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Anno sociale 2017- 2018 

 

 

 

 

Il fogliame ha perso la sua freschezza attraverso il mese di agosto, e qua e là una foglia gialla si mostra 

come i primi capelli bianchi tra le fessure di una bellezza che ha visto una stagione di troppo.  

(Oliver Wendell Holmes) 
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Care amiche, 

quanti incontri, quanti bei momenti … e quanti ve ne saranno nel nuovo anno! 
Mi auguro di continuare con voi questo bellissimo percorso, nella condivisione degli ideali di 

amicizia e di servizio, con impegno, ma anche con gioia e allegria. 
Grazie per il lavoro che avete svolto. 

Spero che le prossime festività possano essere per tutte noi anche un momento di pausa, di 
riposo e di raccoglimento, accanto alle persone che amiamo. 

Buon Natale e Buon Anno Nuovo! 
Un caro abbraccio. 

Laura 

 

Care Amiche, Il  primo bollettino si completa durante le Feste di Natale ed è per me una lieta 

occasione per augurare alla Presidente e a tutte le Amiche un sereno Natale nella gioia 

dell'intimità della famiglia e un 2018 che sia di "svolta" per tutti. Un abbraccio. 

Gianna 
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Visita della Governatrice 

 

 

 
Assemblea e Conviviale con la Governatrice Patrizia 

Possio 
 
Lunedì 25 settembre abbiamo avuto la visita della nostra giovane Governatrice Patrizia Possio 
accompagnata dalla  Segretaria Giovanna Cinotto.  La visita, tappa importante della vita di ogni 
Club, è stata costruttiva e piacevole. La Governatrice Ci ha illustrato le linee guida del suo anno 
sociale, improntate alla sobrietà, al risparmio e all’attenzione per gli altri, dandoci un esempio 
da seguire a noi che spesso ci facciamo distrarre da cose più futili. Il pranzo di lavoro si è svolto 
in un'atmosfera amichevole,  Ha poi fatto al Club un dono  una chiavetta contenente tutto 
quanto c’è da sapere per i Club: linee guida, modulistica, l’Annuario on line e quanto si trova sul 
sito Inner Wheel. 

L’idea di Patrizia è quella di lavorare soprattutto sui Club, tenendo conto che è molto meglio la 
fusione di due Club piccoli in uno solo ma attivo e vitale che la perdita definitiva dei Club. 
 Appuntamenti del Distretto e del Consiglio Nazionale: il 1° dicembre la Prenatalizia distrettuale 
a Milano a Palazzo Cusani, il 3 e 4 marzo 2018 insieme al Distretto 206 la gita a St. Moritz col 
famoso trenino del Bernina, il 23-24 marzo ad Antibes è previsto l’incontro del Distretto 204  con 
le amiche francesi del Distretto 73 FAMAT,  
l’11-14 maggio la Festa dell’Amicizia a Roma, la seconda Assemblea distrettuale avrà luogo  

Distrettuale avrà luogo a Torino. 
Grazie  Patrizia e Giovanna 
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Uganda, donazione all' Ospedale di Aber  

 

 

 
 
 
 

Martedì, 17 ottobre, la Presidente Laura Balestreri e  le Socie del Club Inner Wheel di Milano 

Giardini, si sono  ritrovate  presso l' Hotel de la Ville insieme ai loro ospiti , Avvocato Adolfo  

Balestreri, Dottor Francesco Coggiola ,ginecologo, e Professor Roberto Moro Visconti, per una 

conviviale su un  service  di solidarietà di cui è stata ispiratrice la nostra socia Giselda Maffioli 

con i suoi figli . Il tema della conviviale "L' ospedale Papa Giovanni XXIII in Uganda: un esempio 

di servizio". 

Avendo Giselda in precedenza incontrato ad una conviviale del Club Rotary Monforte il prof. 

Roberto Moro Visconti , coordinatore  di gruppi di ricerca fondi in East Africa ( in particolare per 

l' Uganda) e il dott. Francesco Coggiola , ginecologo volontario  nel reparto di ostetricia e 

ginecologia nella regione di Lira  

 

in Uganda, si commosse alla narrazione delle difficoltà vissute dalle donne ugandesi in procinto 

di partorire . Con generosità pensò che le attrezzature tecniche in dotazione dello studio privato 

del  marito , il professor dottor Gianfranco Maffioli , primario ostetrico dell' ospedale di Varese , 

purtroppo prematuramente deceduto da qualche anno, avrebbero trovato la giusta 

collocazione  nell' ospedale di Aber , come aiuto per le partorienti di quel paese africano. 

