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“L'estate è finita”
Sono più miti le mattine

e più scure diventano le noci
e le bacche hanno un viso più rotondo.

La rosa non è più nella città.
L’acero indossa una sciarpa più gaia.

La campagna una gonna scarlatta,
Ed anch’io, per non essere antiquata,

mi metterò un gioiello.

Emily Dickinson

Lettera di saluto della Presidente Nazionale, Ettorina Ottaviani Grignani

Milano 1 luglio 2021

Care amiche,  evviva si parte! Un’immagine affolla la mente,  il  cuore,
metafora della nostra vita, dei tanti passi che ogni giorno compiamo e che
nell’Inner,  che è  tanta  parte  della  nostra  esistenza,  dei  nostri  pensieri,
delle nostre azioni, non misuriamo! Ecco, siamo alla stazione, in attesa,
trepida del nostro trenino, a cremagliera, quello che ci porterà alla meta,
lo  sguardo  ne  sonda  la  provenienza  ed  …ecco  lo  vediamo  arrivare,
sbuffando  si  avvicina,  poi  si  ferma,  apre  le  sue  porte,  accoglie  e  fa
accomodare  quanti  vi  salgono,  poi  riparte!  Il  tempo  è  bello,  tutto  fa
presagire un bel viaggio, siamo piene di speranza, di attese, di illusioni!
Si avvicendano i passeggeri, questa folla così diversa, eterogenea eppur
così simile, così unita, in un comune respiro! Ognuno il suo percorso, il
suo bagaglio, le sue esperienze, le gioie ed i dolori, il suo vissuto, tutti vi
sono  accolti  e  portati  a  destinazione!  Ed  il  treno?  Affronta  terreni
pianeggianti  dove  può  correre  libero,  poi  colline  su  cui,  sbuffando,

inerpicarsi,  entra  in  gallerie,  sfreccia  sui  viadotti,  non  si  stanca  mai,  macinando  chilometri  e
chilometri  si  prepara  alla  montagna che  arriva  e  bisogna superare!  I  macchinisti  aumentano le
attenzioni, i fuochisti incessanti buttano carbone, i volti anneriti, piano piano il trenino sbuffando
affronta l’ultima china, con lo sforzo di tutti gli addetti guadagna la cima, la vetta è raggiunta! Poi la
discesa…  E  noi,  care  socie  Inner,  siamo  pronte?  Ad  ogni  inizio  d’anno,  di  incarichi,  di
responsabilità,  con  la  gioia  nel  cuore  e  tante  speranze,  possiamo  sentirci  inadeguate,  e  pur
sforzandoci di essere all’altezza del compito che ci aspetta, avvertiamo apprensioni che solo nel
tempo,  spero,  svaniranno! Ci saranno incognite,  forse affronteremo momenti  difficili  ma siamo
certe che se sapremo camminare assieme, l’una con lo sguardo nell’altra, il nostro percorso, non
importa quale, sarà più agevole e la meta la raggiungeremo, la meta…” far progredire e crescere
questa nostra Associazione che ha bisogno del sentire operoso e vitale di tutte le socie, nessuna
esclusa!” Insieme ce la faremo, ancora una volta! Buon cammino! 

