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Club Torino Castello: Mercoledì 6 dicembre 2017                                                                          
Serata degli Auguri  - Conviviale e Lotteria

L’appuntamento di quest’anno del nostro Club, per la Festa Natalizia
degli Auguri, si è tenuto mercoledì 6 dicembre al Ristorante dei Pittori,
in Borgo Vanchiglia, in una splendida villa costruita nel 1897, in stile
liberty. Graditi ospiti della nostra Festa sono stati la Governatrice
Patrizia Possio, nostra socia, Mariola Baiano Garro, in rappresentanza
dell’IWC Torino 45° Parallelo, il Presidente del Rotary Padrino Torino
Castello, Fabio Ferrarese con la consorte, il Cosegretario distrettuale del
Rotary, Raffaele Tramontano, e molti consorti delle nostre socie. Una
piacevole atmosfera di amicizia ha caratterizzato tutta la serata che,
dopo la cena di rito, ha visto svolgersi la tradizionale Lotteria, il cui
ricavato, quest’anno, è stato destinato a un service a favore della
Fondazione F.A.R.O. (Fondazione Assistenza Ricerca Oncologica),
un’associazione di volontariato e solidarietà, che offre assistenza
gratuita agli ammalati e alle loro famiglie, sia a livello domiciliare che in
Hospice. La serata si è conclusa con gli affettuosi scambi di auguri tra le
socie e un arrivederci al prossimo atteso appuntamento del 10 gennaio,
per la celebrazione dell’Inner Day.
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Club Erba Laghi: Prenatalizia del Club- Concerto per coro, flauto 
traverso e pianoforte “Aspettando il Natale”

Martedì 5 dicembre, in un clima di intensa elevazione spirituale e
musicale, alla presenza di numerosi invitati, si è svolta la nostra
Prenatalizia con un concerto per coro ,flauto traverso e pianoforte
“Aspettando il Natale ,musica e preghiera”, nella Chiesa di S.Gemma
presso i Padri Passionisti a Carpesino di Erba . Il coro Aldeia, diretto
dal Direttore e Flautista M° Emanuela Milani, ci ha allietato ed
incantato con musiche melodiose, accompagnate anche dalle note
vibranti del flauto traverso, suonato dal M° Emanuela Milani e dalle
note armoniose del pianoforte del M° Michele Santomassimo.
Una serata di gioia e serenità condivisa con Padre Raffaele e seguita
dallo scambio di auguri tra noi socie.
Barbara Cattaneo Radaelli
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Club Erba Laghi: Sant’Eufemia si colora di arancione                                               
“Orange the world” contro la violenza

Domenica 10 dicembre, mentre la neve scendeva copiosa e imbiancava la città,
in occasione della giornata dei diritti umani e in linea con la campagna
internazionale “Orange the world” contro la violenza di ogni genere, Chiesa di
Sant’Eufemia di Incino, Erba ed il suo splendido campanile romanico si sono
illuminati di arancione tra lo stupore e l’incanto dei presenti. Un momento
suggestivo seguito dal lancio dei palloncini arancioni da parte dei bambini e
seguito dal racconto riservato ai più piccoli “Tre magi e una stella”, la vera storia
dei Re Magi a cura dell’architetto Antonello Marieni, con intermezzi musicali
eseguiti del Maestro Emanuela Milani che si è esibita al flauto traverso. Un
pomeriggio ricco di emozioni e di amicizia sincera.

Barbara Cattaneo Radaelli
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Club Genova: Martedì 12 Dicembre - Villa Lo Zerbino                                    
Conviviale Natalizia

Nella sempre suggestiva sede della Villa dello Zerbino, splendida nei suoi
addobbi natalizi, ci siamo ritrovate numerose per la abituale riunione dello
scambio degli auguri. Padre Riccardo Saccomanno, giunto apposta da Pisa
sua nuova sede pastorale, ha celebrato per noi la Santa Messa facendoci
meditare sul vero significato delle prossime festività. Il nostro grazie a Padre
Riccardo per la sua affettuosa presenza e il messaggio di serenità che ci ha
trasmesso. La bella festa è proseguita nelle sale della Villa dove in piacevole
allegria e amicizia abbiamo gustato un raffinato e ricco aperitivo e un
pranzo sapientemente scelto dalle organizzatrici. Gradite ospiti sono state
la Past Governatrice Rossana Rizzo e la Presidente del Club Genova Ovest
Gianna Pastorini. Il brindisi con lo scambio dei voti augurali e dei doni hanno
concluso la nostra conviviale. Ringraziamo di cuore la cara Presidente
Raffaella per il bel presente che ci ha donato e la commovente novella
natalizia che ha raccontato.
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Club Milano Giardini:  Medaglia d’oro a                                                                                                                      
Letizia Andreotti Carinelli per i 50 anni  di Avvocatura

