
                                         

 

 
 
Carissime, 
 
siamo già arrivate, incredibilmente, a metà del nostro anno insieme.  
Le visite distrettuali sono state per me un interessante momento di incontro, di conoscenza di tante Socie, della realtà dei Club, 
del loro territorio, delle situazioni reali e concrete e vi ringrazio per la vostra accoglienza e per il senso di amicizia dimostrato.  
Invitandoci in sedi bellissime mi avete fatto conoscere una parte della nostra Italia che difficilmente avrei visitato e l'entusiasmo e 
l'attenzione con cui ci avete ricevute mi ha dato ancora di piu' lo stimolo a essere coinvolta in questo nostro  Inner.  
Vi ringrazio anche per la vostra numerosa presenza all'incontro nel pomeriggio del 30 Novembre tutte allegre e rilassate per 
festeggiare come e' tradizione, in amicizia e tranquillità queste feste di Natale.  
Un importante momento in cui abbiamo potuto sentire quanto sia importante e significativa la nostra Associazione. 
E proprio per il nostro senso di responsabilità non possiamo dimenticare il momento difficile delle popolazioni colpite dal 
terremoto.  
Ho parlato da poco con la Governatrice di quel Distretto Maria Pia Pietroni e vi posso, riferire che nella citta' di Camerino, dove 
esiste un nostro Club, le nostre socie si stanno attivando per sostenere una scuola materna che ha perso completamente la sua 
struttura, organizzando nella sede provvisoria che è' stata predisposta, una cucina adatta alle esigenze dei loro bambini. 
Per le scosse che continuano, per la burocrazia e le regole della sicurezza non è facile poter portare gli aiuti che siamo in grado di 
dare, ma presto arriveranno notizie piu' precise che subito vi trasmetterò per essere cosi presenti con tutto il nostro sostegno sia 
economico che morale.  
Vi ricordo di prepararvi a decidere per le prossime candidature, senza apprensione ma con entusiasmo e determinazione. 
L'organizzazione, la partecipazione alla vita del Club, del Distretto sono momenti di interesse e coinvolgimento notevoli.   
Il ricoprire le cariche non deve essere visto con apprensione, è un momento che dobbiamo far diventare importante per noi, per il 
nostro Club, con tranquillità e programmazione insieme a chi condivide con noi questo compito. 
Con il supporto delle nostre Formatrici (Giulia Chiappa, Lucilla Colombo, Ada Cova, Ettorina Ottaviani, Carla Radic, Rossana 
Rizzo, Gabriella Rocca, Gianna Vacirca, Magda Vigorelli) che anche questo anno sono al nostro fianco con la loro esperienza. 
Ricordate di organizzare con loro il vostro incontro per la formazione a domicilio. 
Vi ricordo anche che martedì 17 Gennaio avremo l'onore di ricevere a Milano all'Hotel Michelangelo  
la nostra Presidente Internazionale Oluyemisi  Alatise.  
Abbiamo organizzato un incontro importante, in cui le presenteremo  i nostri Club e i service realizzati in questi ultimi anni, una 
preziosa documentazione che sicuramente a tutte noi interesserà  conoscere. 
Dopo i nostri festeggiamenti per l'Inner Day ci saranno diverse iniziative che sono in via di definizione, tra cui nel mese di marzo, a 
Milano, una grande riunione del Distretto, una Tavola  Rotonda, che con il sostegno e la partecipazione di tutte noi potrà diventare  
interessante, costruttiva e  significativa.  
Vi penso nel fermento dei preparativi e dei festeggiamenti, in un momento di gioia ma anche di super attività e vi abbraccio con 
simpatia e amicizia, nell'augurare a voi e alle vostre famiglie  
 
                                                                   BUON NATALE E BUON ANNO NUOVO!                                     
Con affetto Titti Fusi 
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Targa del Presidente Mattarella 

La Governatrice Titti Fusi ha partecipato 

all’Assemblea del Consiglio Nazionale che si e  

tenuto a Roma il 22 Novembre scorso, nel 

corso della quale e  stata mostrata la targa 

donata dal Presidente Mattarella all’Inner 

Wheel per i contributi all’AIRC. 

