele-
ganza, rendono l’atmosfera particolar-
mente gradevole e suggestiva.
La Presidente sorridente e un po’ emozio-
nata accoglie gli ospiti e le Socie con il 
consueto garbo e signorilità.
Un ricco aperitivo permette ai presenti di 
intrattenersi piacevolmete e di favorire la 
reciproca conoscenza.
Dopo il saluto alle bandiere e il benvenuto 
agli ospiti la Presidente  presenta Monica 

La Dott.ssa Maria Teresa Ceriani e l’Ing. Graglia 
con la Presidente M.R. Vedani e la Segretaria 
Maria Brandazza.

Monica Domimagni e la Presidente M. Rosa Vedani.



31

Neri Domimagni che da gennaio entrerà a 
far parte del nostro sodalizio. È una gio-
vane Signora, ingegnere, insegnante. Ha 
due figli ed è  da poco tempo residente a 
Varese. Ci è stata presentata dalla sorella 
Cristina Socia del Club Oltrepò.
Con l’Annuario, lo Statuto ed il distintivo 
Maria Rosa le offre una bellissima rosa. 
Accogliamo Monica con un caloroso 
applauso e con l’augurio di trovare nel 
nostro Club amicizia e serena operosità.
Come di consueto durante la nostra Pre-
natalizia consegnamo i contributi dei Ser-
vices. L’Ing. Michele Graglia Presidente del 
Rotary Varese ritira l’assegno destinato a 
“Varese con Te” associazione che presiede 
da alcuni anni. Ci ringrazia calorosamente 
per il contributo e  la costante attenzione 
che il nostro Club ha per l’Associazione. 
La Dott.ssa Maria Teresa Ceriani presente 
per la “Pet Terapy” offre alla Presidente un 
bellissimo manufatto opera dei ragazzi 
assistiti dalla Casa Famiglia  di Casti-
glione Olona che dirige e ci ragguaglia 
sugli ottimi risultati ottenuti l’anno 
scorso con il nostro contributo
Il  Dott. Cesare Forchino, presente  in rap-
presentanza del Rotary Varese-Verbano 
ritira il contributo per il Concorso Lette-
rario organizzato con il suo Club. La 
manifestazione è al suo secondo anno e 
tutti si augurano che abbia lo stesso suc-
cesso del precedente.
Ed infine la Presidente ringrazia quanti 
hanno contribuito alla buona riuscita della 
serata e rivolge un rigraziamento partico-
lare alla Signora Maria Antonietta Corti che 
con molta generosità ha contribuito ad 
arricchire l’importo di due nostri  Services.

26 GENNAIO 2016
Thè da Amalita

La nostra socia benemerita attiva Amalita 
Soldati ci ha aperto la sua bella casa per 
il thè benefico, splendida occasione d’in-
contro che ci consente anche quest’anno 
di raccogliere fondi per i nostri services. 

Come sempre è stato un momento di 
lieto ritrovo tra le socie e di arricchimento 
per il Club: abbiamo rivisto dopo molto 
tempo e con rinnovato piacere la socia 
fondatrice Paola Odobez e festeggiato l’a-
mica Maria Antonietta (Tony) Conti che 
entra a far parte del nostro Club come 
Socia onoraria. La Presidente le consegna 
il nostro Statuto, l’Annuario, una bella 
rosa bianca e le appunta il distintivo invi-
tandola a presentarsi: “Anni fa sono stata 
Socia del Club di Napoli con il quale 
mantengo ancora cordiali rapporti, in 
seguito sono diventata Socia del Rotary 
di Napoli, ora sono membro del Rotary 
Varese. Sono stata per molti anni Presi-
dente delle Donne Imprenditrici e sono 
rientrata a Varese, mia terra di origine, 
nel momento in cui ho deciso di ritirarmi 
dall’imprenditoria”. La salutiamo con un 
caloroso applauso di benvenuto e le 
auguriamo di trovare nel nostro Club 
amicizia e cordialità. Tony rinnova il suo 
apprezzamento per la nostra associazione 
a cui si sente molto legata manifestando 
a tutte noi la sua riconoscenza per averla 
accolta con calore ed amicizia.
Con l’aiuto di Janet Dionigi che conosce 
personalmente alcune candidate votiamo 

