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5 Ottobre

Un gruppo di socie ha visitato la mostra “Impressionisti. Alle origini della modernità”, al Museo 
MAGA di Gallarate , interessante carrellata di pittura francese e italiana della seconda metà 
dell'ottocento.    

**************
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16 Ottobre: I° Assemblea Distrettuale  Anno  2021/2022

Il 16/10 si è svolta a Milano presso l’Hotel Gallia la I° Assemblea di Distretto.
La scelta logistica si è dimostrata felice perché tutto ha funzionato bene.
Agli onori, alle bandiere e a un breve saluto di tutte le autorità innerine presenti è seguito l’appello 
delle delegate e l’approvazione del verbale della II assemblea 2020/2021.
La decisione di inviare le relazioni programmatiche in anticipo e di portarle a conoscenza di tutte le 
socie dei club ha permesso di seguire meglio la loro esposizione. Per non dilungarmi troppo io 
riferirò qui solo i punti salienti, invitando le amiche a rileggerle nella loro interezza, se lo riterranno.

Ha iniziato Ettorina Ottaviani, in quanto la Pres. Internaz. Ebe Martines, non era ancora arrivata. La
Presidente del C.N. ha ricordato il tema e il progetto internazionale 21/24 Strong Women  
Stronger World : donne forti  un mondo più forte (migliore) . 
Con riferimento al lavoro del C.N. ha indicato 4 punti:

• Modus operandi: è il documento che guida l’attività del C.N.
• Commissioni: i membri del C.N. possono formare commissioni ad hoc.
• Incontri Formativi: i membri del C.N. sono tenuti a farne. 
• Verbali: rendere i verbali più snelli e agili per avvicinare un maggior numero di socie.

Ha poi presentato il progetto “Cura e Protezione dell’Ambiente” che si svolgerà con la 
collaborazione di Angela Farina, Past Pres. del C.N.                                                                             
Riguarderà due ambiti:

1. TERRA: invita a piantare alberi da frutta e a compensare le emissioni di CO2 
incrementando il verde (foresta Inner Wheel).  

2. MARE : pulire il 30% dei mari entro il 2030 sostenendo l’associazione Wordrise 
Conservation Campus.     Beach cleaning: volontarie IIW si affiancherebbero a biologhe e a 
volontarie Wordrise per ripulire i litorali in Liguria, Lombardia, Lazio, Marche, Sardegna.

Infine sarà creata una Community Facebook su cui i club potranno pubblicare i loro service.
Verrà adottato il voto elettronico come sperimentato alla convention di Jaipur.

Date da ricordare:
• 24 Novembre - ore 19,00  Festa di Natale su piattaforma zoom, dall’Hotel Universo di 

Roma;
• 12/15 Maggio a Trieste “L’incontro” (sostituisce la Festa dell’Amicizia).

                                        
Ebe Martines, Presidente Internazionale, ricorda il tema da lei scelto “Pink First”: donne che 
aiutano le donne a tendere verso la parità di genere, sancita dall’ONU nel 2015 ma in realtà ancora 
molto lontana.  
Bisogna operare in questi ambiti:

• SALUTE: migliorare l’accesso delle donne a servizi di qualità, i club potrebbero finanziare 
ambulatori, aiutare reparti ospedalieri.

• ISTRUZIONE: promuovere borse di studio nei campi dove le donne sono meno presenti, 
promuovere la conoscenza degli strumenti digitali tra le donne.

• OPPORTUNITA': aumentare la partecipazione femminile alla forza lavoro, incoraggiare le
politiche di conciliazione lavoro- famiglia e operare per ottenere la parità contributiva.

• IMPOWERMENT: organizzare incontri sull’opportunità della partecipazione delle donne a
ruoli di leadership.
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Donatella Nicolich, Rappresentante Nazionale, ci informa che oggi la nostra associazione conta 
107.552 socie, 4.062 club, 177 Distretti sparsi in 77 nazioni. Conta inoltre 5 rappresentanti presso le
sedi dell’ONU: 2 a New York, 2 a Vienna e 1 a Ginevra. 
L’Italia è 4° come numero di membri. Incoraggia i club ad aprire una propria pagina Facebook, 
ovviamente vagliando attentamente cosa pubblicare. Invita ad osservare le regole per la 
pubblicazione di articoli sull’IIW Website e quelle per l’intestazione della corrispondenza. Ha 
partecipato al 15° IIW European Meeting che si è svolto a Rimini, parte in presenza e parte su 
Zoom.                                                                                                                                         
Comunica che il prossimo European Rally si svolgerà a Berlino dal 9/11 Settembre 2022, la 
prossima Convention si terrà a Manchester nel 2024.