L'attrezzatura tecnica è ricca di strumentazione preziosa: due ecografi, lettino ginecologico, 

sterilizzatrice di ferri chirurgici ed altri attrezzi ginecologici. 
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L'Aber Hospital, costruito nel 1969 da un gruppo di suore missionarie comboniane , che tuttora  

lo gestiscono, è un ospedale pubblico con circa 200 posti letto situato nel Distretto di Oyam. I 

relatori hanno illustrato con video e foto il luogo e hanno anche spiegato che necessiterebbe  di 

una ristrutturazione nella parte dell' ala medica sud ovest , comprensiva di 2 sale di degenza, di 

1 sala per le urgenze , di 1 stanza per gli infermieri , di 1 stanza per i medici , di 1 sala di 

isolamento.  

Tutte noi socie del Club di Milano Giardini siamo grate a Giselda e ai suoi figli perché con la loro 

generosità hanno ascritto al nostro Club un grande merito : venire in soccorso di donne ugandesi 

che potranno essere assistite con le necessarie cure e con specifiche indagini  a beneficio di se 

stesse e dei loro  neonati . 
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“Evoluzione della tutela dei minori nella dottrina e 
nella giurisprudenza italiane” 

8 novembre 
 

 
 
 

 
 
 
 

 L’avv. Cinzia Calabrese, del Foro di Milano, ci  ha intrattenute  sul tema 
“Evoluzione della tutela dei minori nella dottrina e nella giurisprudenza italiane” 
L’avvocato   ha esposto, in maniera semplice ed esaustiva,  l’argomento a cui si 
dedica con impegno e passione nella sua vita professionale, quello inerente i  
problemi connessi alla separazione tra coniugi, evento ormai diffuso nella società 
attuale, ma con l' obiettivo della    ricerca di un percorso di separazione quanto più 
possibile sereno ed equilibrato . Un buon avvocato  deve sempre  tenere presente  
quanto segue: mantenere vivo  un dialogo civile  tra i coniugi e consigliarli di avere 
un comportamento responsabile genitoriale che metta in conto il massimo 
rispetto verso i figli , la parte debole della situazione. A tal proposito ha illustrato il 
procedimento cui genitori responsabili si affidano,  la negoziazione assistita , per 
non incorrere in litigi e vendette che possano rendere difficoltoso il percorso di 
crescita dei loro figli piccoli o adolescenti e per non compromettere il loro stato 
psicologico. 

 Nonostante la complessità del tema, la relazione è risultata molto interessante e 
coinvolgente. 
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Incontro Inner Wheel Milano Giardini -  Haarlem 
(Paesi Bassi) 

          

 
 

 

Venerdì 6 ottobre 2017 (dalle 11.0 alle 14.30)  ho la possibilità di incontrare, andando a trovare 

con mio marito nostra figlia Paola che lavora ad Amsterdam,  tre amiche del club Haarlem 

(Distretto 58).  La cittadina, oltre ad essere conosciuta dal punto di vista storico  per monumenti 

e chiese visitate da molti turisti, ad es.  la chiesa di San Bavone, santo belga, semidistrutta da un 

famoso incendio e poi ricostruita, ora chiesa evangelica dove hanno luogo concerti e altre 

iniziative culturali, è un centro rilevante per la coltura dei tulipani e dei tessuti. 

L’Olanda è un paese ricco di clubs Inner Wheel con ben 3 distretti (56, 58, 60) sparsi in tutto il 

paese. Singolare che in città importanti come Amsterdam, Utrecht, L’Aia non ci siano clubs, 

mentre Rotterdam ne annovera 3 (tra l’altro il prossimo Rallye Charlemagne sarà proprio a 

Rotterdam dal 13 al 15 settembre 2019.  Vengo però a sapere dalle amiche, con le quali si 

instaura subito un rapporto molto cordiale e piacevole, che in realtà ad Amsterdam e a Utrecht 

c’erano due clubs importanti con molte socie, ma entrambi si sono sciolti e finora non sono stati 

sostituiti. In realtà, come in altri paesi da me visitati, gli Stati Uniti in primis, le donne, specie 

quelle in carriera, preferiscono iscriversi al Rotary. 