Maria Brandazza, Tony Conti e la Presidente 
Maria Rosa Vedani. 
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all’unanimità per il Board e per il Consi-
glio Nazionale e raccogliamo le adesioni 
per il prossimo C.e.c. del nostro Club.
Segue quindi il momento della tanto 
attesa estrazione dei premi che come 
sempre anima il nostro gruppo creando la 
gioiosa aspettativa di conquistare almeno 
un premio! Il pomeriggio prosegue con 
un ricco buffet a cui le socie hanno con-
tribuito con le loro dolci “creazioni”. Tutte 
noi ringraziamo di cuore la nostra ospite 
che ci ha regalato una speciale occasione 
di incontro in amicizia e condivisione.

23 FEBBRAIO 2016
Carnevale da Maria Rosa

Siamo ospiti della nostra Presidente per 
la tombola di primavera che da qualche 
anno rappresenta una fonte di risorse per 
i nostri Services. Tema: il turchese! 
In questa occasione siamo chiamate 
anche a votare per le cariche distrettuali: 
le candidate sono elette all’unanimità. 
La nostra squisita ospite non solo ci ha 
preparato un delizioso pranzo allietato 
dal camino scoppiettante ma ha anche 
dato il via alla tanto attesa tombola bene-
fica, che si è svolta in un clima di 
suspance e scherzosi motteggi. Molte le 
fortunate vincitrici dei premi messi in 
palio ma tutte ugualmente riconoscenti 
per la bellissima occasione d’incontro in 
allegria e amicizia.

22 MARZO 2016
Trentesimo Anniversario del Club

Che evento importante un trentesimo di 
Club! Trent’anni sono lunghi ma volano!
Gli invitati stanno arrivando, i musici 
fanno le loro prove, le socie organizzatrici 
al lavoro, le presenti in dolce trepida-
zione. Finalmente il febbrile impegno di 
settimane come per incanto si concre-
tizza! Gli ospiti si assiepano intorno alla 
Presidente visibilmente confortata dalle 
presenze via via più numerose. Ecco le 
principali autorità: Lella Bottigelli, Presi-
dente del Consiglio Nazionale, Lucilla 
Colombo, Governatrice Distretto 204, 
Giulia Chiappa, Presidente del Club 
Busto-Gallarate-Legnano-Ticino e Past 
Presidente del Consiglio Nazionale, 
Gemma Pirondini, Deputy Rappresen-
tante Nazionale, Ettorina Ottaviani, Past 
Governatrice Distretto 204, Ada Cova Past 
Governatrice Distretto 204, Roberta D’An-
gelo Presidente Club Como, presidenti e 
amici rotariani e non, una rappresentanza 
del Rotaract e molti mariti di socie. 
Ci sono anche due ospiti per noi molto 
importanti: il marito e la figlia della com-
pianta socia fondatrice del nostro Club 
Christiane Guerrieri che hanno accettato 
con commozione il nostro invito. 
È il momento delle foto ed è difficile 
radunare le socie: buon segno! Sono tutte 
impegnate in piacevoli conversari e nella 
degustazione del ricco aperitivo.

La Presidente del C.N. Lella Bottigelli e la Presi-
dente del nostro Club M.Rosa Vedani.
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Ma la serata è solo agli inizi: le note delle 
melodie di Fabio Sioli al pianoforte e di 
Roberto Scordia al violino ci incantano e 
scandiscono il tempo della ricorrenza.
Ai tavoli ornati con un delizioso bouquet 
primaverile preparato e offerto da Silvana 
la nostra impeccabile segretaria Maria 
Brandazza ha previsto per tutti una siste-
mazione, al tavolo d’onore le autorità, 
tutti in piedi per l’onore agli inni e poi la 
cena che si dispiega in un clima di  
serena convivialità. 
Alcuni momenti salienti:

Discorso della Presidente
Sono emozionata e onorata di celebrare con voi il 
nostro 30° anno di fondazione
Ho molti ricordi piacevoli... Quanti anni sereni 
abbiamo trascorso insieme da quando la nostra 
fondatrice Christiane Guerrieri, una cara amica, 
estroversa, attiva, determinata e soprattutto con-
vincente ci ha riunite, noi mogli di Rotariani, 
dando inzio ad un lungo sodalizio.

