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Carissime socie, questo è il mio primo Notiziario!

Si conclude un anno nel quale ho presentato la vita del Club. Ho lavorato 

con vero piacere, anche perché sono stata sempre sostenuta da tutte 

voi, che avete accolto con simpatia i miei scritti, nei quali spesso ho 

vagato e divagato.

In questo e negli anni precedenti ho avuto modo di sperimentare la 

vostra cordialità e il sostegno da parte di tutte e naturalmente del 

Comitato Esecutivo. La Presidente Janet si è dimostrata magistral-

mente impegnata, e grazie a lei, ma anche alla cura di tutte, la vita del 

Club ha potuto procedere serenamente, offrendoci tante occasioni di 

incontri interessanti, ma anche divertenti.

Care amiche, mi congedo da voi: ci ritroveremo il prossimo anno Inner.

Renata

PRESENTAZIONE



INNER WHEEL CLUB VARESE E VERBANO 2 C.A.R.F. 
DISTRETTO 204 C.A.R.F. ITALIA 

INTERNATIONAL INNER WHEEL



VITA del CLUB

INNER WHEEL CLUB VARESE E VERBANO 2 C.A.R.F. 
DISTRETTO 204 C.A.R.F. ITALIA 

INTERNATIONAL INNER WHEEL

Tema presidenziale per l’anno 2021/2022

“Pink First” 

VITA del CLUB



4

 Presidente Janet Dionigi Hesselbrock

 Vice Presidente Maria Rosa Vedani Salmoiraghi

 Segretaria Marilena Merlo Temporiti

 Tesoriera Marina Marzoli Nicora

 Addetta Stampa Renata Massari Guasco

 Addetta Servizio Internazionale Giusi Conti Vanetti

 Consigliere Maria Piera Ambrosoli Ferrero

  Paola Dalmasso Rubiola

  Luciana Gorno Giacobbo

  Ornella Milani Colombo

  Cristina Pozzi Lomazzi

  Laura Pugnali Fasano

 Delegate al Comitato del Distretto Iliana Forchino Guerra

  Silvana Roncari Sironi

 Delegate Supplenti al Distretto Carla Pasqualini Monti

  Livia Rigano

 Responsabile Internet Janet Dionigi Hesselbrock

Comitato esecutivo 
Anno Inner Wheel 2021-2022



5

13 LUGLIO 2021
Primo CEC e prima Assemblea
Go l f Cl u b d i  lu v i n at e

Abbiamo avuto il nostro primo incontro 
del nuovo anno Inner Wheel, durante il 
quale la Presidente Janet ha presentato le 
componenti del nuovo CEC. Ha poi illu-
strato il programma dell’anno 2021/22 che 
segue le finalità fondanti dell’Associa-
zione, il Tema proposto dalla Presidente 
Internazionale Ebe Martines “PINK FIRST” 
e il Progetto Sociale Internazionale 2021-
2024 “STRONG WOMEN-STRONGER 
WORLD” che riguarda quattro aree principali: 
SALUTE-EDUCAZIONE-OPPORTUNITÀ-
EMPOWERMENT.

17 LUGLIO 2021
Gita a Rima San Giuseppe

In questo piccolo paese della Valsesia, 
chiuso in un verde anfiteatro montano, 
abbiamo appreso l’antica arte della pre-
parazione del marmo artificiale, che ha 
condotto gli artigiani del luogo in tutte le 
corti europee. Tony e Bibi, che indossava 
un perfetto costume Walser, ci hanno ac- 
colti con la consueta simpatia nella loro 

splendida casa-museo appartenuta al 
bisnonno di Tony, Antonio De Toma, a cui 
si deve l’invenzione dell’importante manu- 
fatto. Abbiamo concluso felicemente la 
gita in una antica e caratteristica locanda. 
Durante la visita Livia ci ha allietato suo-
nando il pianoforte.