Maria Sangalli, Governatrice del nostro Distretto, presenta il progetto “Lotta al bullismo e al 
Cyberbullismo”, già introdotto nel 2018/2019 dall’allora governatrice Anna Carpignano, condiviso
e sostenuto dall’allora Presidente del C.N. Annamaria Falconio, ma quest’anno maggiormente 
ampliato. Per non dilungarmi invito le socie a rileggere l’esauriente descrizione già loro inviata.       

Ricorda che il 27 Ottobre inizia il corso “Comunicazione 4.0” predisposto da Luisa Vinciguerra.    
Il 28 Novembre alle ore 16 presso il Conservatorio G. Verdi di Milano avrà luogo il “Concerto per 
aiutare le popolazioni Afgane”. Il ricavato sarà devoluto a questo scopo tramite la “Comunità di 
Sant’Egidio” . 
18 Febbraio 2022 Forum distrettuale su Zoom “A che punto siamo” per fare il punto sull’attuazione 
dei progetti proposti.                                                                                                                               
11/12/13 Marzo 2022 a Venezia Incontro con il Distretto 206.                                                              
10/11 Giugno 2022 a Bergamo II° Assemblea di Distretto.   

Infine chiede l’approvazione delle linee programmatiche del Distretto per l’anno 21/22 : 
l’Assemblea approva.

Seguono gli interventi di Patrizia Gentile, Vice Governatrice, che ricorda i compiti legati al la sua 
carica e quello di Giovanna Cinotto, Past Governatrice.                                                                        
Seguono le ratifiche in programma, tutte le proposte di cambiamento ai Regolamenti Nazionali, in 
tutto 23, vengono presentate dalle rappresentanti del club proponente.
Vengono poi approvati il Rendiconto economico-finanziario consuntivo, presentato da Patrizia 
Gentile e quello previsionale 2021/2022, presentato da Cristina Poggio.

Titti Fusi, Chairman all’Espansione, sottolinea l’esigenza di una maggior visibilità e presenta il suo 
progetto, già dettagliatamente descritto nella relazione inviata ai club, che invito le socie a rivedere. 
La proposta del “Libro sui Musei Locali” suscita la richiesta di chiarimenti e Titti spiega che 
sarebbe strutturato un po’ come “Calici, castelli e casali”, riguarderebbe però solo le tre regioni del 
nostro distretto e verranno inviate delle linee guida cui attenersi nella presentazione del materiale su
piccoli musei di nicchia del territorio.

Anna Sagone, Chairman al Servizio Internazionale, ricorda la nostra internazionalità e presenta il 
”Forum Internazionale delle Donne del Mediterraneo“ in programma il 6 Maggio 2022 alle ore 
16,00.

Bibi Parish, Editor Distrettuale, conferma che il notiziario e l’agenda del Distretto continueranno ad
avere cadenza mensile come in passato. Conta di coinvolgere le addette stampa in un lavoro che 
raccolga le riflessioni e i pensieri sulla condizione delle donne afgane.
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Gabriella Facchetti, Responsabile Internet Distrettuale, ci informa che da un sondaggio tra le 
referenti internet, cui ha risposto il 77%, è emerso che questa è una carica che tende ad essere 
ricoperta per molti anni, per cui invita a una maggiore alternanza.                                                       
Sollecita i club ad aprire la propria pagina Facebook, condividendo sempre con la presidente quello 
che si intende pubblicare. Ricorda che la casella mail deve sempre avere recapiti aggiornati ed 
essere disponibile sia alla segretaria che alla presidente. Nota dolente è l’aggiornamento del Data 
Base e dei curricula delle socie. Suggerisce di aggiornare almeno l’anno in corso e quello 
precedente e poi, via via, un po’per volta di proseguire con gli anni precedenti.