Questa sera abbiamo con noi il marito, il Dott. 
Carlo Guerrieri e la figlia di Christian, Gaia.
Il 16 Marzo del 1986 nasceva l’Inner Wheel 
Varese e Verbano. Da allora con orgoglio pos-
siamo dire di aver fatto moltissimo operando per 
services culturali, restauri, borse di studio, colla-
borazioni per acquisti di macchinari medici e visite 
a Musei, mostre, conferenze, spettacoli o semplici 
e allegre riunioni anche con altri Club.
Purtroppo qualche cara amica che ricordiamo 
sempre con affetto, non è più con noi.
Poniamo grandi speranze di continuità nelle 
nuove iscritte. Impegnamoci tutte incoraggiando 
gli ideali dell’Inner Wheel e portando avanti il 
nostro operato. C’è sempre bisogno di noi anche 
nelle piccole realtà.
Consolidiamo la nostra amicizia che è uno dei 
principi fondamentali dell’Inner Wheel ricordando 
che anche un piccolo gesto e un sorriso hanno un 
grande valore.

Maria Rosa
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Interviene poi Lella Bottigelli che esprime 
in modo appassionato e puntuale la sua 
ammirazione per l’operato del nostro 
Club: molteplici services, generosità e  
spirito di servizio delle socie, accoglienza 
e fattiva collaborazione sono sempre stati 
i nostri caratteri distintivi.
Ricorda la generosità della Socia Bene-
merita Attiva Amalita Soldati, sempre 
animatrice di eventi, in particolare della 
famosa Castagnata benefica, in una cor-
nice naturale d’eccezione, straordinario 
momento d’incontro per la nostra rac-
colta di fondi. Una menzione particolare 
alla Past Rappresentante Nazionale Janet 
Dionigi nota in Italia e a livello interna-
zionale per la sua proverbiale precisione 
e abilità e per l’appassionata dedizione 
all’Associazione. La Governatrice Lucilla 
Colombo si complimenta con il Club per 
la serietà e la generosità con cui le socie 
profondono il loro impegno a favore della 
realizzazione degli ideali dell’Inner Wheel.
Ma un momento forse tra i più emozio-
nanti della serata è affidato a Lella che 
con viva soddisfazione conferisce l’onori-
ficenza della Paul Harris Fellow alla 
nostra Presidente Maria Rosa che ringra-
zia tutte noi visibilmente commossa.
La raffinata cena volge al termine. Ultimo 
tocco di eleganza: viene offerto a tutte le 
gentili ospiti un dono destinato a conser-
vare il ricordo di un anniversario davvero 
speciale, un ciondolo d’argento a forma 
di quadrifoglio portafortuna che suggella 
una serata trascorsa in una calda atmo-
sfera di amicizia e di armonia.

19 APRILE 2015
Assemblea delle Socie 
Relatore Gianni Spartà

Gianni Spartà, giornalista della Prealpina 
a noi noto per il suo impegno nel giorna-
lismo e nel volontariato, ci ha piacevol-
mente intrattenuto presentando il suo 
libro “Tutta un’altra storia. Non è vero che 