29 AGOSTO 2021
Incoronazione della Madonna 
di Oropa

Lo scorso anno le socie dei Club del 
Distretto 204 erano state invitate dal Club 
di Biella Piazzo a fornire un pezzo di 
stoffa per confezionare il mantello della 
Madonna di Oropa. La cerimonia si è 
svolta sul Sacro Monte di Oropa alla pre-
senza di millecinquecento persone. Tante 
altre hanno seguito il rito del V Centena-
rio dell’Incoronazione della Madonna di 
Oropa sul sito del Santuario.
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14 SETTEMBRE 2021
Secondo CEC e seconda  
Assemblea - Incontro con 
la Poetessa Norma Bombelli
Go l f Cl u b d i  lu v i n at e

Durante il forzato lockdown causato dal 
Covid, il 20 novembre 2020, Luisa Berrini 
era entrata a far parte del Club nel corso 
di un’Assemblea su piattaforma zoom. 
Durante la seconda Assemblea la Presi-
dente Janet ha “spillato” la nuova socia 
Luisa. Nel corso della riunione sono stati 
approvati il Rendiconto Economico Finan- 
ziario Consuntivo dell’anno I.W. 2020-21 e 
il Rendiconto Economico Finanziario Pre-
visionale dell’anno I.W.2021-22. Ospite 
della giornata Norma Bombelli, poetessa 
bosina pluripremiata, presentata dalla 

socia Ornella Milani. Norma ci ha letto 
alcune sue poesie, che sono state una 
vera rivelazione, perché hanno mostrato 
come il dialetto bosino possa essere ricco, 
duttile e musicale. Abbiamo apprezzato la 
recita delle poesie e applaudito l’autrice 
con convinzione.

24 SETTEMBRE 2021

Interclub con l’Inner Wheel 
Club di Milano Giardini -  
Visita guidata a Villa Panza

Silvia Realini, Presidente del Club Milano 
Giardini, di origine varesina, ha organizzato 
un piacevole incontro a Villa Panza. Una 
guida ha accompagnato le socie interve-
nute nel cortile, nei giardini e nelle sale 
della villa, che ospita una bellissima col-
lezione di arte contemporanea americana, 
di cui Giuseppe Panza era fervido ammi-
ratore. L’incontro si è concluso al Golf di 
Luvinate di fronte ad un ricco aperitivo e 
un ottimo pranzo. 
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28 SETTEMBRE 2021
35° anniversario della 
fondazione dell’Inner Wheel 
Club di Varese e Verbano. 
Presentazione del Restauro
Go l f Cl u b d i  lu v i n at e

In questa importante serata abbiamo 
ricordato i 35 anni di storia del Club, fon-
dato nel 1986 da Christiane Guerrieri e 
onorato le socie fondatrici Linda Stanchi, 
Maria Rosa Vedani, Ornella Milani e Sil-
vana Roncari. Molti gli ospiti importanti: 
il Sindaco di Varese Davide Galimberti, 
Ettorina Ottaviani, Presidente del Consi-
glio Nazionale, la Governatrice Maria 
Sangalli Megale, Gemma Pirondini Board 
Director e tante Past Governatrici e Presi-
denti. Maria Rosa, Ornella e Silvana hanno 
ricevuto la qualifica di Socia Benemerita 
Attiva. Ornella e Silvana hanno ricevuto 
dai Rotary padrini l’onorificenza Paul Harris 
Fellow per la loro dedizione al Club e 
sono state spillate dalla Governatrice.
Il nostro Club ha ricevuto dal Rotary 
Varese Verbano il “Certificato di Apprezza-
mento della Rotary Foundation” per mano 
del Presidente Alessandro Ambrosoli. 

Prima della torta e del brindisi, la restau-
ratrice dottoressa Valeria Villa ha presen-
tato il quadro “Bambina coi fiori” di Gia-
como Balla. Il restauro di questo olio del 
primo ‘9oo è un importante service che il 
Club ha sponsorizzato e che rimarrà sem-
pre unito al ricordo del nostro Anniversa-
rio. Il Club inoltre ha curato la pubblica-
zione di un opuscolo che illustra le fasi 
del restauro. 
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Alla serata è intervenuto anche Daniele 
Cassinelli, Direttore dei Musei Civici di 
Varese, dove è esposto il quadro, che gra-
zie al nostro intervento ha ritrovato i 
caratteri originali. La cronaca della serata è 
apparsa su Malpensa 24, Varese News, La 
Prealpina di Varese, Living e IIW Magazine. 