In questo numero 

Lettera della Governatrice

 ......................... 1 

Notizie varie ....... 2 

Dal Distretto ....... 3 

Eventi dei Club ... 4                         

Eventi dei Club ... 5            

Eventi dei Club ... 6             

Eventi dei Club ... 7            

Eventi dei Club ... 8           

Eventi dei Club…..9                    

Eventi dei Club….10                    

Eventi dei Club….11             

Eventi dei Club...12               

Eventi dei Club...13            

Eventi dei Club...14                    

Eventi dei Club...15 

NOTIZIE VARIE DAL MONDO INNER WHEEL 

 

 

 

2 

Ultime visite della 
Governatrice         

ai Club 

Club Varese e Verbano Club Piacenza e  Club Codogno 



 
 

PRENATALIZIA 

 

Mercoledì  30 Novembre 

l’Istituto dei Ciechi ha 

ospitato la Prenatalizia 

Distrettuale.  Il salone della 

festa, e  stato allestito con 

addobbi natalizi e l’incontro 

delle tante partecipanti in 

rappresentanza dei loro Club, 

si e  svolto in un’atmosfera di 

amicizia e allegria. Dopo i 

saluti e gli auguri della 

Governatrice Titti Fusi, la 

lotteria con i premi offerti da 

Titti alle socie sorteggiate. 

Infine un buffet di dolce e 

salato, conclude la piacevole 

giornata.  

DAL DISTRETTO 
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Club Milano Giardini: Martedì 15 Novembre - Fiera Gastronomica d’Autunno 
 
Ancora una volta insieme per la nostra Fiera Gastronomica, nella casa ospitale di Ivana 
che ci accoglie con il solito, caldo, affabile sorriso. 
Ampia e  la gamma dei manicaretti elaborati dalle Socie o forniti dalla Padrona di casa: 
da quelli di base e classici a quelli delle tradizioni regionali, confezionati con forme e 
vesti simpatiche e accattivanti. Non mancano morbide spugne e allegre tovaglie per la 
casa, procurate da Anna, così  come maglie e abiti in cachemire, giacche di raso e 
camicette con pailettes, copri spalle con frange, tenere copertine per neonati, borse 
sportive ed eleganti in pelle dai colori pastello… 
Come sempre Franca, nostra “Signora di denari”, nume tutelare dei nostri conti e delle nostre 
sostanze, si occupa della cassa con la collaborazione, preziosa e instancabile, di Maria Grazia. 
Raffaella accompagna le visitatrici e cerca, con discrezione e con garbo, di promuovere gli 
acquisti. 
Riusciranno le nostre eroine (cioe  noi) a raccogliere una discreta cifra che permetta loro di 
realizzare i diversi services programmati? Formuliamo voti! 
 

 Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno                                  
di Natale durerà tutto l'anno. (Gianni Rodari)  
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Notizie dai Club 

Club Genova: Domenica 13 Novembre - Teatro Emiliani - Spettacolo dialettale " Na buttega da dosci" 

Numerose e allegre ci siamo incontrate al Teatro Emiliani per vedere la divertente 
commedia in lingua genovese " Na buttega da dosci" (Un negozio di dolciumi) del 
Regista Gian Solimano, cognato delle nostra Presidente. La commedia tratta da uno 
scritto francese esprime leggerezza e un fine umorismo che predomina sull'analisi del 
carattere dei personaggi : una famiglia di un paese dell'entroterra trasferitasi a 
Genova per permettere alla figlia di frequentare gli ambienti bene della citta  e trovare 
un buon partito. Ma mentre la madre vuole un giovane irreprensibile, il padre, 
sollecitato dalle occasioni che pensa di trovare nella grande citta , desidera un ragazzo 
con molte esperienze e che possa introdurlo su quella strada che lo portera  ad entrare 
in una "Buttega da dosci" dove anche lui potra  finalmente deliziarsi. Un reticolo di 
equivoci, colpi di scena con conseguenze sempre nuove ha reso lo spettacolo ricco di una vivace impulsivita  e veramente 
esilarante suscitando gustose risate e fragorosi applausi. L'allegro gruppo si e  poi riunito al Pub Skipper per un gustoso 
apericena godendo ancora della compagnia del Regista Gian Solimano. A lui e a tutta la  bravissima Compagnia 
dilettantistica sono andati i nostri piu  sinceri complimenti . 



 
Club Genova Sud Ovest:  Mercoledì 19 Ottobre -  Serata Pop 
 
 
Il nostro Club ha organizzato a Palazzo della Meridiana  di Genova  il giorno 19 ottobre  
l’anteprima  della mostra su Andy Warhol  di Palazzo Ducale. Ha partecipato il pittore 
Pop genovese Andrea Costa che ha esposto nel loggiato di Palazzo della Meridiana 
alcune sue opere; Andrea ha regalato alla nostra Associazione 12 tele per una lotteria di     
beneficenza in favore del restauro della Madonna della Misericordia  di Giovanni 
Antonio Ponsonelli. La presentazione da parte di Anna Orlando, storico dell’arte                        
e giornalista, “Vi racconto Andy dalla Factory all’Arte” ha riscosso grande  interesse e 
grande  attenzione. Lo speech di Renato Tortarolo, testimone  diretto dei piu  grandi 
fenomeni del Pop, giornalista e critico musicale, ha poi reso la serata molto coinvolgente.  
Un brindisi per un’occasione di amicizia e solidarieta . 

