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Comitato Esecutivo 

Dirigenti 
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Segretaria : Maria Antonia Rizzini Mosconi 
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Altri Membri:   
Addetta Stampa : Graziella Rovati Moroni 

Addetta Servizio internazionale : Antonella Trabatti Vincenti 
Consigliere : 

  Annamaria Molinari Brandazza, Rosella Massoni Valle, Maria Ianco Momtemartini 
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Ruffinazzi Garbarini 
Referente Internet : Cinzia Marchetti 
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Giorno e ora della Riunione sociale:1° mercoledì del mese , ore 20,00 Ristorante 
Montini – Santa Giuletta ( PV )Tel. 0383 899 
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A volte ritornano…. 
 

 
 

Il sogno 

 

    La realta’ 
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IL DEBUTTO DELL’INNER WHEEL ERBA LAGHI , 

NOI C’ERAVAMO 

Martedì 18 luglio 2017 

 

 

 
 

Socie presenti : Carpignano, Marchetti, Ricotti 

 

In un bellissimo contesto paesaggistico che solo certe località lacustri sanno donare, si è svolta la 

prima Festa organizzata dal neonato Club Erba Laghi. 

Amicizia, solidarietà e tanta voglia di stare insieme in allegria sono stati gli ingredienti di una serata 

brillantemente riuscita. 

Si respirava l’entusiasmo di un inizio, si avvertiva la voglia di fare, si annusavano idee, progetti, 

insomma quel fervore che dovrebbe essere la calamita di ogni club e che contagia anche chi non è 

più all’inizio. 

Brave ragazze e …. Buon lavoro ! 
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FESTA BAGNATA, FESTA FORTUNATA!!!!!! 

 

 
Oasi Rosa Mistica 

Domenica 10 settembre 2017  

Torrazzetta di Borgo Priolo  

 

 

 
Il nostro Club ha festeggiato quest’anno la diciannovesima edizione della Festa di fine Estate in una 

domenica che ha salutato un ‘estate calda ed assolata per dare il benvenuto ad un cielo plumbeo 

costantemente in lacrime. 
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Noi socie non ci siamo perse d’animo e, guidate dalla nostra Presidente Marisa Ricotti, abbiamo 

lasciato la nostra tradizionale location sotto il grande cedro del parco per spostarci nelle sale della 

villa , di recente restaurate, pur conservando quell’aria retrò che piace a tanti . 

Tutte ci siamo impegnate a colorare l’atmosfera con i nostri sorrisi ed i nostri abbracci di 

benvenuto, così il grigio dominante ha lasciato il posto ad un caleindoscopio di colori che si 

potevano vedere  con gli occhi del cuore. 

Gli ospiti erano numerosissimi, tanti club presenti, molte le autorità innerine a cominciare dalla 

Governatrice Patrizia Possio al suo debutto nell’anno sociale 2017 - 2018 . Ha rivolto ai presenti un 

affettuoso saluto e simpaticamente ha concluso con “ Governatrice bagnata, Governatrice fortunata! 

 

 
 

 

 

Ricchissima la nostra lotteria, quest’anno annoverava fra gli altri, premi acquistati dalle socie 

durante le vacanze, così il grande tavolone profumava di salame dell’Oltrepò, di coppa piacentina, 

di speck dell’Alto Adige, di toma della Valsassina, di cesti liguri, di plaid del Trentino,  di oggetti 

della Provenza, di serate in crociera ed altro ancora….. 

 

 

 
Il ricavato della lotteria è stato devoluto alla neonata Caritas di Casteggio. Era presente il 

responsabile Don Marco Daniele che ci ha illustrato le aree di necessità del suo territorio e ci ha 
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donato pure alcune pillole evangeliche che terremo ben strette nei nostri ricordi per farne tesoro al 

momento opportuno. 

Il momento del pranzo è stato di allegra convivialità fra persone che amano stare insieme in allegria 

condividendo gli stessi ideali. 