7 OTTOBRE 2021
Conviviale Rotary Club dedicato 
ai “35 Anni dell’Inner Wheel 
Club di Varese e Verbano”
Go l f Cl u b d i  lu v i n at e

Avvenimento particolarmente importante 
per la storia del nostro Club: il Club 
padrino, Rotary Varese, ha voluto dedicarci 
una serata con riconoscenza e stima, nello 
spirito della “Grande Ruota” rotariana. 
Anfitrione della serata il Presidente Carlo 
Brusa. Un power point di Janet ha ripercorso 
la storia dei 35 anni di vita del Club, attra- 
verso le foto delle socie fondatrici, delle 
Presidenti, dei service sociali e culturali.

16 OTTOBRE 2021

Prima Assemblea Distrettuale - 
Excelsior Hotel - Milano

Hanno partecipato Iliana, in qualità di 
Delegata e Maria Rosa. 
La Presidente Internazionale Ebe Marti-
nes ha presentato il Tema “Pink First”, a 
cui si ispira un progetto internazionale 
sul miglioramento della condizione fem-
minile in tutto il mondo. 
La Presidente Nazionale ha illustrato il 
Progetto Nazionale sull’Ambiente. La 
Governatrice ha proseguito con la rela-
zione programmatica relativa al Progetto 
Distrettuale per la lotta al Bullismo e 
Cyberbullismo. 
La nostra socia Bibi Parish, Editor 
Distrettuale, ha detto di essere onorata di 
ricoprire questa importante carica. 
A lei dobbiamo il Notiziario Distrettuale, 
l’Agenda del Distretto e la gestione della 
nostra pagina “Inner Wheel Club Varese e 
Verbano” su FB.
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26 OTTOBRE 2021
Visita della Governatrice  
Maria Sangalli Megale
Go l f Cl u b d i  lu v i n at e

È questo il momento istituzionale più 
importante e atteso dell’anno Inner Wheel. 
Dopo il rituale saluto alle bandiere, la Pre- 
sidente Janet ha presentato all’ospite il Co- 
mitato Esecutivo, le Consigliere e le socie, 
poi ha illustrato i programmi futuri e i ser-
vice già realizzati, in particolare il Concorso 
Musicale, il Progetto contro il Bullismo e 
il restauro del quadro di Giacomo Balla.
La Governatrice ha espresso il suo rico-
noscimento per le attività svolte dal Club. 
Il suo intervento è stato ricco ed esaustivo, 
caratterizzato da chiarezza e concretezza e 
improntato su importanti argomenti.
Nel periodo settembre/ottobre si sono 
svolti su piattaforma zoom i corsi di for-
mazione per le varie cariche dei Club: 
Addette Stampa, Presidenti, Delegate, 
Segretarie, ISO, Responsabili internet, 
Tesoriere.

23 NOVEMBRE 2021
Quarto CEC, quarta Assemblea 
e Conferenza “Self Security 
Donna”
Go l f Cl u b d i  lu v i n at e

All’inizio dell’Assemblea abbiamo ricor-
dato Antony John Allington (Tony) Parish, 
nostro membro onorario, che non è più 
con noi. È stata una grave perdita per la 
nostra socia Bibi, ma anche per il Club 
alle cui attività ha sempre partecipato 
con entusiasmo. L’Assemblea ha appro-
vato i Service/Contributi dell’anno Inner 
2021/22.Per favorire la comprensione 
internazionale Giusi ha scambiato i Gui-
doncini con Amel Shaaban del Distretto 
95 di Alexandria East-Egypt Jordan.
Al termine l’interessante conferenza di 
Federica Ruspini e Alessio Scanu, “Self 
Security Donna”, sul tema della sicurezza 
e della difesa personale. I due giovani 
organizzano corsi pratici e teorici che toc-
cano svariate tematiche, violenza sulle 
donne, bullismo, difesa abitativa. 