 

Club Genova Ovest: Giovedì 3 Novembre - Santa Messa 

Abbiamo voluto ricordare le socie scomparse con una Messa celebrata nella bella Cappella 
del Conservatorio dei Fieschi, altro gioiello e per architettura e per storia della nostra citta  
illustratoci da chi oggi segue le plurime  attivita  della Fondazione in campo culturale, 
scientifico e di beneficenza.  La nostra Rossana Rizzo, Past Governatrice, e Nicoletta Puppo 
hanno presenziato a Bergamo alla consegna  di un 
riconoscimento speciale alla sezione genovese della  
Fondazione A.N.M.R  che il nostro Club, citato 
nell’occasione, sostiene da tempo. Dopo un pomeriggio 

leggero in un cinema cittadino abbiamo partecipato all’annuale mercatino di Natale a 
casa della generosa Rossana: leccornie dolci e salate, manufatti, bijoux, vini e liquori 
sono rapidamente spariti dai tavoli confermando il successo dell’iniziativa. Abbiamo, 
con alcuni mariti, partecipato in amicizia a Masio all’interclub culinario del Club 
Genova Sud Ovest  con il Club di Alessandria.    

Il Natale muove una bacchetta magica sul mondo ed ecco,                               
tutto è più dolce e più bello! (Norman Vincent Peale)   

Notizie dai Club 
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Club Genova Sud Ovest: Domenica 27 Novembre Trattoria Losanna 

Il giorno 27 novembre alcune Socie del nostro Club insieme alla Past 
Governatrice Rossana Rizzo, alle Socie del Club Genova rappresentate 
da Lina Garbarino e dal Club Genova Ovest con la Presidente Alda 
Balestreri,  l’Incoming President Gianna Pastorini e Nori Ferrari 
Addetta al Servizio Internazionale, Miranda Gragnani Consigliera,   
alcuni mariti Rotariani e non, abbiamo trascorso una giornata 
all’insegna dell’amicizia, incontrando le Socie del Club di Alessandria. 
Luisa Villa Presidente del Club di Alessandria ha organizzato l’incontro 
presso la trattoria Losanna di Masio, ad attenderci c’erano l’Editor 
Distrettuale Cristina Poggio e numerose “nuove amiche”.  Una 
bellissima giornata colma di affetto, di amicizia e  di buona cucina.  Ci 
siamo congedate con la promessa di incontrarci in primavera a Genova. 

Club Genova Sud Ovest:  Visita guidata alla mostra di 
Andy Warhol  
 
Il giorno 7 novembre 2016 la Presidente del nostro Club Paola 
Piccini Ferrari, la Past President Lucia Molfino, la  Presidente 
dell’Inner Wheel Genova  Maria Teresa Freschi e la Past 
President  Graziella Gandolfo  hanno partecipato alla visita 
guidata della mostra su Andy Warhol organizzata dalla critica 
d'arte Anna Orlando a Palazzo Ducale  di Genova;  si e  potuto  
così  capire ed ammirare  i quadri di colui che viene considerato 
il maggior esempio di Pop Art.  

Vorrei poter mettere lo spirito del Natale all'interno di un barattolo e   
poterlo tirare fuori mese per mese, poco alla volta. (Harlan Miller)  

Notizie dai Club 

Club Genova Sud Ovest:   18 Novembre Cineforum 
Cineforum in casa della nostra amica e socia Maria Laura Zizzo. 
La scelta del film “Valentino,The Last Emperor" di Matt 
Tyrnauer del 2008 e la sua presentazione e  stata fatta da Renato 
Tortarolo, opinionista in musica, cinema, spettacolo, costume e 
moda. La Presidente Paola Piccini ha ringraziato per l’affettuosa 
partecipazione la Presidente Inner Wheel Genova Ovest Alda 
Balestreri, gli amici Rotariani e i parenti ed amici che stanno 
seguendo il percorso del Club di solidarieta  e di amicizia. Un 
plauso alla padrona di casa per l’ospitalita  ed all’l’Incoming 
President Caterina Cerruti, 
che hanno preparato il ricco 
buffet. Il ricavato della serata 
e  stato devoluto al Progetto 
dei Rotary Genovesi per la Sla.  
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Club Milano San Carlo: Assemblea con la Governatrice Titti Fusi 