a Varese non accade mai nulla”. Ed. Pie-
tro Macchione. Ci ha presentato una 
Varese ricca di personaggi di rilievo da lui 
intervistati nel tempo le cui storie sono 
state tessute abilmente per restituirci una 
città rivisitata, fertile di impegno politico, 
industriale e morale.
Il criterio ispiratore di ogni giornalista, ci 
spiega Spartà, dovrebbe essere quello di 
ricordare ma rivedendo a distanza di 
tempo gli eventi perché ciò aiuta a valu-
tare la storia con maggiore obiettività. 
Nell’immediatezza del fatto la notizia è 
piombo incandescente, non si può toc-
care, quando si è raffreddata si può pren-
derla in mano e riconsiderarla con più 
giusta attenzione.
Lunga è la carrellata d’immagini di perso-
naggi illustri e non che hanno fatto la sto-
ria di Varese ricostruita con trasporto e 
passione dal nostro Relatore: Andreotti 
con Guttuso nell’84, Bossi con la famiglia 
nel 92, Maroni, Fassa, il giudice Abate e la 
tangentopoli varesina; alcune personalità 
di spicco nella vita culturale della città: il 
Conte Pansa, Salvatore Furia, meteoro-
logo e grande educatore, Monsignor Mac-
chi a cui si deve il restauro delle 14 cap-
pelle del Sacro Monte, e più vicini a noi 

Maria Rosa Vedani e il Dott. Gianni Spartà
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Giovanni Borghi, la famiglia Missoni, Toto 
Bulgheroni, Claudia Mona, e figure di- 
scusse come Livia Macchi e Lilly Caravati. 
Un universo che Spartà conosce bene e 
che ci racconta con fervore trasmettendo i 
suoi ideali di amore per la verità mai 
disgiunta da uno spiccato senso di giusti-
zia e sostegno a favore dei deboli. Con 
rinnovata passione illustra l’opera dell’as-
sociazione di volontariato “Circolo della 
Bontà” impegnata nella raccolta fondi per 
il sostegno della sanità pubblica per inte-
grare o fornire servizi qualitativamente 
migliori ai cinque ospedali del varesino 
che volentieri noi Club Inner Wheel 
Varese e Verbano abbiamo contribuito a 
sostenere.
La brillante “chiacchierata” si conclude 
con molte domande e con mille ricordi 

ancora vivi nella memoria delle socie 
varesine che come tutte noi sono state 
felici di confermare che “non è vero che a 
Varese non accade mai nulla”.  

3 MAGGIO 2016
Gita a Lugano

Molto ben riuscita la nostra gita a Lugano, 
socie e amiche ormai affiatate e felici di 
trascorrere una giornata in amicizia.
Il pieno sole ci ha regalato un panorama 
lacustre eccezionale che noi conosce-
vamo già ma che ogni volta ci stupisce 
per il suo fascino forse d’altri tempi e che 
infonde calma e serenità. In questo con-
testo non stona anzi regala un tocco di 
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elegante modernità la struttura del LAC, 
una delle due sedi del MASI, Museo 
d’arte della Svizzera Italiana. È qui che 
abbiamo ammirato le originali opere di 
Aleksandr Rodcenko (1891-1956), espo-

nente dell’avanguardia russa del primo 
Novecento principalmente fotografo ma 
anche pittore, design, tipografo. Famoso 
per il suo slogan “il nostro dovere è 
quello di sperimentare” impiegò tecniche 
fotografiche nuove come la composizione 
diagonale, lo scorcio e altri espedienti 
formali che gli causarono non poche criti-
che da parte del regime comunista di cui 
era stato acceso sostenitore ma che gli 
procurò poi profonde delusioni.
Di incantevole bellezza la vicina chiesa di 
Santa Maria degli Angioli, con pregevoli 
affreschi di Bernardino Luini, costruita a 
partire dal 1499 per celebrare la rinnovata 
concordia tra guelfi e ghibellini ed in rin-
graziamento ai francescani per la loro 
opera di carità durante la peste del 1498.
La giornata è stata allietata da un simpa-
tico pranzo all’interno della struttura e da 
una piacevolissima passeggiata per le vie 
del centro della bella Lugano.

8 GIUGNO 2016
Cambio delle Consegne
VI L L A  SA N MA R T I N O BA R A S S O

Nella bellisssima dimora della nostra 
Socia Benemerita attiva Amalita Soldati 
ci ritroviamo per un simbolico “Cambio 
delle Consegne” dal momento che Maria 
Rosa Vedani continuerà a ricoprire il 
ruolo di Presidente.  