10

28 NOVEMBRE 2021
Concerto straordinario a favore 
delle donne Afgane
Co n s e rvat o r i o  d i  Mi l a n o

Titti Fusi, Chairman all’Espansione, in 
collaborazione con la Segretaria Distret-
tuale Patrizia Posso, ha organizzato un 
concerto per l’accoglienza delle donne 
Afgane. Il Quartetto Assami, diretto dal 
Maestro Sergio Delmastro e composto da 
giovani musicisti, si è esibito presso il 
Conservatorio Giuseppe Verdi. Sul palco 
erano esposti gli stendardi del nostro 
Club e dei Club del Distretto. Grande è 
stata la generosità di tutte, anche di chi 
non ha potuto partecipare di persona. Il 
ricavato della serata è stato devoluto 
all’Emergenza Afganistan tramite la “Fon-
dazione Pangea Onlus”.

14 DICEMBRE 2021

Prenatalizia
Go l f Cl u b d i  lu v i n at e

Numerosi gli ospiti: mariti, amici, socie 
del Club di Busto-Gallarate-Legnano 
“Ticino” e Milano Giardini. 
Mentre scorrevano slides con immagini 
sulla Natività, sono state lette alcune poe-
sie: “Nella notte di Natale” di Umberto 
Saba, “Lo zampognaro” di Gianni Rodari, 
inoltre uno scritto in vernacolo romane-
sco di Aldo Fabrizi, nato dalla nostalgia 
dei Natali della tradizione. 
Infine, dopo un’ottima cena, per conclu-
dere in bellezza la serata è stata organiz-
zata una lotteria. I premi erano ricchi e 
invitanti. Tutti sono rimasti soddisfatti. 
Una Prenatalizia da ricordare!
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10 GENNAIO 2022
Quinto CEC e quinta Assemblea 
- Inner Wheel Day
Pi at ta f o r M a Zo o M

Il 10 gennaio in tutto il mondo si festeg-
gia l’Inner Wheel Day, l’anniversario della 
fondazione della nostra Associazione; in 
questo giorno centonovemila amiche del- 
l’Inner si stringono a noi spiritualmente. 
Per tradizione, il nostro Club si riunisce 
con le socie del Club Busto-Gallarate-
Legnano “Ticino” per ricordare insieme 
questa data importante. Purtroppo l’incon- 
tro è stato annullato a causa del Covid, 
perciò la Presidente Janet ha convocato le 
socie su piattaforma zoom. 
Durante l’incontro ognuna di noi ha 
acceso la candela dell’amicizia e abbiamo 
brindato ai 98 anni di vita dell’Inner 
Wheel. 
A loro volta le amiche di Busto hanno 
organizzato un interessante incontro su 
zoom per la sera.

27 GENNAIO 2022
Visita guidata al Museo Civico 
di Varese - Festa della Gieubia 
- Benvenuto alla Nuova Socia

Al Castello di Masnago, il direttore dei 
Musei Civici di Varese Daniele Cassinelli 
ci ha accompagnate ad ammirare il qua-
dro di Giacomo Balla “Bambina coi fiori”, 
che il nostro club ha contribuito a restau-
rare e che è sicuramente uno dei capola-
vori della collezione del Museo.
Abbiamo ammirato altre opere conser-
vate nelle sale del Castello ed anche una 
mostra molto interessante su “Giappone 
disegno e design”. Ci siamo poi recate al 
Golf di Luvinate. Qui la Presidente Janet 
ha spillato la nuova socia, Giovanna Ciar-
cià Cassarino trasferita dall’Inner Wheel 
Club di Monti Iblei, Distretto 211. 
Poi abbiamo festeggiato la Gieubia (op- 
pure Giubiana o Giobia), una festa popo-
lare tipica del Varesotto e del Comasco. 
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10 FEBBRAIO 2022
Progetto bullismo

Il 10 febbraio si è completato il ciclo di 
cinque incontri relativi al Service Distret-
tuale “Progetto di prevenzione al bullismo 
e cyberbullismo”, tenuti dalla dottoressa 
Sofia Pedroni dell’Università di Pavia, 
nella seconda D della scuola secondaria 
di primo grado Anna Frank di Varese.