La nostra assemblea di novembre si e  svolta di venerdì , un giorno inconsueto per il nostro Club, ma il motivo era validissimo: abbiamo 

avuto la visita della Governatrice Distrettuale Titti Fusi accompagnata dalla segretaria 

Grazyna Dinicastro. Prima dell’arrivo della Governatrice la nostra Presidente Elena ci ha 

illustrato i numerosi futuri appuntamenti, non solo mercatini e prenatalizie, ma anche 

Inner Day, incontro con la Presidente Internazionale, Festa dell’Amicizia a Bologna, 

incontri con altri distretti a Parma e Genova, oltre a nostro programma di maggio di 

incontro a Trier con le Inner locali.  Diversi i temi toccati dalla Governatrice che ha 

parlato fra l’altro, dell’evento che vede coinvolti i dieci Club milanesi nell’organizzazione 

dello spettacolo “Le Muse” al teatro San Babila a fine marzo. Una serata che ha lo scopo di 

dare una piu  ampia visibilita  all’Associazione Inner Wheel. La Governatrice ha inoltre 

“spillato” una nuova socia, Giuliana, felice di appartenere al Club San Carlo N.G. dove 

l’atmosfera di gioiosa amicizia e di desiderio di fare e  molto evidente. La serata si e  
conclusa con aperitivo e cena tra chiacchiere e sorrisi con il pensiero gia  proiettato al 

prossimo mese di dicembre. Una curiosita : la socia Santoro ha sottolineato che il verbo 

spillare, e  usato anche riferito al vino, e vuole indicare che non solo si riceve una spilla di 

appartenenza, ma si deve anche dare, fare uscire, come il vino dalle botti, il meglio che c’e  in noi per darlo agli altri.  

Club Milano San Carlo:  Visita alla Pinacoteca di Brera 
 
Sabato 26 novembre, in un pomeriggio soleggiato, un nutrito 

gruppo di socie dei club San Carlo e Milanoliberty si e  ritrovato 

nel cortile d’onore di Brera per iniziare un breve ma intenso 

viaggio attraverso alcuni dei capolavori del Rinascimento italiano. 

La dott.ssa Montalbetti, responsabile dell’Associazione Amici di 

Brera, ci ha accompagnato, in un racconto intimistico ed 

affabulatorio, nell’essenza dei grandi dipinti di Mantegna, 

Lorenzetti,      Crivelli, Bellini, fino ad arrivare a Caravaggio, 

presente eccezionalmente nella Pinacoteca.   Le ore sono volate e,  

al termine della visita, le socie, entusiaste, si sono ripromesse di condividere, al piu  presto, una 

tale                       esperienza.  

 
 

Il Natale non è un evento eterno, ma un pezzo di casa che                         
ciascuno porta nel proprio cuore.  (Freya Stark)  

Notizie dai Club 
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Club Varese e Verbano: 24 Novembre -Visita a Borgomanero e Arona 

Riuscitissima gita a Borgomanero ed Arona organizzata dal Club Varese e Verbano con la 
collaborazione del Club Valsesia e la partecipazione di alcune amiche del Club Busto Gallarate 
Legnano Ticino. Abbiamo visitato con la Presidente del Club Valsesia Milena Arienta il Museo 
Storico Etnografico a Romagnano sito nell’ala est del Palazzo Caccia il cui percorso si sviluppa 
attraverso vari aspetti della vita quotidiana di un tempo; la cappella del Corpus Domini nella 
Chiesa Abbaziale di San Silano dove e  custodita una pregevole tela di Madonna di scuola 
gaudenziana e un Ecce Homo di Bernardino Lanino. Il delizioso pranzo al Ristorante 
Pinocchio di Borgomanero e  stato un lieto momento di amicizia e condivisione: tre Club, tre 
Presidenti, tante socie e la Governatrice Titti Fusi abbiamo avuto una piacevole occasione 
per conoscerci meglio, fare progetti insieme, raccontarci esperienze e storie di vita. Nel 
pomeriggio una “dolce” visita” alla fabbrica di cioccolato LAICA di Arona: indossati camici e 
cuffie ci siamo addentrate tra meandri di scatoloni e pacchettini, corsie rotanti e rumorosi 
congegni. Non e  mancato il delizioso assaggio di un cremino e un omaggio di coloratissimi 
cioccolatini. 