Le tre amiche sono Marianne Saakes, con la quale ho tenuto i contatti fin dalla prima ora, - è la 

segretaria del club di quest’anno e probabilmente dell’anno prossimo; Lida Veen, che ha 

soggiornato anche in Italia, parla bene italiano e ha persino fondato un circolo di lettura di 

letteratura e cultura italiana ‘Il Libro’, dove gli associati si ritrovano periodicamente ad 

Amsterdam.  Sarà presidente l’anno prossimo, coadiuvata da Margreet Pop, socia storica e 
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molto attiva del club Haarlem che è stato fondato nel 1958 ed è uno dei più antichi. Il loro 

simbolo è un tulipano, logo del fanyon che ho ricevuto, ricamato da una socia. 

Marianne, Margreet e Lidi sono molto interessate alla vita del nostro club Giardini e in generale 

dei nostri 9 clubs milanesi e così chiacchierando si evidenzia la piacevolezza e il valore 

dell’amicizia innerina, ma soprattutto un forte spirito di iniziativa, di aiuto tangibile nei confronti 

delle persone meno fortunate e disagiate. Non nascondono peraltro la difficoltà di 

“ringiovanire” un club storico, attualmente di 47 socie. Si incontrano in un locale nel centro di 

Haarlem dalle 11.30 alle 15 circa, come il nostro Giardini.  Comune problema sono le cariche da 

ricoprire ogni anno. Per la loro raccolta fondi, oltre alle quote associative, organizzano mercatini 

con manufatti e prodotti preparati dalle socie. Riguardo ai services gli aiuti più significativi in 

campo internazionale sono per le popolazioni colpite da terremoti e altre calamità, residenti 

nelle loro ex colonie; a livello nazionale, oltre alla campagna promossa dalla regina Maxima a 

favore dei bambini “oncologici”, si occupano di persone affette da problemi di cecità o con 

patologie oculistiche e comunque bisognose di aiuto. Margreet elogia un loro referente 

assolutamente affidabile dedito alle buone cause del club e si riservano di farci partecipi di loro 

iniziative future. 

Scattiamo le foto ricordo:  dal ‘Brinkmann’, locale tipico nella piazza principale e fuori sulla stella 

gigante caratteristica della piazza. Infine Margreet e Lida si allontano in bici e Marianne a piedi, 

ha la fortuna di abitare in centro.  Le ho invitate a Milano in una stagione più favorevole.  

Arrivederci! 

 

Roberta Boniello Battaglia 

ISO I.I.Wheel Milano Giardini    
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Serata in Interclub con il dott. Mario Giordano  

14 novembre 
 

 

Mario Giordano, sempre brillante e coinvolgente, ci ha parlato, portando numerosi esempi: da 
oltre vent’anni denuncia le cose che non funzionano di questo Paese e vorrebbe vedere qualche 
cambiamento. Per questo continua a scrivere e a indignarsi. È stato direttore dell’all news di 
Mediaset Tgcom24, di «Studio Aperto», del «Giornale», di Videonews. Attualmente è direttore 
del Tg4 e editorialista de «La Verità». Con Mondadori ha già scritto 14 libri, fra i quali 
Sanguisughe, con cui sollevò il problema delle pensioni d’oro. 
Si può andare in pensione ancora oggi a 55 anni con 5000 euro al mese? Si può riscuotere un 
assegno per 66 anni pur avendo lavorato soltanto 3 anni? Si può ricevere un vitalizio da 
1.317.805 euro intascando pure il sussidio di disoccupazione? Si possono cumulare tre pensioni 
ed essere nominati presidente delle autostrade? Ma certo, che si può: basta appartenere a una 
delle fortunate categorie che mese dopo mese continuano a prosciugare le nostre tasche e il 
futuro del Paese.  
Data l’importanza della persona e dell’argomento trattato, molti i partecipanti della serata, di 
ospiti e  autorità. 
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Fiera gastronomica 
29 novembre 

 
In un clima di grande simpatia e amicizia si è svolta la tradizionale Gastronomica con banchetti 
di biancheria, cosmetici,  decorazioni, ecc. in casa della cara Ivana, nostra Socia. La giornata non 
è stata propizia per il clima freddo, una giornata invernale. l'importante ricavato che consentirà 
al nostro Club Services significativi. L'impegno è stato di tutte, e, molte sono state le amiche che 
sono venute ad acquistare le leccornie e i vari articoli esposti con  generosità. A tutte, a chi ha 
prestato la sua opera, a chi organizzato, a chi ha comprato e a chi ha donato va il ringraziamento 
del Club. 
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Gli amici del Cam 
L’Inner Wheel è membro e generoso sostenitore. All’Assemblea, svoltasi lo scorso 25 ottobre, 
erano presenti i Governatori dei 3 Distretti lombardi 2041,2042 e 2050, la Vice Governatrice 
dell’Inner Wheel Barbara Milella (in sostituzione della Governatrice Parizia Possio), il nuovo 
Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano, dott.Maria Carla Gatto, nonché le principali 
autorità rotariane , compreso il Presidente Internazionale Emerito Carlo Ravizza e il Board 
Member Emerito Carlo Monticelli. 