Nell’ Aula Magna del Tribunale di Milano alle h 17 del 15 dicembre 2017, durante la cerimonia di consegna delle
medaglie d’oro per i 50 anni di professione, la nostra amica e socia Letizia Andreotti Carinelli ha ricevuto la
meritata medaglia, dopo l’appassionata relazione Mezzo secolo per l’avvocatura, il diritto, il paese dell’Avv. Remo
Danovi, Presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano, con la seguente presentazione e motivazione: “Nata a
Como, ma milanese da sempre, Letizia Carinelli si laurea con 110 e lode all’Università Statale di Milano nel 1965, a
22 anni appena compiuti. Inizia subito la pratica presso lo studio del Prof. Mario Casella, il cui ottimo
insegnamento le permette di superare brillantemente l’esame di abilitazione e – negli anni a seguire – di arricchire
la sua esperienza e capacità professionale, grazie all’opportunità di occuparsi di casi molto importanti, di entrare in
contatto con varie personalità e di cimentarsi in cause molto impegnative. Dopo diciassette anni di collaborazione
con il suo grande maestro, Letizia decide che è giunto il momento di iniziare a svolgere la professione in
autonomia. E’ così che avvia lo studio con il marito, Paolo Andreotti dedicandosi ciascuno a un proprio settore di
attività: diritto civile in generale Letizia, diritto del lavoro il marito, pur non mancando le occasioni di proficuo
confronto, specialmente per i casi di particolare complessità. Da allora, Letizia e Paolo lavorano insieme, con
l’auspicio di poter continuare a svolgere la professione ancora con la stessa passione e lo stesso interesse di
sempre. Consegnando a Letizia il simbolico tributo rappresentato dalla medaglia d’oro dell’Ordine, esprimiamo
anche noi questo augurio, convinti come lei che il nostro lavoro sia una fonte preziosa di profonde esperienze
professionali e umane.” Al termine della cerimonia un rinfresco e un brindisi per suggellare un intenso
pomeriggio di ricordi professionali e umani, circondata da parenti e amici. Grazie Letizia di far parte del nostro
Inner Wheel, Past presidente del grande Milano Giardini, in amicizia e ammirazione per la tua bravura,
competenza, sobrietà e grande equilibrio.

Roberta Bonielli
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Club Pavia: Prenatalizia

La prenatalizia è ormai diventata negli anni una 
piacevole tradizione per incontrarci tra di noi, con i nostri 

mariti e con gli amici e scambiarci gli auguri e i doni 
rituali. Anche quest’ anno, nell’ abituale sede del Tennis 

club, ci siamo ritrovate numerose in un’atmosfera 
festosa e cordiale. Come al solito spiccavano i 

meravigliosi centro tavola di verdura e fiori della nostra 
socia Ciccia Vian che riesce sempre a stupirci con il suo 
estro creativo. Siamo stati accolti con tanta signorilità 

dalla nostra presidente Sandra Curti che, dopo i 
ringraziamenti di rito, ha presentato alcuni alunni 

dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Franco Vittadini
che ci hanno intrattenuto, all’inizio della serata e alla 

conclusione della cena, con noti brani d’opera che hanno 
riscosso grande consenso da parte di tutti. La cena, assai 
raffinata, si è svolta in un’atmosfera di grande cordialità, 
e si è conclusa con il tradizionale scambio di doni tra le 

socie e la Presidente che ci ha omaggiato di un delizioso 
piccolo presepe d’ argento consegnando a ciascuna di 
noi anche una meravigliosa rosa da parte della nostra 

amica Luciana Fieschiche ha voluto così farci sentire la 
sua vicinanza. Con un festoso brindisi augurale,                                