Club Milano Scala: 3 Dicembre  Messa in scena di un adattamento del musical Cats da parte della Comunità FATA  
 

 

Se non riesci a trovare il Natale nel tuo cuore,                                                 
non potrai trovarlo sotto l’albero (Charlotte Carpenter)  

Notizie dai Club 
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Club Codogno: Francesco Hayez: NON SOLO “IL BACIO” 
 
Serata di cultura e di curiosita , quella organizzata dal nostro Club il 23 novembre presso 
l’agriturismo “Le Cascine” di Terranova dei Passerini.  Relatrice della serata la storica 
dell’arte dott.ssa Nicoletta Caserini, nipote della socia Anna Bernardelli, che ha affrontato 
l’argomento della figura di Francesco Hayez da una prospettiva patriottica e completa, non 
limitata all’immagine stereotipata del pittore autore del celebre dipinto. 
Francesco Hayez e  stato il massimo e piu  accreditato esponente del 
Romanticismo in Italia. Un artista innovatore e impegnato, che ha 
lasciato un segno indelebile nella storia dell'arte italiana per esser 
stato l'autore, oltre che del dipinto del dipinto “Il bacio”, anche di 

grandi tele di soggetto storico e di una serie di ritratti delle piu  importanti personalita  del tempo. 
Molte sue opere contengono un messaggio politico risorgimentale nascosto. 
Hayez ebbe contatti anche con personaggi politici del nostro territorio, quali Giorgio Pallavicino, 
marchese di San Fiorano, con il quale ha mantenuto rapporti di amicizia.  La relazione della giovane 
Nicoletta ha suscitato molto interesse nelle socie e nei numerosi ospiti che ne hanno apprezzato la 
conoscenza approfondita della materia. 

Club Bergamo: Benemerenza civica all’Inner Wheel Bergamo 

Anche quest’anno il Natale ha portato un dono graditissimo ed inatteso al nostro Inner Wheel, che venerdì  
16 dicembre, nel corso della tradizionale riunione straordinaria di fine anno del Consiglio Comunale, ha 
ricevuto dall’Amministrazione cittadina la Civica Attestazione di Riconoscenza per il sostegno alle 
Istituzioni culturali di Bergamo. Nel corso della cerimonia - che si e  svolta al Teatro Sociale di Bergamo Alta 
- il prestigioso riconoscimento e  stato consegnato dal Sindaco alla Presidente Laura, mentre un nutrito 
drappello di Socie assisteva dai palchi con evidente entusiasmo; la segnalazione era pervenuta dalla nostra 
Socia Onoraria Elisabetta Manca, direttrice della Biblioteca Civica “Angelo Mai”, che abbiamo 
recentemente dotato di un sofisticato impianto audio-video. “Il volontariato è la vera forza della nostra 
città” - ha affermato il sindaco Gori - assegnando al nostro Inner Wheel la medaglia che premia, per la 
sesta volta, il nostro impegno a favore della cultura. Per tutte noi, un motivo di orgoglio ma 
anche un incentivo a proseguire nel nostro operato per servire la comunita  e rendere visibile la nostra 
immagine nel contesto cittadino. Rammarico per l’assenza forzata della nostra Governatrice, che 
avrebbe presenziato con gioia all’evento, ma che ha dovuto rinunciare alla trasferta a Bergamo a causa 
della fitta nebbia incombente sull’autostrada. Titti non ha mancato di farci sentire la sua vicinanza con 
un gentile messaggio, le siamo grate per l’attenzione e la simpatia che sempre manifesta al nostro 
Club. 

Il vero messaggio del Natale è che noi tutti non siamo mai soli.                
(Taylor Caldwell)  

Notizie dai Club 
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Club Genova: Lunedì 12 Dicembre e Martedì 13 Dicembre – Gita a Montecarlo  

Bellissimo viaggio organizzato da Teresa: abbiamo partecipato numerose con la presenza di 
Rossana Rizzo e Paola Lagorara Past Governatrici. Lunedì  con uno splendido sole siamo partite 
per Montecarlo. Prima sosta a Nizza al mercato dell’antiquariato e poi , per la Moyenne Corniche, 
eccoci a Montecarlo con sistemazione nel grandioso Hotel Fairmont. 
Il “ Village de Noe l” a Port Hercule con il suo allegro mercatino, la pista di ghiaccio , le giostre, la 
gigantesca ruota e le luminarie ci hanno fatto trascorrere una indimenticabile  serata conclusasi 
con la cena al Cafe  de Paris. Sfavillanti le luci intorno alla Piazza con il Casino  e l’Hotel de Paris. A 

completare lo scenario una  limpida luna piena.  Nella  mattinata di Martedì  visita alla Rocca dove insiste il Palazzo 
Grimaldi residenza ufficiale dei Principi di Monaco, alla Cattedrale e alla parte vecchia della citta  con i suoi   presepi . Il 
clou della giornata e  stato il pranzo nell’appena inaugurato edificio dello Yacht Club firmato dal celebre Architetto Lord 
Norman Foster .Per interessamento di Teresa e di suo marito Avv. Roberto Freschi abbiamo potuto   accedere a questo 
elegante ed esclusivo ambiente privato. Il raffinato e ricco pranzo e  stato servito nelle luminose sale della modernissima 
ed originale struttura a forma di nave, capolavoro architettonico aperto sul mare e che sembra abbracciare la citta .    