E’ stato dato il resoconto degli ottimi risultati che nell’anno  2016/2017 il CAM è riuscito ad 
ottenere (nonostante le difficoltà del momento)  grazie soprattutto all’aiuto finanziario e 
promozionale offerto dai Club Rotary e dell’Inner Wheel e di questo dobbiamo essere fieri. 

4 Dicembre Torneo di Burraco 

 

 

 

E’ stato un successo grazie alle 
organizzatrice Marisa, Raffaella, e Laura la 
nostra presidente. Sono riuscite a formare 
12 tavoli con 48 giocatori!! Erano presenti la 
Governatrice Patrizia Possio accompagnata 
dalla Mamma. E tante amiche di altri Club.  

L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto ai 
nostri services ai vincitori sono state offerte 

importanti coppe. Il primo premio è stato 
vinto da Nika Filipponio. Un momento di 
amicizia condiviso tra di noi.  
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Mini interclub con IIW club di Bologna 
5 dicembre 

 

 
Il 5 dicembre mini interclub con IIW club di Bologna Distretto 209. Sono arrivate in dodici 
simpatiche ed allegrissime ragazze bolognese, per la mostra dentro Caravaggio a Palazzo Reale. 
Era presente la Presidente Maria Luigia Casalengo, La Segretaria Oriana Borghi, le 10 signore del 
Club,  Milano Giardini La nostra presidente Laura Beccaris, Rosalberta Correnti, Gianna Vacirca. 
Pochi ma buoni……  
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Un appuntamento che sembra diventato 
tradizionale è stato festeggiato dal nostro 

Club con tanti Amici. Abbiamo iniziato con 

un ricchissimo aperitivo e colazione, 

  L'incanto del pomeriggio è venuto dalla 
musica di Offenbach, Beethoven, Vivaldi,  
 
 
 
 

Jean Baptiste Barrière ed altri, con Francesco 
Martignon e Giovanni Volpe chiamati per 
allietare il pomeriggio.  I due giovani 
musicisti, segnalati da Rosanna Re. 
Concerto natalizio, al quale rispondono 

moltissime Socie e molte gradite ospiti 

presente la Vice Governatrice Barbara 

Milellala e due gradite socia del club di 

Roma Eur e Club di Tricase – S. Maria di 

Leuca.  
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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 Boniello 
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Auguri alla nostra cara Letizia per la 
consegna della medaglie d’oro per i 50 anni 

di professione 
 

 
 

 

dall’IIW club di Milano Giardini!!! 

Sei tutte noi 
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Buon Natale!!! 

 

 

 

L'opera è l'unica firmata e datata da Botticelli; nonostante ciò la sua storia è piuttosto oscura. Si 
pensa che fosse originariamente destinata alla devozione privata di qualche famiglia nobiliare 
fiorentina ed è spesso citata come ultimo capolavoro dell'artista, prima di un periodo di 
inattività prima della morte, testimoniato anche da una lettera a Isabella d'Este del 1502. Dal 
punto di vista stilistico si nota una consapevole "regressione": la prospettiva è sconvolta; le 
figure, seppure in movimento, sono rigide, innaturali e proporzionate in modo non realistico, 
bensì gerarchico; i colori sono violenti mentre la linea, da fluida e sinuosa che era, si fa spezzata 
e nervosa. Venne acquistata dal museo londinese nel 1848.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Isabella_d%27Este
https://it.wikipedia.org/wiki/1502
https://it.wikipedia.org/wiki/1848
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NATALE DI SPERANZA 
 

Ho una speranza 
riposta nel mio cuore 

che ogni anno, a Natale, 
in ogni casa, vi sia pace e amore 

in abbondanza. 
 

Mi preparo alla festa, 
come sempre, con l’albero 

e luci multicolori 
che riempiono i miei occhi 

ma non il mio cuore. 
 

Tra tante luci ne scorgo una, 
la più bella, quella della stella, 

che illumina tutto il mondo 
racchiuso in una stalla. 

 
E’ la luce della fede. 

E’ una promessa che si realizza; 
E’ Dio che si fa bambino 

e dona se stesso, e mi chiede, 
anche quest’anno, di amarlo, 

si…..solo di amarlo. 
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Natale a Pretoria (Sud Africa)”. 