Dato il benvenuto agli ospiti pronuncia il 
suo discorso:
“Il mio grazie sincero va innanzitutto alla cara 
Amalita ed ai suoi figli Alberto ed Aldo che ci per-
mettono di concludere il nostro anno sociale in un 
luogo così bello e prestigioso.
Con molto piacere vi comunico che la nostra socia 
Janet Dionigi è stata eletta Board Director. A 
Janet il nostro plauso per aver raggiunto questo 
traguardo con pazienza e costanza distinguendosi 
in ogni ruolo ricoperto per l’impegno e la profes-
sionalità.
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Abbiamo avuto un triste inizio in quest’anno 
Inner Wheel: la morte di Maria Montoli, la ricor-
diamo con rimpianto.
Ad ottobre la Castagnata ci ha portato una ven-
tata di allegria, come sempre, con la lotteria per 
grandi e piccini! L’incasso ci ha permesso di offrire 
alla Prenatalizia l’assegno a “Varese con Te”.
Con le Socie del Club Busto Gallarate Legnano e 
Ticino siamo state in visita alla bellissima mostra 
di Giotto a Palazzo Reale di Milano.
Siamo giunte così velocemete in clima Natalizio  
con la Prenatalizia Distrettuale a Milano e la 
nostra il 16 Dicembre In quella occasione è 
entrata a far parte del Club la nuova Socia 
Monica Neri Domimagni ed abbiamo consegnato 
alla Dott.ssa Ceriani il contribuo per la Pet 
Terapy.
Anche quest’anno abbiamo donato la borsa di 
studio alla bravissima allieva dell’Accademia della 
Scala di Milano Maria Chiara Bono che si diplo-
merà l’anno prossimo.
Ci è stata data l’occasione per vederla ballare e 
applaudirla a teatro.
Per Natale abbiamo offerto un contributo alla 
Sig.ra Gianna Livraghi per un certo numero di 
sedute di fisioterapia.
Ed ancora alla piccola Letizia, così  bisognosa di 
cure è andato un altro dei nostri services.
Il 28 Gennaio Amalita ci ha accolte nella sua 
bella casa di Varese per il Thè e la lotteria, l’occa-
sione propizia per accogliere Tony Conti come 
Socia onoraria.
L’Inner Day ormai d’abitutdine, lo trascorriamo 
con le amiche Socie del Club di Busto, Gallarate 
Legnano e Ticino. Quest’anno abbiamo visitato 
insieme, con la guida del figlio Castiglioni, il 
Museo Egizio di Villa Toepliz
A Febbraio per il Carnevale ci siamo incontrate a 
casa mia, il tema era il colore turchese e come 
sempre, la nostra fantasia si è espressa al meglio ! 
Poi la tombolata!
Il 23 Marzo l’importante traguardo del 30° anno 
di fondazione ci ha impegnate al massimo per l’al-
lestimento e l’organizzazione. È stata una serata 
bellissima, speciale e commovemte per la presenza 
della figlia della nostra socia fondatrice Christiane 
Guerrieri.
Grande la mia sorpresa quando mi avete onorata 
della Paul Harris!

Ad Aprile abbiamo eletto la nostra amica Car-
mela Lamberti Socia Benemerita attiva.
Il Dott. Gianni Spartà, giornalista, ci ha piace-
volmente intrattenute sul tema “non è vero che a 
Varese non accade mai niente”.
In maggio la nostra collaudatissima ed affidabile 
Paola ha organizzato la visita al Museo Masi di 
Lugano con visita guidata alla Mostra fotografica 
di Aleksandr Rodcenko.
22 Maggio Conclusione e premiazione al Castello 
di Masnago per il “Premio letterario” al quale  
abbiamo contribuito con il Rotary Varese-Ver-
bano. Maria Piera Ambrosoli e Paola Dalmasso, 
hanno selezionto i racconti del ragazzi. La pre-
miata è una ragazza.
Altri nostri Services sono stati l’Airc, per la 
ricerca dei tumori pediatrici e un contributo per 
combattere le dipendenze voluto dalla nostra 
Governatrice Lucilla Colombo.
E per concludere ringrazio tutte voi, in particolare 
le socie che si sono prodigate per la buona riuscita 
dei nostri programmi con l’aiuto concreto e gene-
roso che ci ha permesso di realizzare tutto questo”.