la serata è giunta al termine. Pag.8



Club Colico: Mercatini natalizi

Abbiamo accolto con entusiasmo l'invito propostoci dalle amiche del
Rotar Act di Chiavenna che avevano aderito all'iniziativa dei mercatini
natalizi organizzati dalla Pro Loco di Piantedo (So). Abbiamo contribuito
con la vendita delle presine (fatte a mano ed una più bella dell'altra) a
diffondere il progetto per aiutare le donne vittime di violenze e portare
così un ulteriore contributo economico all'iniziativa. Un ulteriore aiuto
era stato dato in occasione della cena che si era svolta nei giorni
precedenti a Chiavenna presso la scuola alberghiera Caurga.
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Club Colico: Concerto natalizio

Nella suggestiva cornice dell'abbazia di Piona, affacciata su una delle
più belle insenature del lago di Como, il 15 dicembre si è tenuto il
concerto natalizio con la straordinaria partecipazione del Coro di Andalo
Valtellino e del Coro Laurenziano di Chiavenna. Tra il pubblico presenti
anche i soci del Rotary di Colico, di Lecco, del Rotaract e numerosi
ospiti. Al termine del concerto, nel severo refettorio dei monaci
benedettini, si è' svolta la cena preparata dal cuoco dell'Abbazia e
servita dai giovani del Rotaract. Finalità della serata è' stata la raccolta
di fondi da destinare ad un progetto a favore dei bambini delle zone
rurali dello Sri Lanka per la fornitura di materiale scolastico per un intero
anno.
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Club Varese e Verbano:                                    
Cena prenatalizia 12 dicembre 2017

Serata gioiosa, di festa. Si apre con l’esibizione di 
due giovani talenti, allieve del Conservatorio di 
Como: Grecia Crehuetal contrabbasso (nostra 
protetta) e Anna Bottanial pianoforte che ci 
entusiasmano con brani di Bottesinie Piazzolla.
Tocco della campana, l’onore alle bandiere, 
l’ascolto degli inni, il saluto della Presidente Paola 
ai presenti ed inizia la cena di gala.
La serata non è per noi solo un evento mondano 
ma l’occasione per donare un segno tangibile del 
nostro operare secondo gli ideali dell’Inner Wheel. 
Paola consegna il nostro contributo alle seguenti 
Associazioni: la Casa Famiglia di Castiglione Olona 
per la PetTherapy, Varese con te, l’Amico Fragile. 
Inoltre la presidente ricorda il nostro aiuto alla 
piccola Letizia, così bisognosa di cure.
La serata si conclude con un delizioso omaggio 
alle socie offerto dalla Presidente, con un festoso 
brindisi e uno scambio vivacissimo di saluti ed 
auguri.
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Club Varese e Verbano: I macchiaioli
Il 7 Dicembre un gruppo di socie ed amiche si ritrovano alla Galleria
Gammanzoni per ammirare una cinquantina di opere dei Macchiaioli
provenienti da collezioni private lombarde. I Macchiaioli costituirono il
più innovatore movimento pittorico dell’800 italiano. Il termine deriva
dalla critica ufficiale che lo coniò con intenzioni spregiative nel 1862 per
designare un gruppo di artisti che si riunivano al caffè Michelangelo di
Firenze e propugnavano una pittura antiaccademica, atta a “rendere le
impressioni che si ricevevano dal vero con il mezzo di macchie di colori”.
Toscani o immigrati da altre regioni, reduci quasi tutti dalle battaglie del
1848, opponevano all’accademia lo studio all’aria aperta. Fra i primi
ospiti del caffè Michelangelo fu Morelli, seguirono Costa, Fattori,
Cabianca, Lega, Martelli, Sernesi, Signorini e tanti altri. Fu lasciato a
Cecioni il compito di determinare teoricamente scopi e limiti della
“macchia”. Egli indicò in” colore, valore, rapporto” i principi
fondamentali dell’arte nuova. Alla pausa pranzo, nell’ accogliente Swiss
Corner, ci siamo abbandonate a chiacchiere vivacissime e come dice
Iliana: sono momenti come questi che contribuiscono a tener vivo lo
spirito di condivisione e di calda amicizia che caratterizza la nostra
associazione.
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Club Milano                   
San Carlo:

Prenatalizia del 
club e Auguri con 
Rotary Padrino
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