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Carissime amiche, è dicembre! 
Secondo me è un bel mese: io sento già il profumo di Natale! Ormai da giorni 
strade, case e vetrine, quando scende il buio, si accendono di  luci e i bambini, 
che sono i veri protagonisti di questo periodo, sembrano più allegri perché 
pensano  alle vacanze e ai regali sotto l’albero. Dicembre infatti è soprattutto il 
mese  dei bambini, della famiglia, del freddo e della neve, per fortuna anche della 
tredicesima e, per chi ce l’ha, della quattordicesima… Purtroppo è anche il mese 
della melanconia e del ricordo di chi non è più con noi per festeggiare… 
Però rimane un bel mese e  permettetemi di presentarlo con chi sa esprimere in 
poesia sentimenti che nel momento in cui si traducono in parole, diventano 
universali e appartengono a tutti: 
Fior di neve. 
 Dal cielo tutti gli Angeli/ videro i campi brulli/senza fronde né fiori/ e lessero 
nel cuore dei fanciulli/ che amano le cose bianche./ Scossero le ali stanche di 
volare/ e allora discese lieve lieve/ la fiorita neve. (U.Saba) 
Queste immagini semplici, ma stupende e leggere come i fiocchi che scendono 
fioriti dalle ali degli Angeli, rappresentano in modo incantevole questo periodo, 
che conclude un anno durante il quale la vita si è dipanata dandoci qualche 
gioia, forse, e ora si ferma in attesa di chissà quale futuro. 
 
                                          E ALLORA: 
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 Per noi, carissime amiche, il mese è iniziato in allegria e, visti gli incontri che 
ci attendono, proseguirà sicuramente allo stesso modo.  
 
IL PRIMO APPUNTAMENTO 
LE INNERINE SI CIMENTANO NEL CINEMA! 
Alcune socie si sono improvvisate attrici e, in un pomeriggio freddo e piovoso, 
hanno partecipato alla realizzazione di un film-documentario sulla vita di 
Giosuè Carducci.  Ideatrice e regista dell’opera, l’amica Maria Teresa. 
La parte più divertente della giornata è stata sicuramente quella dedicata alla 
preparazione: i vestiti, i pizzi, i gioielli, il trucco, le acconciature…Io, che 
fungevo da osservatrice, ho notato con piacevole stupore la metamorfosi delle 
amiche: erano arrivate avvolte in pesanti piumini, e, dopo una lunga e 
misteriosa seduta, sono comparse abbigliate secondo la moda dell’Ottocento, 
ornate di piume, elaborati chignon, lustrini e ventagli. Bibi sfoggiava un 
meraviglioso abito nero generosamente scollato (che purtroppo le ha causato 
un’infreddatura), Marina inalberava tra i capelli un’aigrette in tinta con il 
resto dell’abbigliamento e Cristina era fasciata da un lungo vestito di velluto blu 
notte che lasciava intravedere appena l’alta suola di gomma degli stivali: erano  
perfette, una vera meraviglia! 
Qualche scambio di complimenti, qualche foto, ma poi non c’è più stato tempo 
per le chiacchiere, perché l’ambientazione era già pronta: un lungo tavolo 
riccamente addobbato con candelabri d’epoca, argenteria e un sontuoso 
centrotavola. Infatti la scena che le nostre novelle attrici dovevano interpretare 
si svolgeva proprio attorno ad una tavola imbandita per sei commensali: tre 
dame e tre cavalieri. Questi ultimi sono arrivati in ordine sparso.  Per i loro 
costumi non ci sono stati problemi, solo un abito nero, che avevano già indossato, 
a cui la solerte regista ha aggiunto dei vezzosi farfallini bianchi, che secondo me 
erano troppo alti, e li costringevano a tenere sempre su il mento.  
Due osservazioni sul ruolo del regista: questo affascinante personaggio dirige il 
cast e la troupe per creare l’opera finale. Si comporta come un direttore 
d’orchestra, che mette assieme i vari strumenti per eseguire la sinfonia. E’ una 
figura chiave, ma naturalmente, perché la visione conclusiva abbia successo, ci 
vuole chi collabora con lui, scrive le battute, fotografa, registra, si occupa del 
suono ecc,ecc .tutte figure che il regista deve coordinare e di cui è responsabile. 
Nel caso di Maria Teresa le figure sono sempre una sola: lei! Immaginiamo 
quindi la fatica che la poveretta deve fare quando realizza i suoi lavori! 
Ma andiamo per ordine: prova generale e “Ciak si gira” sono stati tutt’uno, 
infatti, senza molto tempo per entrare nella parte, le nostre amiche hanno 
dovuto affrontare un lungo e impegnativo pomeriggio. Hanno ripetuto tante e  
tante volte le loro battute, mentre la regista con pazienza le guidava inerpicata 
su di una scala, che le permetteva di tenere la cinepresa ad una certa altezza 
per le inquadrature, ma che la costringeva a salire e scendere continuamente, 
districandosi tra un groviglio di fili, perché doveva cambiare sempre 
prospettiva.  
Ma in che cosa consisteva la scena? I commensali, tra un brindisi e un cucchiaino 
di macedonia, tra un dire e un tacere ammiccante, dovevano scambiarsi 
pettegolezzi maliziosi e spesso malevoli sul rapporto tra il poeta e la scrittrice 
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Annie Vivanti. Era questa una donna eccentrica che fu protagonista della vita 
intellettuale e mondana di molti Paesi, ma che per il suo comportamento libero 
e, per quell’epoca, scandaloso, fu assai criticata. I nostri personaggi incarnavano 
proprio quei borghesi benpensanti malignamente indignati dalla sua condotta. 
La difficoltà maggiore per le attrici, e naturalmente anche per gli attori,  
derivava soprattutto dalla necessità di comunicare i propri sentimenti non solo 
con le parole, ma con la mimica del volto e con il linguaggio del corpo, compito 
estremamente difficile a parer mio! 
Tuttavia le dame, pur essendo alla loro prima esperienza, hanno affrontato le 
fatiche del “set” con molto impegno e buona volontà. In quanto ai cavalieri, pare 
che fossero già abituati alla recitazione, e quindi erano meno emozionati, ma 
anche loro non sempre sicuri di sé. Alla fine però, sotto la guida paziente di 
Maria Teresa, la scena si è felicemente conclusa e tutti sono rimasti entusiasti 
dell’esperienza, tanto che le nostre amiche hanno dichiarato di essersi divertite 
e di essere pronte ad affrontare al più presto una nuova avventura 
cinematografica.  