Non ci sono interventi prenotati e l’assemblea si conclude alle 14.15. Segue conviviale.                    

Rita         

**************

20 Ottobre: III° Assemblea di Club  via zoom

Dopo le notizie dal Board, dal Consiglio Nazionale e dal Distretto,  la Presidente passa 
all'organizzazione della visita della  nostra Governatrice Maria Sangalli, fissata al 3 Novembre; a
quella per la visita alla “Fondazione Prada” e a quella del nostro Banco volta alla raccolta fondi per 
i services programmati.

Viene anche data notizia della ratifica alla candidatura a Segretaria del Consiglio Nazionale 
dell'amica Past Governatrice  Anna Carpignano del Club di Oltrepo', con cui ci complimentiamo.
 
Giulia ci parla della riunione straordinaria del Consiglio Nazionale via zoom sulle proposte di 
modifica ai regolamenti pervenuti dai club.  
All'Assemblea del C.N.  di giugno sono stati presentati progetti sulla “Cura e la protezione 
dell'ambiente”: a questo proposito Giulia ci ricorda che i Club non devono essere vincolati da 
eventuali services, ma potranno valutare la loro adesione in base alle proprie disponibilità.
Ringraziamo sempre Giulia per il lavoro svolto e la precisione dei temi trattati.

5



Si costituiscono le commissioni a sostegno degli eventi e della attività del Club:

EVENTI                   Crosta, Landi, Minorini Rossi, Vignati
CULTURA                Bigatti, Giroletti, Fenaroli
MERCATINO          Bigatti, Giroletti, Landi, Minorini, Mortarino, Rossi, Vignati
STAMPA                   Albertalli, Locati
REGOLAMENTI    Chiappa, DiBiase, Fenaroli, Tosi

L' Editor Distrettuale  Bibi Parish ha proposto anche quest'anno il premio editoria (creato l'anno 
scorso dall'E. D. Cinzia Marchetti) che l'Assemblea di Milano ha approvato.  Il nostro club ha 
aderito .    

**************

Con nostro rammarico è pervenuta la
lettera di dimissioni della  socia Matilde
Taborelli PHF.
Presente dalla fondazione del Club, di
cui è stata anche Presidente, Matilde ha
sempre avuto un ruolo rilevante nella
vita dell'Associazione, una presenza
importante di cui sentiremo molto la
mancanza come socia attiva, ma che
speriamo di incontrare ancora in
qualche incontro speciale del Club.        

**************
27 Ottobre

Dalla relazione di Rita dell'assemblea distrettuale, abbiamo appreso dell'avvio del corso di 
comunicazione creato da Luisa Vinciguerra.
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In questa foto, di qualche anno fa, Matilde è la prima a 
destra.



Salotto virtuale 

La nostra Governatrice Maria Megale ha ideato il “Salotto
virtuale del Distretto 204” in cui  ogni socia interessata ha
l'opportunità di confrontarsi direttamente con lei e con le altre
partecipanti.

**************

28 Ottobre          

Un piccolo gruppo di socie ha visitato la Fondazione Prada a Milano.
Fondata nel 1993 e costruita  sull' area riqualificata di una distilleria dell'inizio 900, è formata anche
da nuovi edifici e si dedica alla realizzazione di nuovi progetti artistici che toccano vari campi tra 
cui l'arte contemporanea, il cinema, la fotografia...

Purtroppo, causa covid, abbiamo potuto visitare solo due delle sette strutture che la compongono: la
Torre e il Podium. La Torre, ultima nata (2018), ha cinque piani le cui facciate esterne di vetro e 
cemento ed un bellissimo ascensore panoramico permettono una vista spettacolare di Milano. 
Le sale ospitano la collezione permanente che va dai tulipani giganti e coloratissimi di Jeff Koons, 
alle chevrolet rosse Bel Air del 1995, agli enormi funghi di Baldessari e Holler che pendono dal 
soffitto e molto altro.
 Al  Podium, spazio dedicato alle mostre temporanee, abbiamo ammirato una ricca ed interessante 
retrospettiva di Domenico Gnoli, pittore, illustratore e scenografo italiano, uno degli artisti più 
originali del secolo scorso.