22 FEBBRAIO 2022
Sesto CEC - Sesta Assemblea - 
L’Ambrosiana e la Cripta  
del Santo Sepolcro
Go l f Cl u b d i  lu v i n at e

Durante l’Assemblea si sono svolte le 
votazioni per il rinnovo delle cariche del 
Distretto, del Consiglio Nazionale Italia e 
IIW per l’anno 22/23 e sono state anche 
rinnovate le cariche del Club. La Presi-
dente Janet, dopo aver ricoperto il suo 
incarico per tre anni, passerà il testimone 
a Bibi che porterà avanti tanti progetti 
con il suo entusiasmo e le sue doti.

Poi il professor Dionigi ci ha guidate nella 
visita virtuale alla Pinacoteca Ambrosiana 
di Milano e alla Cripta della Chiesa del 
Santo Sepolcro.
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1 MARZO 2022
Settimo CEC - Settima  
Assemblea
Go l f Cl u b d i  lu v i n at e

Abbiamo rimandato la nostra tombola di 
Carnevale e ci siamo ritrovate al Golf 
dove una nuova socia è entrata a far parte 
del Club: Irene Di Paola. Durante l’Assem-
blea è stata accettata la proposta di Paola 
Dalmasso di completare il service sul Bul-
lismo con altri due interventi.

9 MARZO 2022
Intermeeting - Lions Club  
di Luino e Inner Wheel Club 
di Varese e Verbano
ex Co l o n i a  el i o t e r a P i C a  
d i  Ge r M i G n a G a

Prima un delizioso aperitivo sul lago e 
successivamente la relazione del Professor 
Dionigi su “Le Donne: ieri, oggi e domani”. 
Alla fine della cena, in onore della festa 
della donna, è stata offerta una torta 
mimosa. Presenti il Sindaco di Germi-
gnaga, Marco Fazio, il Governatore Lions 
21/22 Gino Ballestra, del Club Lions 
Castellanza Malpensa, la Presidente del 
Lions Club di Luino Laura Tamborini e 
alcune socie del nostro Club.

16 MARZO 2022
Visita all’aeroporto di Volo 
a Vela - Aeroclub Adele Orsi
Ca l C i n at e d e l  Pe s C e

Alcune socie coraggiose hanno voluto 
provare l’ebbrezza del volo presso l’Aero-
club di Varese, il più importante e sugge-
stivo aeroporto di volo a vela d’Italia, di 
cui la nostra socia Margot Caraffini è Pre-
sidente. Dopo il pranzo, Margot ci ha illu-
strato la storia dell’Aeroclub intitolato ai 
coniugi Orsi, che lo fecero sorgere dal 
nulla nell’area vicino al lago di Varese. 
Abbiamo poi visitato il piccolo museo, 
che grazie ad una ricca documentazione 
fotografica, rievoca la storia del volo a 
vela a partire dall’800.



14

22 MARZO 2022
Incontro di Restituzione  
del Progetto 2 D
Pi at ta f o r M a Me e t

Conclusi gli incontri relativi al Progetto 
Bullismo e Cyberbullismo finanziati dal 
nostro Club, è stato organizzato, via meet, 
un incontro con la psicologa dottoressa 
Sofia Pedroni dell’Università di Pavia, per 
una verifica dei risultati ottenuti. Presenti 
la Governatrice Maria Megale, Anna Car-
pignano, ideatrice del progetto, docenti e 
genitori degli alunni della classe interes-
sata. Il percorso è iniziato nel 2018 grazie 
all’allora Presidente Paola Dalmasso ed è 
stato portato avanti dalla Presidente 
Janet Dionigi. Nel complesso gli incontri, 
che sono stati giudicati positivi, sono 
stati venti di due ore ciascuno.

