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Care amiche  
 
È con un po’ di emozione che mi accingo a scrivere il mio primo bollettino. Spero di essere 
all’altezza di Mally che mi ha preceduto. Affronto questa esperienza, nuova per me, con entusiasmo 
e anche qualche timore con l’augurio di fare qualcosa di utile per il mio club. Ringrazio tutte per i 
preziosi contributi e suggerimenti che mi sono stati dati. 
 
 
 



 
 
 
Un saluto dalla nostra Presidenta Rita Bigatti 
 
“Carissime, sento molto la responsabilità del ruolo che quest’anno ricopro e spero davvero di 
riuscire a rispondere alle vostre aspettative. 
Credo che tutte noi, entrando nell’Inner Wheel, abbiamo dato per scontato di credere nei suoi 
valori: amicizia, comprensione, servizio.  
L’amicizia è un sentimento che arricchisce e ci fa sentire vicine, però non cresce da sè, va coltivata. 
Si nutre di condivisione e di confronto vissuto senza pregiudizi, di desiderio di scoprire nell’altro 
qualcosa che risuona anche in noi. A volte anche di incomprensioni poi risolte. Già in queste prime 
settimane ho avuto modo di apprezzare la vostra disponibilità e la vostra voglia di collaborare per 
un obiettivo condiviso.        
Io so che dentro ognuna di noi vi è qualcosa di positivo, ognuna di noi ha qualcosa da dare, 
continuiamo a essere aperte e generose, 
a cercare l’essenziale sotto la superficie 
delle situazioni.  
Il Piccolo Principe creato da 
Saint’Exupéry dice che “l’essenziale è 
invisibile agli occhi, può essere visto 
solo con il cuore”. 
 Io credo che questo sia vero e auguro a 
tutte noi di saper sempre “vedere con il 
cuore”. Lavorando insieme con 
entusiasmo forse riusciremo davvero 
a…. fare meraviglie.” 
                                                                                                                                                      
 
                                    Rita  
 
 
 
 
6 Luglio   Prima Assemblea del club 
 
La prima assemblea 2022/2023 si è svolta, per forza di cose, in modalità zoom: diverse socie erano 
già in vacanza e, in questo modo, anche loro hanno potuto partecipare. 
Rita ha presentato le iniziative e gli eventi che conta di realizzare nei primi sei mesi della sua 
presidenza già discusse nel corso del Comitato Esecutivo Congiunto di fine giugno. Le socie si sono 
dimostrate interessate e desiderose di collaborare e partecipare. Anche se non in presenza, è stato un 
incontro costruttivo e piacevole, concluso dallo scambio di auguri di una pausa estiva riposante e 
serena.  
 
 
 
8 settembre ore 21.00  Santuario di Santa Maria di piazza, Busto Arsizio 
 
 
Monsignor Severino Pagani, prevosto di Busto Arsizio, ha invitato l'Arcivescovo di Milano Mons. 
Mario Delpini alla cerimonia di ricollocazione della statua della Madonna Dell'Aiuto, restaurata dal 



nostro Club, sull'Altare Maggiore del Santuario di Santa Maria di piazza. La funzione, toccante e 
profonda, ha avuto luogo proprio nella piazza in  un'atmosfera particolarmente sentita dai numerosi 
cittadini. 
Monsignor Delpini ha spronato la città a cooperare sempre perchè la nostra comunità prosegua in 
un cammino proficuo per tutti, grazie anche all'intercessione della nostra Madonna:   
“Maria, Madonna dell'aiuto, prega per noi e per la nostra città” 
Dopo il rientro della statua nel Santuario siamo state presentate all'Arcivescovo che poi ha 
incontrato coloro che avevano piacere di conoscerlo. 
 
Queste sono alcune immagini della serata a testimonianza e ricordo di questo bellissimo momento 
per il nostro Club: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grazie ad  Angela che ha proposto e sostenuto 
durante i suoi due anni di presidenza questo 
meraviglioso service  offrendoci l'occasione di 
vivere una cerimonia così bella e importante. 
Grazie anche a Mally che l’ha indicata e l’ha 
sempre seguita. 
  
 



“La città di Busto Arsizio, memore della sua storia 
e viva nella sua devozione in questi tempi non 
facili, ringrazia e invoca la Madonna dell'Aiuto 
perchè continui a proteggere la città da ogni male” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo apparso il 5 settembre sul quotidiano online “Sempione News” 
 
Busto Arsizio saluta la restaurata “Madonna dell’Aiuto” alla presenza di Monsignor Delpini 
Grande ritorno della “Madonna dell’Aiuto” e della teca che la protegge nel Santuario di Santa Maria di 
piazza dopo il restauro operato dalla “International Inner Wheel“. La saluta anche Monsignor Mario 
Delpini nel corso di una cerimonia speciale. 