Al momento di archiviare la Festa di fine estate non posso fare a meno di sottolineare che gli 

ingredienti del successo della manifestazione sono molteplici a cominciare dalla determinazione e 

dall’impegno della Presidente Marisa fino ai compiti che ognuna di noi ha svolto in uno spirito di 

collaborazione, perdonate l’immodestia, veramente encomiabile! 

 

IMMAGINI  

 

  CENTRO TAVOLA 

        SPECCHIO – TABLEAU 
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E……PER FINIRE  

 

CONFIDENZE FRA PRESIDENTI!!!!! 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

RINGRAZIAMENTO 

 

 

Don Marco, responsabile Caritas di Casteggio ringrazia: 

Carissima Marisa, Gentilissime Socie, 

vi raggiungo con questa breve lettera per manifestarVi tutta la mia gratitudine! 

Con semplicità affido a queste righe il compito di ringraziarVi ad una ad una, per il dono che avete 

riservato alla nostra Caritas parrocchiale nella Vostra squisita generosità. 

Lo faccio a nome di tutta la Comunità, dei volontari che ogni giorno operano a favore dei più 

poveri e del sottoscritto : il Signore Vi ricompensi in tutte le Vostre necessità. 

 

                  Di cuore….GRAZIE!!!!! 

 

Con stima ed amicizia  

Don Marco Daniele  

Parroco 
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La stampa parla di noi …. dal Popolo del 21 settembre 2017 
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L’INNER WHEEL PIACENZA INAUGURA IL SUO ANNO 

SOCIALE 

 
Cadeo 24 settembre 2017 

 

 

 
Socie presenti :Dardano, Marchetti, Massoni, Ricotti 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Accolte dalla consueta cordialità delle socie del Piacenza, le rappresentanti dell’Oltrepò hanno 

trascorso un pomeriggio all’insegna dell’amicizia e della cultura. 

Il castello di Cadeo, è recentemente entrato nel circuito”Translands” progetto volto a valorizzare in 

Valdarda i vecchi e gloriosi edifici “curtensi “ 

E di storia le vecchie mura ne trasudano. Vi sono notizie che risalgono al 1300 circa quando 800 

cavalieri e 500 fanti lo difendono invano dagli attacchi distruttivi dei nemici. Subì negli anni 

seguenti altre gravi distruzioni.  

Cadeo sorgeva in un importante crocevia tra la via Emilia e le strade antiche che conducevano a 

scavalcare l’Appennino verso la Toscana e il centro Italia , per questo era conteso dai Signori del 

tempo. Era anche una tappa della via Francigena tra Piacenza e Fidenza.. 

Si ha notizie anche di un antico Hospitale dedicato a San Pietro, chiamato “Casa di Dio “. 

Non c’è luogo migliore per iniziare un anno sicuramente ricco di service a favore di chi ha bisogno, 

ma sempre anche con uno sguardo all’arte ed ai restauri come è nella tradizione di un Club 

prestigioso come l’Inner Wheel  Piacenza. 
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LA CASTAGNATA ! 

 

 
San Martino di Barasso – Varese 

Domenica 8 ottobre 2017 

 

 
 

Socie presenti : Rizzini, Rovati 

 

Cielo azzurro, terso come gli occhi innocenti di un bambino, alberi secolari, imponenti e protettivi, 

lago dolce, rilassante : questi gli ingredienti di una domenica ottobrina, arricchita dalla semplicità 

della festa  e dalla voglia di stare insieme senza fronzoli, in modo autentico, chiacchierando fra 

amiche, fra persone che non si rivedono da tempo, ma riprovano subito ad annodare quel filo che le 

lega e che si chiama solidarietà.  

 

L’Inner Wheel Varese e Verbano ha organizzato la giornata a sostegno dei suoi services che sono : 

- due borse di studio a favore di giovani aspiranti musicisti del Liceo Musicale “A. Manzoni “ 

di Varese 

- Retta di iscrizione al conservatorio “G. Verdi “ di Como per Greta Crehuet , giovane 

studentessa di contrabbasso, venezuelana, al terzo anno di studio. 