Ettorina 



Messaggio della Governatrice, Distretto 204, Maria Sangalli Megale

1 luglio 2021

Carissime, sono molto felice di essere con voi in
questo momento che segna, come ogni anno, un
importante passaggio per il Distretto. Con rinnovato
ottimismo ed entusiasmo possiamo volgere il nostro
sguardo al futuro.
All’inizio di ogni anno solare ci troviamo sempre
emozionate e trepidanti, confidando che tutte le
opportunità che immaginiamo possibili siano anche
realizzabili. Questo è lo stato d’animo con cui
assumo la carica di Governatrice, consapevole delle
responsabilità, consapevole dei problemi del
Distretto, consapevole delle aspettative delle socie.
In aprile durante la Convention di Jaipur sono stati presentati sia il logo sia il tema presidenziale che
nell’anno Inner Wheel 2021-2022 sono dedicati alla donna.
In questo scenario il nostro Distretto darà il proprio contributo con le attività e i Service dei Club, 
certamente partecipi anche al Progetto nazionale rivolto all’ambiente.
Come anticipato a inizio giugno alle Presidenti incoming e altre socie durante il nostro primo 
incontro in Zoom, per il Distretto propongo un Progetto di rilievo perché prevede il nostro impegno 
nella lotta al bullismo e al cyberbullismo, piaghe che funestano la vita di molti bimbi, adolescenti, 
giovani e delle loro famiglie, piaghe che lacerano i nostri cuori e che, purtroppo, spesso evolvono in
gesti estremi come i femminicidi. Ho già anticipato che opererò attraverso il Progetto distrettuale 
affinché l’Inner Wheel, la più importante Associazione femminile a livello mondiale, possa 
acquisire quella visibilità all’esterno che merita. Quella visibilità che ritengo rilevante perché nei 
Club possano affluire nuove socie.
Sapete anche che nell’anno 2021-2022 alcune componenti del CED proporranno interessanti 
Progetti e che, per rafforzare il senso di appartenenza alla nostra prestigiosa Associazione, ci 
impegneremo nella Formazione di tutte noi. Ad aprile gestiremo il primo Forum del D204 dove 
ogni Club sarà invitato a presentare, anche ad altri Distretti, le attività svolte.
Rinnovo l’invito che ho formulato il 9 giugno chiedendo a tutte voi suggerimenti, osservazioni, 
pareri per cercare di risolvere i problemi che viviamo nei Club.
Solo con la collaborazione di tutte le socie potremo superare tanti ostacoli. In questo momento vi 
chiedo soprattutto una disponibilità d’animo positiva per operare insieme e percorrere il cammino 
che ci attende in questo nuovo anno, guardando avanti, al futuro della nostra Associazione. Avremo 
modo di conoscerci nei prossimi mesi, avremo modo di approfondire molti aspetti dei nostri 
programmi futuri. Ora mi sento di esprimervi sincera gratitudine, perché vi sento vicine, pronte ad 
impegnarci tutte insieme perché l’Inner Wheel possa (ancora una volta) svolgere quella funzione di 
interfaccia di supporto anche alla soluzione di bisogni che caratterizzano una società provata dagli 
effetti devastanti dell’epidemia dovuta al Covid-19. Ad Alba durante la cerimonia del passaggio del 
collare ho presentato le 15 Amiche che opereranno al mio fianco nel Distretto e in questo momento 
chiedo anche a voi, per favore, di guardare insieme a noi con serenità al futuro, in modo da poter 
agire tutte insieme al meglio.
Buon Anno Inner Wheel 2021-2022

Maria Sangalli Megale



A sinista: la past President Angela Minorini Lubrina
A destra: l'attuale Presidente Rosy Ceron Gallazzi

Organigramma del club anno Inner Wheel 2021 – 2022

Presidente    Ceron Gallazzi Rosa Angela (Rosy)

Vice-Presidente Mortarino Colucci Rosaria

Segretaria Locati Castiglioni Monica

Tesoriere Fisichella Rovere Carmen

Addetta Stampa     Tosi Toia Maria Luisa (Mally)

Addetta Servizio Internazionale  Carnaghi Colombo Agostina (Tina)

Consigliere 1. De Servi Maino Maria Rita (Chicca)
2. Landi Carnevale Mimma
3. Santoro Carmen
4. Vignati Colombo Vilma

Delegate al Comitato di Distretto 5. Bigatti Crespi Rita
6. Chiappa Oggioni Giulia

Delegate supplenti al Comitato di 
Distretto

7. Fenaroli Curti Giuseppina (Ina)
8. Rossi Cortesi Grazia

Referente Internet Carnaghi Colombo Agostina (Tina)