La visita si è conclusa con un veloce spuntino al Bar Luce della Fondazione.   
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3 Novembre

In sede alla Famiglia Legnanese si è svolta la visita della Governatrice Maria Sangalli Megale. 
La nostra Presidente Rosy ha presentato il Club parlando delle nostre attività, ma anche delle nostre 
difficoltà come reperire nuove socie, relazionarsi con i Rotary del territorio e della differenza di età 
che separa molte di noi anziane dalle giovani …
La Governatrice ha definito la nostra associazione molto democratica e molto diversa da quella del 
Rotary; ha espresso il desiderio di dare vita ad un service a livello mondiale (come quello POLIO 
PLUS realizzato dal Rotary) che possa dare quella visibilità che l'Inner Wheel merita da sempre.
Ha suggerito qualche idea: cura della maculopatia (intervenendo su una certa fascia di età); 
prevenzione e cura per il  papilloma virus; sostenere il FAI.
Insomma studiare delle strategie per farci conoscere bene, in modo che non ci venga più posta la 
classica domanda  “...ma cos'è l'Inner Wheel ??” e soprattutto dare rilevanza a tutto quello che le 
socie riescono a realizzare nei loro paesi ed ogni volta che tante popolazioni hanno bisogno di aiuto.
Come sempre, alla fine di questo piacevolissimo ed interessante incontro abbiamo raggiunto il 
ristorante dove è continuato lo scambio di idee e...tante chiacchiere.

**************
17 Novembre

Si è svolta via zoom la IV Assemblea di Club.  Dopo le notizie dal Board, dal Consiglio Nazionale e
dal Distretto ci siamo dedicateall'organizzazione del nostro banco (21 Novembre) volto alla raccolta
fondi per i vari services, agli inviti ricevuti per le feste natalizie, agli appuntamenti già in calendario
ed alla nostra prenatalizia del 3 Dicembre.

**************
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21 Novembre

Dal Presidente della Fondazione Famiglia Legnanese Pietro Cozzi (marito della nostra socia 
Marisa) ci è giunto l'invito all'inaugurazione del “Nostro bosco vivo in città” per domenica 21 nov. ,
giornata dedicata alla Festa Nazionale degli alberi.  Durante questo evento,creato dalla Fondazione, 
sarà messo a dimora uno dei 35 alberi donati alla città di Legnano nel Parco Falcone Borsellino. 
Il nostro Club, che da molto tempo dona tre borse di studio ogni anno alla Fondazione, collabora in 
questo modo alla salvaguardia dell'ambiente, argomento più volte trattato nelle assemblee del 
Distretto e in quelle Nazionali.

**************
21 Novembre

Come tradizione da alcuni anni, la Fondazione Bandera ci ha messo a disposizione lo spazio per il 
nostro Banco Vendita.  L'anno scorso, causa pandemia, non è stato possibile organizzarlo in
presenza ma quest'anno Mimma Giroletti, colonna portante di questo evento, aiutata anche dalle 
nuove giovani socie è riuscita ancora una volta ad allestirlo: una bellissima vetrina di manufatti per 
Natale, per la casa, per la donna e il bambino e tanti prodotti alimentari casalinghi che, oltre a 
Mimma, hanno impegnato tutto l'anno molte socie volonterose e laboriose (in primis Rosaria 
produttrice di marmellate doc, ma anche Angela, Rita, Mimma 2, Vilma...). 
Si tratta proprio di un anno di tempo perchè dopo questa giornata si parte subito all'acquisto del 
materiale per i nuovi articoli e così..... riprende subito il lavoro di squadra.
Anche questa volta un bel successo ed un risultato che ci permetterà di adempiere a tutti i services 
che ci siamo proposti: un grande grazie a Mimma e a tutte le socie che hanno lavorato e comprato.
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22 Novembre    

All'Università di Pavia si è svolta la presentazione dei risultati ottenuti nella lotta al bullismo e al 
cyberullismo, progetto patrocinato dall'Inner Wheel nel triennio 2018/2021.
Questo service, introdotto nel nostro Distretto dalla Past Governatrice Anna Carpignano e ben 
sostenuto dai Club, è di notevole importanza per i giovani e continuerà anche quest'anno.
La nostra Presidente Rosy e la socia Ina hanno seguito l'evento via zoom.  
Il nostro Club ha partecipato a questo service proprio sotto la Presidenza di Ina Fenaroli 
(2018/2019) continuando sotto quella di Angela Minorini (2019/2020 – 2020/2021).