La Presidente passa poi la parola al 
nostro relatore Sig. M. Marchesotti che ci 
ha recitato alcune sue poesie dialettali.
Un ricco e perfetto apericena chiude la 
bella serata e questo anno Inner.

I nostri Services

•  Contributo per la Borsa di studio alla 
Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro 
alla Scala per la giovane allieva Maria 
Chiara Bono.

•  Sostegno alla associazione “Varese con 
te” per l’assistenza domiciliare ai malati 
terminali.

•  Contributo alla Pet Therapy istituita 
dall’ associazione La nostra Famiglia di 
Castiglione Olona.

•  Contributo al CAM (Centro assistenza 
minori).
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•  Contributo per concorso letterario in 
collaborazione con il Rotary Club 
Varese-Verbano.

•  Contributo a “La gemma rara” associa-
zione per la ricerca e cura delle malattie 
rare.

•  Contributo per assistenza alla piccola 
Letizia, bisognosa di cure molto parti-
colari.

•  Contributo per fisioterapia alla Signora 
Gianna Livraghi, già segretaria del 
Rotary Club Varese.

•  Contributo al progetto di servizio nazio-
nale “Inner Wheel con AIRC contro i 
tumori pediatrici”.

Altri Eventi

12 gennaio
Abbiamo festeggiato l’Inner Day in inter-
club con le Socie del Club di Busto-Galla-
rate Legnano e Ticino. Quest’anno 
abbiamo visitato in mattinata, il Museo 
Egizio di Villa Toeplitz con la guida del 
figlio Castiglioni. Abbiamo poii pranzato 
al Golf di Luvinate. Ha completato la 
splendida giornata una conferenza della 
socia del Club Busto Mimma Giroletti 
sulla figura e la poesia di Alda Merini.

18 aprile 
Alcune socie hanno partecipato alla cena 
su invito del Rotaract per festeggiare l’ac-
coglienza di nuovi giovani soci.

Mese di maggio
Paola Dalmasso e Maria Brandazza hanno 
presenziato a Milano presso l’Accademia 
della Scala alla consegna delle Borse di 
Studio agli allievi dell’Accademia de La 
Scala. La Presidente ha incontrato a 

Milano la Governatrice incoming Titti 
Fusi. In interclub con le Socie del Club 
Busto Gallarate Legnano e Ticino siamo 
state in visita alla bellissima mostra di 
Giotto a Palazzo Reale di Milano.
Al Castello di Masnago Piera Ambrosoli, 
Maria Brandazza, Paola Dalmasso, Carla  
Pasqualini, Silvana Roncari e Linda Stan-
chi sono state presenti alla premiazione 
del Concorso Letterario da noi sostenuto 
con il Rotary Varese-Verbano. Maria Piera 
Ambrosoli e Paola Dalmasso, hanno fatto 
parte della giuria che ha valutato i rac-
conti dei ragazzi. 

16 giugno
A Lesa Maria Rosa, Linda Paola e Maria  
hanno partecipato al Cambio delle conse-
gne del Club Busto,Gallarate, Legnano e 
Ticino.

Conclusioni

Mie care Amiche,
La lettura di questo libretto ci fa rivivere 
tanti momenti piacevoli.
Sfogliandolo abbiamo modo di fare un 
ripasso degli ultimi due anni Inner tra-
scorsi e al medesimo tempo memorizzare 
l’impegno profuso nelle varie attività 
svolte.
Ringrazio Paola e Linda di averlo così ben 
redatto!
Sono riconoscente a tutte voi Socie che 
avete collaborato generosamente alla 
buona riuscita dei nostri services, grata a 
Maria mio braccio destro e forse... anche 
sinistro e al mio consiglio che tanto si è 
prodigato per ottenere il meglio.
Mi sento fiera di essere parte dell’Inner 
Wheel Varese e Verbano

Maria Rosa
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