5 APRILE 2022
Ottavo CEC - Ottava Assemblea 
- Tombola Di Primavera
ab i ta Z i o n e de l l a so C i a 
Ma r i a  ro s a,  Ge M o n i o

Dopo aver rimandato per due volte il tra-
dizionale appuntamento di carnevale, ci 

siamo recate a casa della nostra socia 
Maria Rosa, per quella che ora si può giu-
stamente definire “Tombola di Pasqua”.
Maria Rosa ci ha offerto una giornata di 
svago e distensione, trascorsa in amicizia, 
tra chiacchiere, risate e una quantità di 
prelibatezze salate e dolci. Abbiamo esa-
minato i punti all’ordine del giorno 
dell’ottavo Cec e dell’ottava Assemblea, 
ascoltato le relazioni della segretaria e 
della tesoriera, fatto il punto sull’avanza-
mento dei lavori del Libro dei Musei, un 
progetto ideato da Titti Fusi, Chairman 
all’Espansione e sviluppato, per la parte 
riguardante il Club Varese e Verbano, 
dall’Addetta Stampa Renata Massari. A 
conclusione della giornata, la tombola 
con tanti premi e tanto divertimento! 
Questa riunione ci ha dimostrato ancora 
una volta che le nostre iniziative sono 
sempre coinvolgenti e che noi socie in 
ogni circostanza ci sentiamo unite e in 
perfetta sintonia.

27 APRILE 2022
Primo Forum del Distretto 204
Pi at ta f o r M a Zo o M

Su iniziativa della Governatrice Maria 
Sangalli Megale tutti i Club del Distretto 
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204 hanno avuto la possibilità di presen-
tare i service realizzati nell’anno Inner 
2021/22. La Governatrice ha ricordato i 
service distrettuali: la lotta al bullismo e 
cyberbullismo, l’aiuto alle regioni colpite 
da calamità, il concerto in favore delle 
donne Afgane, la stesura del libro sui 
Musei “Meraviglie Nascoste”. Poi le Presi-
denti hanno evidenziato le attività che 
hanno contraddistinto la vita del loro 
Club. Anche la nostra Presidente, essen-
ziale e concisa, ma molto chiara ed esau-
riente, ha saputo valorizzare il Club con 
l’illustrazione dei nostri numerosi service. 

30 APRILE-7 MAGGIO
Nuovamente insieme per  
il Burraco
a C a s a d i  b i b i  e  a  C a s a  d i  il i a n a

Da Bibi, dopo parecchio tempo, abbiamo 
ripreso il gioco, e insieme ci siamo alle-
nate per il futuro torneo.
Poi il 7 maggio siamo state ospitate dalla 
socia Iliana e dal marito, nella loro bella 
casa di fronte allo spettacolo meravi-

glioso del Lago Maggiore. Abbiamo tra-
scorso un pomeriggio in allegria. Prima il 
gioco, poi una golosa merenda. 

4 MAGGIO 2022

Forum Internazionale 
“Med Women, Empowerment 
& Green Transition - The Inner 
Wheel Impact
Pi at ta f o r M a Zo o M

Organizzato dalle ISO Chairman dei 
Distretti 204 e 210. Presenti socie di molti 
Distretti italiani e stranieri.

11 MAGGIO 2022

Visita alla Collezione Cagnola
Ga Z Z a d a

La nostra socia Irene, appassionata cultrice 
dell’arte antica cinese e guida dell’Asso-
ciazione V.A.M.I., ci ha accompagnate 
nelle sale sontuose di questa dimora, 
dove è riunita una magnifica collezione di 
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porcellane, maioliche, dipinti quattrocen-
teschi, arazzi e oggetti d’arte. Abbiamo 
anche avuto modo di ammirare tre quadri 
restaurati dal nostro Club: un “San Gia-
como Maggiore” di Bernardino Daddi; 
una splendida “Madonna adorante il 
Bambino” di pittore veneto e due tondi di 
Ercole de Roberti “Angelo Annunciante e 
Vergine Annunciata”.
In questa occasione abbiamo conosciuto 
Stefania Salvatore che diverrà presto 
nuova socia.