  

Club Genova Ovest: Eventi di  dicembre 
 
Dicembre, tempo di Natale, di auguri, di festa ci ha visto riunite anche per la consegna al Distretto Rotary 2032 del 
contributo del Club al service “Un letto per la SLA” nelle mani della prima Governatore donna sul territorio, Tiziana 
Lazzari: il nostro aiuto si tradurra  in un ulteriore anno di sostegno alla Gigi Ghirotti in questa particolare assistenza.                                           
La gioia degli incontri si e  ripetuta il 15 dicembre a casa di Rossana Rizzo che con grande entusiasmo e generosita  ha 
voluto rinnovare i suoi tradizionali auguri, dopo aver gia  aperto la sua splendida casa al nostro mercatino. 

 
 
 
 

Ho smesso di credere a Babbo Natale quando avevo sei anni. Mamma mi porto a      
vederlo ai grandi magazzini e lui mi chiese l’autografo. (Shirley Temple)  

Notizie dai Club 
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Club Torino Nord Ovest:  Brueghel Capolavori dell’Arte Fiamminga alla Reggia di Venaria  

Guidate da una garbata e molto preparata giovane guida, abbiamo percorso le sale della mostra 
affascinate dall’esplosione di vitalita  e colore delle opere dei Brueghel, dense di figure, di umori, 
di significati da scoprire. Pittura attenta nei particolari ma molto terrena, esplosione di gioiose 
danze rustiche come da tragedie immani. Tutto e  stato trattato: l’amore, la morte, la tragedia 
della guerra, le caccie, i lavori dei campi ed i languidi riposi, i temi evangelici. Le opere esposte 
ripercorrono la storia, in un arco di tempo di oltre 150 anni, di ben cinque generazioni attive tra 

il XVI e il XVII secolo analizzando la rivoluzione realista portata avanti da Pieter Brueghel 
(o Bruegel) il Vecchio (Breda, 1525/1530 circa – Bruxelles, 5 settembre 1569), 
capostipite straordinario della famiglia, seguito dai figli Pieter Brueghel il Giovane (colui 
che ha ripercorso il successo paterno). In mostra opere come la Danza nuziale all a̓perto 
del 1610 e Paesaggio invernale con trappola per uccelli del 1601 e Jan Brueghel il Vecchio, 
detto anche dei Velluti per la sua straordinaria perfezione pittorica.  I visitatori possono 
ammirare, con altri, il suo dipinto Viaggiatori con carri su una strada di campagna del 
1610.            Di suo figlio Jan Brueghel il Giovane (nipote di Pieter Brueghel il Vecchio)  e  
esposta la bellissima versione delle Tre Grazie, delicata pittura realizzata nel 1635 insieme 
all’amico Frans Wouters accanto a Natura morta con frutta e uccello esotico (56 7 4) di 

Abraham (pronipote di Pieter Brughel il Vecchio e specializzato nelle nature morte).  In mostra anche dipinti di Marten 
van Cleve (Anversa 1527 - 1581) allievo di F. Floris, molto attento all’opera di P. Bruegel il Vecchio  che realizza tra il 
1558 e il 1560 la straordinaria serie di sei tavole del Matrimonio contadino e temi evangelici come quello della Parabola 
del buon pastore (1578). A conclusione della piacevole mattinata, una saletta riservata ci ha accolte per un’ottima colazione 
e un meritato riposo. 

Club Milano Madonnina:  Sacchetti di Natale 2016 
 
 

Come e  consuetudine da qualche anno, le socie del Club Milano Madonnina hanno preparato e donato 

al Centro Ascolto Caritas SS. Trinita  piu  di una ventina di “Sacchetti di Natale”, personalizzati su 

indicazioni del Centro e in relazione alle esigenze degli assistiti, nuclei famigliari piu  o meno numerosi 

e singoli.  Un piccolo pensiero per le feste natalizie per chi sta attraversando un momento di difficolta  

con l’augurio di ogni bene e un futuro piu  sereno da parte di tutte noi. 