**************

28 Novembre   

Al Teatro Galleria di Legnano, finalmente in presenza, sono state consegnate 151 borse di studio da 
parte della Fondazione Famiglia Legnanese (nata nel 1983) nella 35° Giornata dello Studente. 
Questa importante manifestazione ha potuto contare su 85 donatori fra cui, come già accennato, 
figura anche il nostro Club che quest'anno ha indirizzato i premi agli istituti professionali.

Abbiamo ricevuto con piacere i ringraziamenti della studentessa Emma Pastori per l'opportunità 
offertale. 
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28 Novembre

La  Chairman all'Espansione del nostro
Distretto Titti Fusi ha organizzato un
concerto al Conservatorio di Milano il cui
ricavato andrà a sostegno delle donne
afghane rifugiate in Italia.

La Presidente Rosy, Giulia, Ina e Rita con
alcune amiche hanno assistito al concerto
organizzato dal Distretto per sostenere le
iniziative di accoglienza delle donne afgane
che ha avuto luogo a Milano presso la Sala
Verdi del Conservatorio.
La bravura dei musicisti dell’Assami
Ensemble, otto fiati e un contrabbasso,
diretti dal maestro Sergio Dalmastro e
l’indovinata scelta dei brani eseguiti hanno
entusiasmato il pubblico presente. Dopo aver
suonato musiche di Mozart, Beethoven e
Rossini i musicisti hanno ottenuto scroscianti
applausi con l’aria “Non più andrai
farfallone amoroso” da “Le nozze di Figaro”
di Mozart, eseguita come fuoriprogramma a
conclusione del concerto. 

Rita    
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3 Dicembre

Con un piacevole pranzo al ristorante Idea Verde ci siamo scambiate gli auguri per l'imminente 
Natale in compagnia delle amiche del Club Varese e Verbano e di qualche marito.

**************
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Recensione del libro “Il cacciatore di acquiloni” di Khaled Hosseini

Storia del secolo passato.
Storia di un’amicizia.
Storia di vita attuale.

Questi sono i tre ingredienti che scuotono l’animo del 
lettore che si trova catapultato nella terra di Afghanistan di 
cui da alcuni mesi si è tornato a parlare dopo che ad 
agosto passato i talebani hanno ripreso il potere.
Sempre di talebani, del loro regime integralista, si parla 
nel libro Il Cacciatore di aquiloni di Khaled Hosseini
del 2001: la loro forza, la loro violenza, la loro 
perseveranza colorano lo sfondo di un’amicizia tra 
ragazzi che, nata in un contesto familiare,
cresciuta nel rispetto, nonostante la differenza di etnia,
viene ferita da un atto di violenza inaudita di cui 
sono responsabili ragazzi che diventeranno, poi, 
anni dopo, talebani efferati. 
I  sensi  di  colpa  si  annidano  nell’animo  di  Hamir  che  ha  abdicato  al  suo  ruolo  di  difensore
dell’amico e resta testimone, incapace di qualsiasi azione. Questa mancata risposta alla violenza
subita da Hassan staziona come un macigno nel cuore di Hamir che riesce a mettersi in salvo con il
padre in America, si impegna a ricostruire la sua vita, cerca una sposa, diventa scrittore come già la
sua storia aveva deciso che fosse. Ma i nodi affettivi tornano a bussare alla porta: improvvisamente
Hamir  deve ritornare in Afghanistan,  richiamato da una telefonata che gli  offre la possibilità di
redenzione dal peccato originale che ha condizionato la sua vita.
Il viaggio di ritorno svela pieghe del passato, rivela giochi di menzogne nate in seno alla famiglia,
ma  rivela  anche  la  fedeltà  incrollabile  dell’amico  Hassan,  che,  malgrado  il  tradimento,  ha
mantenuto  una  fede  cieca  nel  giuramento  “Per  te  tutto”,  pronunciato  da  fanciullo  a  Hamir.
Quest’ultimo  si  impegna  a  salvare  il  figlio  dell’amico,  attraversando  l’odio  dei  talebani  che
seminano distruzione di monumenti come di relazioni, applicano una giustizia violenta e, in nome
della salvezza di questo ragazzino, riesce a trovare il coraggio che da bambino non aveva mai avuto
e si fa guidare nei suoi passi da questa nuova forza che crea in lui un nuovo uomo.
Le macerie descritte nelle  pagine dedicate a Kabul, le esecuzioni sommarie, gli  arresti  sono gli
stessi temi che ancora oggi trapelano da qualche articolo, da chi è riuscito a fuggire con un ponte
aereo e ha la forza di narrare ciò che spesso non vogliamo che sia narrato perché troppo forte,
troppo violento, troppo provocatorio e inconciliabile con il nostro mondo.