Busto Arsizio – Questo giovedì 8 settembre alle ore 21:00 
la città celebra il riuscito restauro della “Madonna 
dell’aiuto” che verrà riposizionata nel Santuario di Santa 
Maria nel corso di una cerimonia a cui parteciperà anche 
l’arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini. 
La statua lignea policroma della Madonna dell’Aiuto e la 
teca che la protegge nel Santuario di Santa Maria di piazza 
è stata restaurata grazie all’International Inner Wheel di 
Busto, Gallarate, Legnano “ Ticino” sotto la Presidenza 
della Sig.ra Angela Minorini. 
 
 
 

 
Il delicato restauro 

 
Ad una prima attenta osservazione la statua della Madonna dell’Aiuto versava in uno stato di 
conservazione seriamente a rischio; numerosi apparivano i sollevamenti, le fessurazioni e i distacchi. In 
pericolo di caduta erano anche le molteplici scaglie sparse praticamente su tutta opera.    La lettura 
d’insieme inoltre, era alterata da una rifrazione luminosa impropria, prodotta da una certa    
verniciatura eccessivamente lucida che dava, soprattutto 
ai volti, un 
effetto vitreo, provocando, di conseguenza, fastidiosi e 
deformanti riflessi. 

    Anche le polveri e lo sporco che ricoprivano le superfici 
opacizzavano i toni sia della lamina d’oro che delle cromie. 
Le indagini conoscitive e diagnostiche con raggi 
ultravioletti hanno confermato le ipotesi preventive: le 
cromie e le dorature percepibili fino all’oggi non erano le 
stesure originali, bensì ridipinture e rifacimenti 
probabilmente ottocenteschi) che poggiavano, ad 
eccezione dei soli incarnati dei visi di Madonna e Bambino 
e della miracolosa mano destra della Madonna, su di una 
spessa preparazione gessosa. 
Tuttavia, alcune delle numerose lacune percepibili sul 
manto blu della Vergine lasciavano a vista delle esigue 
tracce labili di quello che probabilmente era azzurro 
autentico, ma fortemente discontinuo e lacunoso e 
comunque considerato non più recuperabile. 
Quindi, il restauro ha mirato al recupero dei toni che 
riguardavano la ridipintura più antica della statua della 
Madonna, trascurando completamente il recupero delle 
tinte originali celate e danneggiate al di sotto. Tale scelta è 
stata data dall’esigenza di mantenere e non stravolgere 
l’immagine ormai consolidata dell’opera nella visione dei 
fedeli, contro un risultato – sia pure a dispetto dell’originale – che ne avrebbe distorto seriamente le 
fattezze e le aspettative. 
  La redazione           



14 Settembre 2022   
 
Il service programmato nel 2020, Presidente 
Angela Minorini, si è concluso e abbiamo voluto 
festeggiarlo con una serata speciale. Nella 
bramantesca chiesa di Santa Maria di Piazza,i 
restauratori hanno mostrato le fasi del restauro 
illustrando i tanti e delicati passaggi che hanno 
permesso di riportare la splendida statua lignea e 
la sua teca al loro originario splendore. Molte 
persone, anche estranee al club, hanno seguito la 
spiegazione.  
Con una breve passeggiata ci siamo poi spostati 
al Ristorante Mirò per una riuscitissima 
conviviale. 
Abbiamo avuto di nuovo con noi Monsignor 
Severino Pagani, il vice sindaco nonché 
assessore alla cultura del comune di Busto 
Arsizio dott.ssa Manuela Maffioli, i 
rappresentanti dei Rotary Club del territorio e le 
socie del club quasi al completo con tanti mariti. 
Siamo davvero felici perché questo service ha 
avuto un’ampia eco sui giornali locali e ha dato 
una grande visibilità alla nostra associazione. 
Angela , che ha presieduto il club nei due anni 
precedenti la presidenza di Rosy Ceron, ha 
vissuto con grande e commossa soddisfazione gli 
eventi conclusivi del service da lei programmato 
e tutte le siamo grate per aver voluto realizzare 
un’iniziativa di così grande impatto artistico e 
sociale. 
 
 
 

 
           Articolo de “La Prealpina” del 2/9 

 
 



18 settembre          Festa di Fine    
Estate a Oltrepò 
 
Giulia, Chicca e Rita hanno 
rappresentato il Club alla Festa di Fine 
Estate organizzata dal Club di Oltrepò 
presso la Cascina Gioiella a Torrazza 
Corte (Pv). La bella giornata di sole ha 
reso ancor più piacevole l’incontro che, 
dopo il pranzo, ha visto l’assegnazione 
dei molti premi di una ricca lotteria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 settembre          Incontro Zoom  “Creare competenze di Vita”                                                                                   
 