13 MAGGIO 2022
Simposio “Protezione e Cura 
dell’ambiente”
tr i e s t e

All’interno della Festa dell’Amicizia orga-
nizzata dal Consiglio Nazionale a Trieste, 
si è svolto un Simposio in forma “ibrida” 
dedicato al Progetto Nazionale per l’Am-
biente. Anche il nostro Club ha partecipato, 
in remoto, con le slide dei nostri service.

21 MAGGIO 2022
Torneo Benefico di Burraco
vi l l a  Ca G n o l a,  Ga Z Z a d a

Invitate dalla socia Irene, abbiamo affron-
tato numerose questa nuova esperienza, 
che ci sarà utile per organizzare un torneo 
Inner Wheel e abbiamo trascorso un 
pomeriggio divertente.

24 MAGGIO 2022
Assemblea Generale -  
Nono CEC - Nona Assemblea
Go l f Cl u b d i  lu v i n at e

Si è concluso presso il Golf Club di Luvi-
nate l’anno Inner Wheel 2021/22 con l’ul-
tima Assemblea. Dopo aver seguito le 
relazioni della Segretaria Marilena, della 
Tesoriera Marina e dell’Addetta Stampa 

Renata, l’Assemblea ha approvato un 
Accantonamento destinato a un restauro 
per il 40° Anniversario che intende dimo-
strare l’interesse del Club per la conserva-
zione del patrimonio artistico del nostro 
territorio.

7 GIUGNO 2022
Passaggio delle Consegne
Go l f Cl u b d i  lu v i n at e

Janet ha passato l’incarico di Presidente a 
Bibi. La nostra carissima Janet ci ha gui-
date per tre anni, affrontando anche i 
momenti più difficili con semplicità e 
sicurezza, Bibi proseguirà col sostegno 
della squadra unita ed attiva che costitui-
sce il Club. Gradite ospiti, Silvia Realini, 
Presidente del Club Milano Giardini, Rosy 
Ceron, Presidente del Club Busto-Galla-
rate-Legnano “Ticino” e altre socie. Emo-
zionante lo scambio del collare con la 
Presidente Incoming. In seguito, discorsi, 
un omaggio per Janet, brindisi, foto e un 
goloso buffet, mentre scorrevano le 
immagini degli eventi dell’anno Inner 
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passato. Nell’occasione ci è stato distri-
buito l’elegante libro “Meraviglie Nasco-
ste”, che abbiamo contribuito a realizzare 
presentando ben sette Musei del territo-
rio: Museo Civico dei Fossili di Besano; 
Castello di Masnago - Museo d’Arte 
Moderna e Contemporanea; Villa Mira-
bello a Varese - Museo Archeologico e 
Museo del Risorgimento; Isolino Virginia; 
Museo Castiglioni; Museo Baroffio e del 
Santuario del Sacro Monte sopra Varese.

10-11 GIUGNO 2022
Seconda Assemblea  
Distrettuale
be r G a M o

Venerdì sera cena di gala e sabato Assem-
blea. Per il Club Varese e Verbano era pre-
sente Bibi Parish, Editor Distrettuale per 
l’anno Inner 2021/22.

I nostri Service

Durante questo anno Inner abbiamo pro-
mosso molti service di cui siamo orgo-
gliose, alcuni nuovi altri già tracciati in 
precedenza.

•  In occasione della celebrazione del 35° 
Anniversario della fondazione del Club 
Inner Wheel Varese e Verbano 2 C.A.R.F., 
ed in seguito all’intervento di restauro 
del dipinto di Giacomo Balla “Bambina 
coi fiori” il Club ha finanziato la pubbli-
cazione del volume: “Giacomo Balla - 
Bambina coi fiori - Studio, analisi e  
intervento del restauro”.

•  Service dell’IIW - Inner Wheel Relief 
Fund Aiuto per l’Ucraina. Contributo per 
la raccolta di fondi per sostenere le 
donne e i bambini sia in Ucraina sia 
rifugiati nei paesi vicini.
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•  Service del Consiglio Nazionale sull’Am- 
biente a favore del Progetto “Foresta 
Inner Wheel - Zero CO2 in Italia” (Lom-
bardia - Milano). Piantumazione di quat-
tro alberi, condividendo l’obiettivo di 
creare un polo di rigenerazione urbana.