Mimma Giroletti   

**************
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RICORDO DI  AURELIA

Care amiche vi ringrazio ancora una volta per la vostra sincera partecipazione al mio dolore, per me
di gran conforto. 
La mamma è sempre stata orgogliosa di appartenere all'Inner Club e tutti gli anni che ha trascorso 
con voi hanno rappresentato un percorso davvero importante e ricco di soddisfazioni. Vi posso 
assicurare che nutriva sincero affetto ed amicizia per Voi tutte.
Con commozione riporto ciò che Rosy ha letto in chiesa.

“In qualità di responsabile del Club Inner Wheel di "Busto-Gallarate- Legnano Ticino" sento il 
dovere ed ho il piacere di ricordare la nostra amica e socia Aurelia cui mi legano anche una 
vecchia, affettuosa frequentazione ed amicizia personale. 

Entrata nel Club ai suoi esordi, si è subito distinta per la sua discrezione, signorilità, eleganza, 
come tratto della sua personalità.
Per molti anni ha seguito con partecipazione le attività del club cui è stata presente con 
atteggiamento silenzioso ma determinato, fino a chè la fatica della vecchiaia l'ha costretta a 
rinunciare agli impegni del club.
La ricorderemo sempre come disponibile e sorridente, capace di seminare parole di pacificazione, e
di allentare le tensioni, felice di trovarsi in compagnia e di contribuire con generosità ai nostri 
progetti.

Nell'ultimo periodo, nonostante la sua assenza, è sempre rimasta in contatto con noi, tenendo vivo 
un prezioso rapporto di amicizia.

A Mally e a tutta la sua famiglia da parte dell'intero club la tenerezza del ricordo e le più sentite 
condoglianze.”

   Rosy   

**************
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Prenatalizia 2019-2020: Aurelia stringe la mano ad Ina, 
amica di una vita, durante il taglio della torta per 
festeggiare il 35° anniversario del club.



PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CLUB

A causa dell'attuale situazione covid la Presidente Rosy ha ritenuto prudente annullare la visita alla
nostra Biblioteca Capitolare ed il pranzo per il 10 gennaio (Inner Day) che avremmo trascorso
proprio con le amiche di Varese ed ha rimandato anche  la conviviale del 19 con Don Cairati a

Legnano
Al momento non è possibile poter programmare altri eventi, speriamo che i contagi comincino a

diminuire in modo da riprendere i nostri incontri in serenità.

**************

BUON COMPLEANNO A:

GENNAIO

3 gennaio 2022 Ina

FEBBRAIO

21 febbraio 2022 Mimma Giroletti

27 febbraio 2022 Rosaria

MARZO

APRILE

2 aprile 2022 Tina

15 aprile 2022 Lella

25 aprile 2022 Paola
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Per iniziare il nuovo anno vi lascio con una poesia della metà dell'800, del poeta inglese
William Blake che ci fa riflettere su questo periodo particolare della nostra vita.

GLI AUGURI DELL'INNOCENZA

“Vedere un mondo in un grano di sabbia
e un universo in un fiore di campo,

possedere l'infinito sul palmo della mano
e l'eternità in un'ora.”

William Blake

A presto!
Mally Tosi  

Ringraziamo gli altri club che ci inviano i loro bollettini.

Per qualsiasi informazione ecco i nostri contatti:
Presidente Rosy Ceron Gallazzi – rosyceron2015@gmail.com | cell. 333 8672184
Segretaria Monica Locati Castiglioni – monicacastiglioni@me.com | cell. 349 2592712
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