   

           Ecco le tre bellissime attrici abbigliate secondo la moda ottocentesca. 
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La scena                              Bibi e uno dei cavalieri ripassano la parte. Cristina osserva. 

 

 

      

       

                                L’aigrette sbarazzina di Marina 
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  ED ECCOCI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON IL BURRACO!! 
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           Abbiamo formato solo tre tavoli e li ho presentati tutti e tre. 

          

               

 

Ci siamo ritrovate come al solito al Golf di Luvinate, ma non eravamo numerose, 
perché alcune delle giocatrici abituali erano malate: l’influenza con febbre, tosse 
e raffreddore le ha costrette a casa. Pur essendo dispiaciute per le amiche 
sfortunate, abbiamo giocato divertendoci come al solito. 
Avevamo a disposizione degli ottimi cioccolatini e dei deliziosi amaretti di 
Gallarate, offerti generosamente da Giusi e Marilena per un piccolo intervallo, 
che ci ha permesso di “addolcire” il pomeriggio, come sempre molto piacevole. 
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                    13 DICEMBRE 2022-PRENATALIZIA 

La Prenatalizia è un’occasione sempre tanto attesa: il Golf, che ci accoglie 
suggestivo e splendidamente illuminato, i tavoli decorati con i centri offerti con 
generosità da Maria Rosa e Silvana e noi, più eleganti e curate del solito per 
questa festa che annuncia il prossimo Natale. 
Anche quest’anno numerosi gli ospiti importanti: i Presidenti dei due Rotary 
padrini, Varese e Verbano, rispettivamente Tiziano Baretti con la giovane e 
bellissima moglie in rosso brillante e Marco Castiglioni, prezioso collaboratore 
nella stesura del volume “Le Meraviglie nascoste”. Nostra ospite anche la 
Presidente del Rotary Ceresio, Lucia Giovanna Zilio. 
Le amiche dell’I.W.Club Busto Gallarate Legnano Ticino ci hanno come sempre 
onorate della loro presenza, ricambiando la nostra visita. Sono inoltre 
intervenute Annalina Molteni, esperta in Walser e la Presidente Eos, 
associazione a cui quest’anno dedichiamo un service, Olivia Ghelfi. Noi socie 
eravamo numerose e alcune erano accompagnate dai consorti. Virtualmente 
vicine a noi, Janet e Marina, purtroppo malate. Marina però aveva  preparato 
del materiale che ha aiutato Laura e Felice nell’ingrato compito di  “riscossori”. 
E poi…un momento magico… La socia Livia Rigano ha presentato Beatrice, la 
giovanissima violinista vincitrice del nostro Concorso Musicale, un service che 
prosegue da anni. Alta e snella, quasi eterea, è entrata nella sala come una 
creatura da favola. Con il suo strumento ha saputo catturare l’attenzione di 
tutti, interpretando da virtuosa brani classici. 