7 luglio 2021: I Assemblea di Club

Ricomincia per noi un nuovo anno innerino, felici di poterci ritrovare in presenza nella 
nostra sede alla Famiglia Legnanese. La Presidente Rosy ci presenta il suo programma fino 
a Dicembre,  precisando che alcune riunioni si terranno anche via zoom per facilitare noi 
socie ed anche lo svolgimento del programma.
Vengono ricordati i nostri services:

 Busto Arsizio:
 sostegno al progetto Casa Lucia      

 
Legnano:

restauro del Crocefisso Processionale
Parrocchia di San Magno

Gallarate: 
sostegno alla Casa  Eurosia

Ricordiamo inoltre le 3 borse di studio alla Famiglia Legnanese (nostra sede), che 
indirizzeremo possibilmente ad istituti professionali.

Per quanto riguarda il service della Past President Angela, il restauro della Madonna 
dell'Aiuto, finalmente, arrivati i permessi necessari, si trova nel laboratorio del restauratore.



15 Settembre 2021: II Assemblea di Club

A causa di momentanei problemi di salute della nostra Presidente Rosy, la gita alla Diga del 
Panperduto, programmata per i primi di settembre, è stata rinviata alla primavera prossima.
Grazie alla nostra socia Giulia sono stati inviati gli emendamenti, come da richiesta entro il 
20 del mese.

28 Settembre 2021:  35° anniversario di fondazione del Club di Varese e Verbano

Le socie Ina Fenaroli, Angela Minorini, Rosaria Mortarino e Mally Tosi hanno partecipato 
alla cena per il 35° anniversario di fondazione del Club di Varese e Verbano che si è svolta 
al Golf Club di Luvinate. 
La Presidente Janet Dionigi ha organizzato in modo impeccabile una piacevolissima serata 
in cui è stato presentato il loro service: il restauro del dipinto di Giacomo Balla  “Bambina 
con fiori”.
La Dott.ssa Valeria Villa ha illustrato le fasi più importanti che, insieme alla sua equipe, 
sono state affrontate per il restauro di questa prestigiosa tela che si trova ai Musei Civici di 
Varese.
Erano presenti varie autorità Innerine tra cui la Presidente Naziona Ettorina Ottaviani 
Grignani e la Governatrice del Distretto 204  Maria Sangalli Megale, autorità Rotariane ed il
Sindaco di Varese.



Novità dei bollettini per l'anno 2021-2022

Da questo numero del bollettino compare una nuova pagina dedicata a spunti di lettura.
In questo tempo in cui spesso la distanza è forzata dagli eventi della pandemia, offrire 
suggerimenti di lettura aiuta a creare comunità, se non del corpo, almeno dello spirito e 
dell’anima. Immergersi tutti nelle medesime pagine, portare con sé nelle giornate frasi, 
espressioni, anche solo qualche parola luminosa, aiuta a sentirsi meno sole, in connessione 
di amicizia del cuore, nonostante la distanza.

Recensione del libro “Fiore di roccia” di Ilaria Tuti

Fiore di roccia è un libro di Ilaria Tuti
che racconta una porzione di storia che
sui libri non si trova. Durante la prima
guerra mondiale donne semplici che
abitavano Timau e dintorni divennero
ufficialmente le portatrici che salivano
e scendevano le alte montagne per
portare provviste e rifornimenti di
munizioni ai soldati italiani. Pochi
sanno che, senza di loro, l’esercito non
sarebbe sopravvissuto a lungo.
Leggere le pagine del romanzo
significa entrare nelle pieghe della
storia e della vita di un’umanità che
non si sottrae al dovere umano, prima
che storico, di portare rifornimenti a
uomini che soffrivano. Agata Primus è la voce narrante, attraverso i suoi occhi e il suo 
cuore, il lettore vive la dimensione della pace minacciata al villaggio di Timau e della morte 
incombente e minacciosa che segue come una scossa elettrica tutta la linea della cresta del 
fronte. Le donne, madri di figli piccoli, figlie di padri malati, creature fragili e determinate, 
ricolme di sogni, ma soprattutto di una forza fisica fuori dal comune, ogni giorno salgono i 
monti a stomaco vuoto con gerle cariche di munizioni e lì davanti a loro incontrano morti e 
feriti, onore e disonore, coraggio e paura che si intrecciano e creano un reticolato di 
sentimenti che esse stesso portano a casa e diventano il nuovo carico psicologico che occupa
le loro gerle nella discesa. La protagonista, nonostante la povertà, le minacce che riceve da 
un corteggiatore violento, riesce sempre a mantenere una lucidità della mente e del cuore 
che la rendono cara al capitano Colman che la chiama vicino a sé, presenza essenziale 
dell’esercito, durante le trattative con gli austriaci. Il capitano lascia alla donna un fiore, il 
fiore di roccia così comune in montagna, da tutti chiamato stella alpina, come 
riconoscimento di stima e di valore che lui offre a queste donne.
La lettura permette a tutti un salto nel passato, con un occhio vigile anche sul presente: in 
molte parti del mondo, ancora oggi, sono le donne a sopportare il peso della guerra 
nell’invisibilità di gesti che hanno sapore di vita, nonostante tutto.