 

Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno.                  
(Sthepen Littleword)  
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Club  Biella: 12 Novembre e 3 Dicembre Mercatini di Natale 

Come ubicazione per il nostro Mercatino di Natale quest’anno si e  scelto il “centro“ di Biella, quale 
luogo piu  adatto essendo via Italia il “cuore” della nostra citta .  Il clima di festa si percepiva nell’aria, 
le bancarelle in versione Natalizia ci hanno proiettato nella magia delle vacanze per qualche ora, via 
Italia si e  popolata e le bancarelle hanno incuriosito i visitatori che uscivano carichi di pacchetti.  
Meravigliosi gli oggetti che alcune delle nostre socie hanno creato durante tutto l’anno permettendo 
il realizzarsi di una bancarella raffinata e di alto artigianato.  Particolarmente apprezzata l’idea delle 
bancarelle a “km zero” come si dice oggi, tutti i prodotti tipicamente locali, dalle marmellate di 
Ronco, il miele di Graglia, i vini di Viverone, le birre di Coggiola, i taglieri di Roppolo, le ceramiche 
realizzate a mano, senza dimenticare i pantaloni realizzati con il tessuto Biellese. 

 

 
Club BustoGallarateLegnanoTicino: Olgiate Olona Inner Wheel e Rotary per Telethon                                           
 
L'evento ha dato l'avvio all'articolato programma "Telethon in Valle", una sorta di 
staffetta che vede un buon numero di Comuni della Valle Olona promuovere a turno 
iniziative a favore di Telethon,  questo anno  la sciarpa Telethn e  a Olgiate Olona ed 
il Club Inner Wheel Ticino, coinvolgendo il Club Rotary Castellanza, ha voluto 
partecipare al progetto proponendo l'organizzazione di questa serata. 
Al centro della serata l'intervento di una qualificata Ricercatrice nel campo della 
Terapia Genica, la dottoressa Raffaella Di Micco Group  Leader presso l'Istituto San 
Raffaele Telethon per la Terapia  Genica (SR-Tiget) di Milano che, ha illustrato cos'e  
e che cosa fa il Tiget, il piu  importante Istituto di ricerca Telethon in Europa diretto 
dal Prof. Luigi Nardini da tempo in lista per la candidatura  al Premio Nobel. 
 
 
 

Non c’è niente di più triste che svegliarsi la mattina di Natale e               
scoprire di non essere un bambino. (Erma Bombeck) 
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Club Varese e Verbano: Cena di Natale 

E’ sempre una gioia per tutte noi ritrovarci in occasione delle festivita  natalizie socie ed amici 
nella nostra sede del Golf di Luvinate. Numerose sono state le 
socie di altri club, la Past Governatrice del Distretto 204 Lucilla 
Colombo, Presidenti di Rotary del territorio nonche  i due 
rappresentanti delle associazioni che aiutiamo con i nostri 
service: la Dott. Maria Teresa Ceriani, direttrice della Casa 
Famiglia di Castiglione Olona e l’Ing. Michele Graglia presidente 
di “Varese con te”, associazione di assistenza ai malati 
terminali del territorio da noi creata insieme ad alcuni Rorary e 
che sosteniamo dalla nascita. La festa allietata da gioiose musiche natalizie si e  svolta in un clima 
di calda accoglienza, con tavoli eleganti arricchiti dai biglietti augurali creati dalla nostra 
compianta socia Maria Vittoria Bignardi, il camino acceso, la vivace partecipazione dei presenti e 
la signorile ospitalita  della nostra Presidente. 

Club Milano Liberty: Prenatalizia dicembre 2016 
 
La serata, dedicata alla figura di Rosa Genoni, iniziatrice 

del made in Italy, all’inizio del xx secolo, e  stata 

organizzata presso l’Associazione Pane Quotidiano, che si 

occupa di fornire circa 5000 pasti al giorno a coloro che si 

trovano in difficolta  economiche. Alla cena e  seguita la 

brillante relazione della nipote-biografa, prof.ssa Raffaella 

Podreider, la quale ha presentato, attraverso storia e 

ricordi familiari, la poliedrica personalita  della nonna, 

stilista, filantropa e femminista ante-litteram. Il tempo e  

volato ed alla fine gli ospiti e le socie si sono salutati e 

scambiati gli auguri natalizi, felici di aver coniugato 

l’approfondimento culturale ad un gesto di solidarieta  verso i meno fortunati. 