     

              Beatrice si esibisce nel salone del Golf. 
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Tra chiacchiere e risate è arrivato il momento della lotteria. Avevamo già 
occhieggiato l’esposizione dei premi veramente interessanti e ognuno in cuor suo 
aveva stabilito:”Quello mi servirebbe proprio! Quell’altro, no, non mi interessa. 
Però è sempre bello vincere!” 
Bibi ha fatto un’ottima scelta, affidando il compito di estrarre i bigliettini a 
Cristina e Giusi. La prima, che, come sappiamo, si è già distinta come attrice, ha 
reso il momento dell’estrazione particolarmente divertente. Bibi l’ha definita 
“spumeggiante”, infatti ha saputo animare questa parentesi rilassante, creando 
attesa e suspense, con la valida collaborazione di Giusi Naturalmente, come 
sempre accade, alcuni tavoli hanno fatto la parte del leone, altri sono rimasti 
delusi, ma poi abbiamo dimenticato tutto assaporando il panettone e la crema 
al mascarpone. 
Alla fine: brindisi, saluti, auguri e tante foto per ricordare… 
Una serata piacevole che Bibi ha portato a termine orgogliosamente, anche 
grazie alla squadra che, come sempre nel nostro club, funziona alla perfezione!!! 

 

 

             

 

Il nostro bel gruppo con le amiche dell’I,W.Club Busto Gallarate Legnano Ticino 
                                   Rita, Rosy, Giulia e Ina 
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Ora però vorrei dedicare un pensiero particolare proprio a Bibi, la vera 
protagonista della serata: con il suo sorriso affascinante ha saputo gestire 
l’evento in modo semplice e naturale, ma sempre impeccabile, dedicandosi a tutti 
gli ospiti con cordialità. 
Ha introdotto il ricevimento con parole toccanti, ricordando l’imminenza della 
festa di Natale, che è soprattutto la festa della famiglia e ha citato Luisa 
Vinciguerra, socia dell’I.W.Club Torino Europea e grande esperta della storia 
dell’Inner Wheel. L’amica Luisa infatti ha definito l’Associazione una grande 
famiglia a cui apparteniamo tutte noi socie e che ha un posto fondamentale nella 
nostra vita. 

 

                      

Bibi sorride orgogliosa e felice davanti alle bandiere per la riuscita della serata mostrando    

                                         l’omaggio floreale. 
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Ecco un’altra foto scattata durante la 

Prenatalizia. Ileana, moglie di Tiziano Baretti, Presidente Rotary Varese, Bibi ed io (che 
per una volta tanto non sono venuta malissimo!) 

        

 

 

       

 

         16 DICEMBRE 2022- STORIA DELL’INNER 

                                WHEEL DAY 

La Governatrice Patrizia Gentile nel suo programma ha proposto di 
ripercorrere la storia dell’Inner Wheel Day e di condividere le descrizioni di 
alcuni I.W.Club su come hanno celebrato o celebreranno questa giornata tanto 
importante per la nostra Associazione. 
La riunione si è svolta su piattaforma zoom. Inizialmente Luisa Vinciguerra, 
socia dell’I.W.Club Torino Europea e profonda conoscitrice della storia 
dell’Associazione, ha presentato le fasi della nascita di questo evento, che fu 
ideato da Helena Foster, seconda Presidente dell’International Inner Wheel nel 
1969-70 
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                                        Helena Foster 
 
 
 