Mimma Giroletti

Illustrazione: Monumento alle portatrici della Carnia a Timau 
realizzato nel 1992 da Antonio Tinaglia in onore di Maria 
Plonzel Mentil uccisa da un cecchino il 15 febbraio 1916.



Iniziative dell'associazione culturale “Musica al Sacro Cuore” di Gallarate

L’Associazione “Musica al Sacro Cuore”, Gallarate, che in questi ultimi anni abbiamo 
sostenuto con l’obiettivo di far conoscere e apprezzare la musica classica, ha organizzato nel
mese di settembre 2021 due prestigiosi concerti che hanno riscosso un notevole successo.
Il primo, giovedì 9 settembre, presso la Basilica di Santa Maria Assunta, ha avuto come 
protagonista unico l’organista Maestro Giancarlo Parodi che ha eseguito con ammirevole 
perizia pezzi classici ed altri meno conosciuti. L’intensità di suono del Maestro Parodi ha 
animato con potenza la Basilica, fresca di restauro, dandole vita e vigore.
Il secondo concerto, mercoledì 22 settembre, si è svolto presso il Teatro Condominio 
Gassman, con la presenza della violinista ungherese Agnes Langer, di eccezionale bravura e 
del pianista Giacomo Battarino.
Particolare il programma scelto che ha spaziato dall’800 ai giorni nostri, impeccabile 
l’esecuzione, molto sentito e caloroso il plauso dei presenti.

Mimma Giroletti



PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CLUB

OTTOBRE

5 ottobre 2021
Visita alla mostra “Impressionisti: alle origini della modernità”
Museo MAGA, Gallarate.

16 ottobre 2021
I °assemblea distrettuale
Hotel Gallia, Milano, Piazza duca d'Aosta, 9
ore 9,00

20 ottobre 2021
III° assemblea di Club
Zoom
ore 21,00

26/27 ottobre 2021*
Visita alla fondazione Prada
Largo Isarco, 2, Milano

NOVEMBRE

Da definire Messa per i defunti con Rotary Ticino.

3 novembre 2021
Visita Governatrice in Famiglia Legnanese cui seguirà pranzo
ore 11,00

21 novembre 2021
Nostro banco manufatti presso PalaBandera
seguiranno avvisi

DICEMBRE

13 dicembre 2021 Prenatalizia del Club, seguiranno avvisi.

GENNAIO

10 gennaio 2022 Inner Wheel Day, seguiranno avvisi.
*date da confermare

BUON COMPLEANNO A:

OTTOBRE

4 ottobre 2021 Carmen Rovere
Mimma Carnevale

21 ottobre 2021 Rita

26 ottobre 2021 Matilde

30 ottobre 2021 Grazia

NOVEMBRE

2 novembre 2021 Rosy

3 novembre 2021 Chiara

DICEMBRE

1 dicembre 2021 Franca

4 dicembre 2021 Giancarla

GENNAIO

3 gennaio 2022 Ina 



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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