Natale non è tanto aprire i regali quanto aprire i nostri cuori. 
(Janice Maeditere)  
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Club Valsesia: “Non si può chiamarlo amore” 

Venerdì  25 Novembre alle ore 10, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza 
sulle donne, e  stato promosso un incontro dedicato ai ragazzi delle ultime classi degli istituti 
superiori di Borgosesia e Varallo, per parlare del ruolo delle donne, di bullismo e violenza 
sessuale; a condurre l’incontro sono state Monica Lanfranco del coordinamento delle Consulte e 
Nadia Barbieri, responsabile dell’ufficio vittime vulnerabili della Procura di Vercelli. Alle ore 21, 
presso il Teatro Pro Loco di Borgosesia e  andato in scena lo spettacolo intitolato "NON SI' PUO ’ 
CHIAMARLO AMORE" al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema e raccogliere 
fondi a favore del progetto "Uscire dalla Violenza" - seconda edizione portato avanti da otto 
Rotary Club e un Inner Wheel Club territorialmente vicini. Per la prima volta, eccezionalmente 
insieme, un cast di attori, ballerini, cantanti e performers tutti uniti per dar vita ad uno 
spettacolo nuovo ed unico nel suo genere; tutti gli artisti si sono esibiti gratuitamente senza 
richiedere alcun compenso o rimborso spese contribuendo così , anche loro, alla comune causa. 

Club Valsesia:  “Serata delle “STELLE DI NATALE”  
 
La tradizionale serata benefica organizzata dall’Inner Wheel di Valsesia, ha raggiunto la 
trentesima edizione. La presidente Milena Bargeri Arienta con le socie del Club 
hanno accolto i numerosi ospiti e sponsor la cui partecipazione alla serata e  sostegno 
alle molteplici iniziative di “servizio” del Club. L’Inner Wheel Valsesia agisce sul 
territorio da 32 anni.  Unitamente al Rotary Club Valsesia, ha sostenuto a partire dal 
2014 la Fondazione Edo ed Elvio Tempia Onlus nell’impegno per l’allestimento di una 
unita  mobile che ha consentito, come detto dal dottor Pietro Presti, direttore generale 
della Fondazione, “una attività di prevenzione medica con la realizzazione di trecento 
visite specialistiche”. La presidente ha ricordato che nel 2015 e  stato definito come 
Progetto Sociale Internazionale dell’Inner Wheel, per il triennio 2015-2018, “Un futuro piu  
felice una vita migliore”. Nel ringraziare la generosita  dei presenti, degli sponsor che ogni 
anno aderiscono all’iniziativa la presidente ha concluso la serata offrendo alle signore 
presenti il tradizionale fiore natalizio con la considerazione che: “il servire è un impegno ma 
il riuscirci è una esperienza di vita”. 

Per fare un albero di Natale ci vogliono tre cose: gli ornamenti,               
l’albero  e la fede nel futuro. (Proverbio armeno)  
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Club  Cuorgnè e Canavese: Castello Datrino Torre Canavese- Concerto benefico  
 
Ottima serata, organizzata in interclub con il Rotary padrino, presso lo splendido Castello Datrino di Torre Canavese, dimora della 

nostra Presidente Fiorella Datrino che, perfetta padrona di casa, ci ha cortesemente ospitati per 
l’esecuzione del Concerto del Gruppo d’Archi dell’Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte con la 
Direzione artistica e musicale del Maestro Gianni Monte. La perfetta esecuzione di brani di 
Boccherini, Mozart, Bach,Beetowen,  Britten ha esordito grande 
emozione e gradimento da parte del numeroso pubblico presente. L’ 
Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte ha sede ad Ivrea, e  stata 
formata nel 1994, svolge la propria stagione principale di musica 
presso l’Auditorium Mozart, e riscuote grandi successi nelle tourne e 
all’estero, in tutte le Province Piemontesi, in altre regioni d’Italia, e 
per le numerose registrazioni discografiche. Il ricavato della serata e  
stato completamente devoluto in favore del Centro Diurno Alzheimer 

di Salerano, unico in Canavese per questa grave patologia. L’Associazione di volontariato Casainsieme ha 
realizzato l’Hospice di Salerano, centro di cure paliative, e, su sollecitazione dei servizi sanitari e socio – 
assistenziali sta completando un centro diurno per malati di Alzheimer, luogo dove vengono svolte attivita  individualizzate per 
stimolare, mantenere e cercare di migliorare le capacita  delle persone malate e aiutare le loro famiglie. 

A Natale tutte le strade conducono a casa. 
(Marjorie Holmes)  

Notizie dai Club 

15 

Carissime,
invio i miei più cari auguri di Buon Natale 
e Buon Anno Nuovo
Che questi giorni siano una grande festa 
per tutte voi e i vostri cari, in allegria e 
serenità.
Un caro abbraccio, 

Con affetto e amicizia 
Titti Fusi