Il mio piccolo mondo magico 
voglio raccontarti la mia storia di uno dei tanti Natale trascorsi da bambina: Si festeggiava 
certamente con Mamma, Papà, mia Sorella e mia nonna Peppa. Che bei ricordi, la cosa strana 
era che non riuscivo a capire perché contemporaneamente  

si festeggiava l’inizio dell’estate e l’arrivo del Natale, quando nei film, sulle riveste e libri da 
bambini venivano raffigurati Babbo Natale con slitte tirate da renne, tutte le città imbiancate di 
neve, pupazzi di neve, tutte le persone incappucciate, e noi? Scalzi con prendisole e fuori in 
giardino sotto gli annaffiatoi a giocare come matti sotto gli spruzzi, che divertimento! Al 
tramonto si rientrava, e con la mamma e la nonna si incominciava ad addobbare l’albero con 
meravigliosi e luccicanti palline colorate, angioletti di vetro e fiocchi di neve finti buttati da per 
tutto. Cercando di imitare il Natale come veniva rappresentato nei film.  

I regali non sono mai stati l'elemento principale di questa festa, i miei genitori non ci hanno mai 
riempite di doni e forse è per questo che sognavo uno spirito natalizi con neve, renne, fare 
pupazzi di neve: per me questo sarebbe stato il regalo più grande. Ricordo che adoravo sedermi 
per terra, in sala, davanti all' Albero e stavo a fissarlo per mezz'ore intere senza stancarmi, 
sognando che prima o poi la neve sarebbe arrivata e Babbo Natale sarebbe sceso giù dal 
caminetto (fra l’altro in salone avevamo un caminetto finto con ceppi di legno che sembravano 
veri).  Non rammento bene come ho saputo che Babbo Natale era solo una bella favola! Non 
avevo pianto e nemmeno dissi nulla ma mi sentivo come se avessi perso un caro amico. Così 
ogni anno si ripetevano le stesse cose: la festa, gli addobbi..... aspettando che nevicasse.  

Ma un anno qualcosa cambiò: 

Un amico di Papà regalò a me e a mia sorella (uno per ognuna) un Babbo Natale pieno pieno di 
caramelle. Eravamo felicissime!!!  

Ormai, diventata più grande, iniziai a leggere tante storie di Natale, libri.... guardavo le foto e 
ben presto la magia mi avvolse di nuovo e capii che avevo ritrovato l'amico perduto. Quel 
piccolo Babbo Natale, ormai svuotato da tutte le sue caramelle, era tornato con me e non mi ha 
più lasciata.  
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Ogni anno, quando mettevamo via tutti gli addobbi io lo chiudevo in una bella scatola e lo 
lasciavo riposare per 11 mesi:pronto poi a saltare fuori per il prossimo Natale.  

Ero ormai maggiorenne....Una sera volli esprimere un desiderio: cercavo l'amore, quello vero ! 
Presi un pezzetto di carta, ci scrissi ciò che desideravo, lo piegai e lo inserii all'interno del mio 
Babbo Natale. Questa è in breve una storia che per me è diventata leggenda e che ogni anno 
ricordavo insieme alla persona che mi stava accanto. Si, perché il mio Babbo Natale quell'anno 
mi portò un regalo bellissimo!! Mi portò quella persona che mi stava vicino ogni giorno, mio 
marito.  

Ormai sono grande ma Veramente grande (non mi piace di - re anziana) per credere alle favole, 
lo so....probabilmente sa-rebbe accaduto tutto lo stesso grazie al Signore, ma a me piace 
pensare che sia stato Babbo Natale ad esaudire il mio desiderio. 

Del resto se non siamo noi a tenere vive le favole, le storie, le leggende....tutto svanirebbe per 
sempre, e una volta cancellate dal nostro cuore non ritornano più. In questo periodo parlo 
sempre come se Babbo Natale esistesse davvero e senz’altro penso, che mio marito sorride.... 
ancora.  

Come credo in altre cose pur sapendo che non esistono....ma voglio tenerle strette a me perché 
mi aiutano ad andare avanti in questo mondo.  

Penso che ognuno di noi abbia il suo piccolo mondo magico.  

Quindi, quando mi chiedono se credo a Babbo Natale, io senza esitare rispondo: SI !! (e che la 
magia possa avvolgere anche te...)  

 Gianna Vacirca 

 

 
 

Ti auguro 12 mesi di felicità, 52 settimane 
di allegria, 365 giorni di risate, 8760 

ore di fortuna, 525600 minuti di felicità, 
31536000 secondi di successo. 
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