- Premio letterario per ragazzi iscritti al triennio di scuola superiore a Varese 

- Sostegno alla Pet Terapy alla Casa famiglia di Castiglione Olona 

- Laboratorio di scrittura creativa per donne condotto dalla giovane scrittrice Marta Morotti 

- Alcune importanti Associazioni di volontariato del territorio : Amico fragile, Gemma rara, 

Varese con te 
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Non dimentichiamo le vere protagoniste della giornata : le castagne ! Prima del pranzo ci siamo 

inerpicate alla ricerca delle più grosse, delle più lucide. Abbiamo stanato anche quelle che osavano 

nascondersi nella loro casetta spinosa. E’ stato come ritornare un po’ bambine e fare a gara a chi ne 

raccoglieva di più. La natura amica ci accompagnava con i suoi colori  e con la carezza di un 

piacevole tepore.  

Davanti alla villa si è ripetuto il rito delle “ bastarnà”con un aggeggio che io ho visto solo in questa 

occasione e che mani esperti hanno continuato a” far dondolare” tutto il tempo, preparando anche 

sacchettini che ognuno ha portato a casa come un prezioso trofeo. 
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Come sempre la Castagnata del Varese è un ricordo simpatico , ormai una tradizione, un evento  

che si ripete da anni, non deludendo mai ! 

 

 

 

 

 
 

 

 

L’OLTREPO’ VA A TEATRO 
Sabato 14 ottobre Teatro Carbonetti Broni 

 

 

Socie presenti : Bruni, Carpignano, Dardano, Garavani Massoni, Metti, Molinari, Ricotti, Rovati, 

Ruffinazzi. 
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E’ bello ritrovarsi un sabato sera avvolte dal velluto rosso delle poltrone del risorto Teatro 

Carbonetti di Broni e chiacchierare amichevolmente in attesa che la magia del palcoscenico ci porti 

fuori dalla nostra quotidianità . 

E’ uno spettacolo offerto dall’associazione Amici del Teatro Carbonetti, nata al momento della 

riapertura dello stesso con lo scopo di aiutarlo a muovere i primi passi e di sostenerlo nel cammino 

della cultura. 

Showman della serata l’attore Paolo Hendel che è protagonista di una serata sotto forma di 

intervista, con Marco Vicari. 

Generoso affabulatore, comico a tratti un po’ surreale ,  ci regala momenti di autentica ilarità e 

spunti di sagge riflessioni. “ La leggerezza è la salvezza di tutti. Cerchiamo di mantenere sempre 

una buona dose di ironia e di autoironia.” Cita Monicelli che amava dire “ La vita è un balocco “ 

Come tale va vissuta senza dare importanza a cose che non ne hanno e senza mai prendersi troppo 

sul serio. Il che non vuol dire vivere con superficialità ma appunto vivere la vita con la giusta, 

necessaria leggerezza.  

“Si può scherzare su tutto . Anzi, sta proprio lì il gioco. Ridere delle cose della vita che non ti 

piacciono, che ti fanno paura o che ti fanno arrabbiare, ridere di una realtà negativa per esorcizzarla 

e prendersi così, di tanto in tanto, una boccata d’aria. Fa bene alla salute.” 

Chissà? 

Al termine dello spettacolo Paolo Hendel ci ha ricevute nel suo camerino, è stato molto affabile, 

disponibile ed ha posato con noi per la classica foto ricordo. 
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AUTUNNO IN OLTREPO’…. CON PENSIERI IN LIBERTA’ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

…e quelle sfere dorate 

abbandonate su quel caco 

spoglio, senza foglie? 

Sono gli sprazzi di euforia e  

di gioia che la vita mi ha donato? ….. 

 

 

A tutte coloro che leggono queste pagine, auguro che gli sprazzi di euforia e i  momenti di gioia 

colorino le loro giornate di questo  sfavillante autunno ! 

Grace  

 

 

 

 

 

 

 