•  Service del Consiglio Nazionale sull’Am- 
biente a favore del Progetto “Worldrise 
Marine Conservation Campus” contri-
buto ad una borsa di studio a sostegno 
dei giovani.

•  Service Distrettuale - Progetto di pre-
venzione del bullismo e cyberbullismo 
“Attraverso il self(ie)” - classe seconda D 
- Scuola secondaria “Anna Frank”.

•  Service Distrettuale - Concerto straordi-
nario al Conservatorio di Milano in favore 
delle Donne Afgane. Il ricavato sarà 
devoluto all’Emergenza Afghanistan tra-
mite la “Fondazione Pangea Onlus”.

•  Service Distrettuale - Libro sui Musei 
“Meraviglie Nascoste”. Il ricavato del- 
l’acquisto dei volumi sarà devoluto alla 
“Lega del Filo d’Oro”: una Fondazione 
Onlus punto di riferimento per la riabili-
tazione delle persone sordo-cieche e 
pluriminorate psicosensoriali. 

•  Quarta Edizione del Concorso Musicale 
in memoria di Amalita Soldati, con il 
Liceo Musicale “A. Manzoni” di Varese. 
Il Concorso Musicale nell’anno 2021/22 è 
stato sospeso e rinviato all’anno 2022/23.

•  Contributo a favore di Letizia.

•  Contributo per la quarta edizione della 
rassegna teatrale “Parola di Donna”. Per 
motivi legati alla situazione pandemica 
e relativi problemi organizzativi, è stata 
rimandata al prossimo autunno.

•  Accantonamento restauro per il 40° 
Anniversario.

Inoltre:

Nel corso dell’anno Inner Wheel sono 
state programmate nove riunioni mensili 

del Comitato Esecutivo e nove Assemblee 
di Club tenuti congiuntamente. Tutte le 
nostre numerose attività più significative 
sono state svolte seguendo le finalità 
dell’Inner Wheel, il Tema proposto dalla 
Presidente Internazionale Ebe Martines 
“PINK FIRST” e il Progetto Sociale Inter-
nazionale 2021-2024 “STRONG WOMEN-
STRONGER WORLD”. Quattro gli obiettivi: 
salute, educazione, opportunità, empo-
werment.

Abbiamo partecipato numerose a incon-
tri, eventi di altri club e del Distretto 204 
spesso su piattaforma zoom; siamo state 
presenti ai nove Salotti Virtuali organiz-
zati dalla Governatrice Maria Megale, ai 
cinque incontri sulla Comunicazione 4.0, 
alla conferenza “La Privacy vi salverà la 
vita”. Abbiamo seguito con attenzione il 
Primo Forum del D 204, il Forum Med 
Women, il Simposio “Protezione e cura 
dell’ambiente”.

Nell’anno Inner 2021/22 sono stati pub-
blicati sei Club Magazine dall’Addetta 
Stampa Renata Massari. Oltre che alle 
socie del Club, sono stati inviati alle 
Addette Stampa degli altri Club per una 
eventuale diffusione e alle autorità Inner 
per la partecipazione al Premio Editoria. 
A nostra volta abbiamo ricevuto con pia-
cere i bollettini degli altri Club.

Ricordiamo i “Pensieri positivi” di Marina, 
che concludevano ogni incontro e sono 
riportati sui bollettini del club.

Non dimentichiamo inoltre che abbiamo 
accolto tre nuove socie, Luisa Berrini, 
Giovanna Cassarino e Irene Di Paola e 
che abbiamo conosciuto Stefania, che 
presto si unirà a noi.

Si conclude a questo punto il nostro noti-
ziario che ha inteso presentare un anno 
Inner ricco e intenso sempre caratteriz-
zato da un clima di amicizia e solidarietà 
e arricchito dall’ingresso di nuove ami-
che, e allora, come afferma Bibi: “Sempre 
avanti, sempre con entusiasmo e allegria”.
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