Luisa ci ha raccontato come le nacque l’idea, che pose le basi per la nascita di 
questa giornata particolare con l’obiettivo dell’amicizia e del servizio. Una sera 
tardi, dopo un Executive Meeting, Helena espresse il desiderio che in un giorno 
dell’anno tutte le socie dell’Inner Wheel facessero qualcosa di speciale e si 
sentissero unite alle amiche di tutto il mondo. Fu deciso che quel giorno doveva 
essere il 10 gennaio, data della fondazione del primo club Inner Wheel a 
Manchester nel 1924, da parte di Margarette Oliver Golding. Helena scrisse 
allora una LETTERA a tutte le Presidenti Inner Wheel invitandole a “collegarsi 
nell’azione” donando servizio e amicizia in tutte le forme possibili, in modo 
speciale nel giorno simbolico del 10 gennaio. La risposta alla prima celebrazione 
dell’Inner Wheel Day, avvenuta nel 1970, fu magnifica e arrivarono fiumi di 
lettere da parte dei club, che descrivevano gli infiniti modi in cui le socie 
avevano risposto all’appello. L’idea delle lettere e dell’impegno necessario per 
formularle, utilizzando carta e penna, in un periodo in cui tutto è 
computerizzato, mi ha particolarmente colpita. Ormai gli auguri di Natale 
arrivano sul cellulare, così come i ricordi da mare e monti; eppure sono convinta 
che molte di noi, di chi ha qualche anno intendo, conservano ancora lettere 
preziose ricevute da amiche e fidanzati o cartoline provenienti da luoghi esotici. 
E’ un privilegio che le giovani non hanno più! Ma chiudiamo questa parentesi 
nostalgica! 
Tanti club hanno portato le loro testimonianze, non solo dal nostro Distretto, ma 
anche da Albania, Francia, Tunisia, Svizzera, perché l’amicizia che ci lega 
supera le frontiere. Anche il nostro club è intervenuto con un valido contributo. 
La relazione che la Presidente I.W. Bibi Parish ha letto, con intonazione da “vera 
attrice”, era breve, ma molto significativa. Riguardava l’incontro che a causa 
del Covid il 10 gennaio 2022 la Presidente I.W. Janet Dionigi organizzò su 
piattaforma Zoom con le amiche dell’ I.W.Club Busto Gallarate Legnano Ticino. 
L’incontro, che ha visto numerose partecipanti, è stato introdotto dalla 
Governatrice Patrizia Gentile; erano presenti autorità Inner Wheel, ricordo la 
Presidente Nazionale Angela Imbesi e la Chairman del Servizio Internazionale. 
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A conclusione della serata, applausi e complimenti a Luisa Vinciguerra per 
l’interesse che dimostra all’Associazione, per le sue notevoli conoscenze e la sua 
abilità di relatrice, inoltre, uno scambio di auguri in attesa del prossimo 10 
gennaio e del prossimo INNER WHEEL DAY! 
  

                                                                                       
 

 
         La Presidente I.W. Bibi Parish presenta il nostro contributo. 
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           20 DICEMBRE TUTTE A CASA DI BIBI!! 

Una giornata deliziosa, in compagnia delle amiche, riunite nella casa elegante ed 
accogliente della nostra Presidente I.W. Bibi Parish. 

Ecco il primo personaggio che ci ha accolte con calore! 
 
Tanti saluti e abbracci, poi i numerosi punti all’ordine del giorno del quarto Cec 
e della quarta Assemblea, relativi alla vita e al futuro dell’I.W. club. Infine, 
sentite le relazioni della segretaria, della tesoriera e dell’addetta stampa, c’è 
stato un avvenimento importante: la spillatura di una nuova socia: Stefania 
Salvatore, che durante la cerimonia è apparsa molto emozionata. 
In quanto a noi, eravamo felici di accogliere nel club un’amica speciale, 
avvocato (con laurea ad Harvard), moglie di un rotariano e madre di tre figli. 
A questo punto Janet ha esclamato con soddisfazione: ”Ora siamo trenta socie!” 
 

                 
              Ecco Stefania, Bibi e Janet sorridenti dopo la cerimonia della spillatura. 
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 Dopo, applausi e abbracci e tanti brindisi! Infine abbiamo apprezzato i 
numerosi e gustosi manicaretti che facevano bella mostra sulle tavole imbandite 
e che abbiamo “condito” con chiacchiere e tanta allegria. 
Peccato che il pomeriggio sia finito troppo presto (anche se alcune di noi hanno 
avuto tempo per una rapida partita a burraco!) 
Abbiamo salutato a malincuore la nostra squisita ospite e ci siamo scambiati gli 
auguri! La nuova socia Stefania nell’accomiatarsi si è rammaricata di non 
averci conosciute prima! 

 

 

                                                            
                                              Il nostro bel gruppo! 
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         Gli ultimi pensieri positivi di Marina del 2022: 
 
            Non tutti possiamo 
            fare grandi cose, 
            ma possiamo fare 
            piccole cose 
           con grande amore.     (Madre Teresa di Calcutta) 
 
 
Vivi 
Ogni giorno 
Come se fosse 
Un regalo 
Da scartare.                  (Anonimo 

 

 

 

 

E ora, carissime amiche, un augurio di Buon Natale con questa stupenda Natività 

 

               

                

                             Sacra Famiglia con pastore-Tiziano Vecellio 
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Ma vorrei farvi un mio particolare augurio, a voi, ma anche a tutte le Innerine, 
qualunque sia il loro ruolo e in qualunque luogo vivano. Confesso di aver “rubato” 
l’idea ad una persona amica, mi è piaciuta tanto che ho pensato di condividerla 
con voi. Il mio augurio è di tornare a sognare. Il sogno non costa nulla, ci appartiene 
e ci permette di volare via, di evadere, di fuggire da tutto quello che ci dispiace. Il 
sogno e con lui la fantasia ci possono aiutare ad affrontare meglio anche i momenti 
peggiori.  

                              

                                BUONE FESTE!!! 

                                            RENATA 

 