 
Rita, Chicca e Manuela hanno ascoltato con 
interesse l’esposizione da parte della professoressa 
Maria Assunta Zanetti del progetto distrettuale 
“Creare Competenze di Vita”. È un progetto 
complesso ma molto interessante che si rivolge 
agli insegnanti e agli alunni delle classi III e IV 
superiori.  
All’incontro, presentato dalla Governatrice 
Patrizia Gentile, ha partecipato anche la presidente 
del C.N. Angela Azara Imbesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 settembre            Assemblea di Club 
 
Alle ore 18.00 presso la “Famiglia Legnanese” si è svolta la consueta assemblea mensile del nostro 
Club. 
L’anno Inner Wheel è cominciato bene con la felice conclusione del restauro della statua lignea 
della Madonna dell'Aiuto e dell'Edicola, service proposto dalla nostra Angela. 
Sono stati discussi tutti i punti all’O.diG., soffermandosi in particolare sull’organizzazione della gita 



in Oltrepò e della visita della Governatrice.   
Nel corso della riunione la Presidente ci ha letto la lettera, a lei pervenuta, di dimissioni, per motivi 
personali, della nostra socia Monica Locati Castiglioni dal Club. Siamo dispiaciute e vogliamo 
davvero ringraziarla per quanto fatto negli anni di appartenenza al club. 
 
 
 
 

22 settembre           
Incontro con la 
Chairman  del 
Comitato 
all’Espansione Titti 
Fusi 
 
La Past President Rosy 
Ceron con Rita e 
Giulia hanno accolto 
l’invito di Titti Fusi a 
partecipare all’incontro 
istituzionale con le 
past-presidenti in cui 
ha presentato il suo 
programma per l’anno 
2022/2023. 
 
 
 

 
 
 
 
23 settembre         “Uniti per la Pace” 
 
La Past President Rosy ha rappresentato il nostro Club all’evento organizzato dal Rotary Malpensa 
in collaborazione con LIUC; Università e Amici della LIUC. La serata “Uniti per la Pace” aveva per 
scopo il sostegno agli studi di uno studente ucraino e di uno studente russo. 
 
 
 
27 settembre           Incontro con le amiche del Club Milano Giardini 
 
Rosy, Chicca e Giulia hanno portato i nostri auguri alle amiche del Club Milano Giardini che 
festeggiavano il 30°Anniversario del loro sodalizio. La festa ha avuto luogo presso le Argenterie 
Ganci.  Alla Presidente Silvia Realini e a tutte le sue socie tanti complimenti. 
 
 
 
 
 
 



 
Una riflessione della nostra amica Mimma sulla nostra situazione attuale confrontata a 
quanto scrivevano i poeti italiani un secolo addietro.  
 
Luci e ombre dell’estate 2022 
 
Estate 2022: dopo due anni, gli Italiani vanno in vacanza con un senso di leggerezza maggiore. Le 
restrizioni per il Covid sono diminuite, si può camminare senza mascherina, si può entrare nei 
ristoranti senza esibire il green pass, si può stare con la gente senza avere troppa paura. I visi sono 
scoperti e si ritrovano sorrisi da tempo dimenticati. Questa atmosfera da molto desiderata, 
finalmente raggiunta dopo lunga fatica, è velata dal grande dolore delle immagini e delle 
informazioni che giungono da una terra vicino a noi, piombata da pochi mesi in una guerra 
fratricida. La tentazione emotiva spinge la nostra mente a ignorare le notizie e a zittire l’animo, ma 
la ragione interviene per ridare coraggio alla mente di restare vigile sugli eventi che riguardano 
l’Ucraina. 
Il senso di precarietà, insicurezza, “scoperto” durante la pandemia, si intensifica nel passaggio dalla 
paura per la salute alla paura per una guerra nel ventre dell’Europa. 
Guerra, una parola che nei media è sempre riservata ad altri continenti, è tornata a bussare alle 
nostre porte e a rendere inquieta la nostra esistenza. Viene naturale attingere alla nostra letteratura 
per incontrare nelle sue poesie chi ha vissuto e ha raccontato con umanità l’esperienza della prima 
guerra mondiale. La sua testimonianza è un monito a rimanere umani, nonostante la natura 
disumana della guerra. 
Ungaretti racconta con un diario in poesia la sua esperienza di soldato semplice in trincea nella 
Prima Guerra Mondiale. 

 
 

Soldati 
Si sta come 
d’autunno 
sugli alberi 
le foglie. 

 
I soldati sono la metafora degli uomini che spesso si dimenticano di essere come foglie appese alla 
vita nella stagione dell’autunno, minacciate dal vento, in procinto di cadere a terra. La guerra 
ricorda la natura precaria della vita di tutta l’umanità e la invita a contenere la tentazione di 
onnipotenza che negli ultimi decenni avanza prepotentemente. 

 
Fratelli 

Di che reggimento siete 
Fratelli? 

Parola tremante 
nella notte 

Foglia appena nata 
nell’aria spasimante 
involontaria rivolta 
dell’uomo presente 

alla sua fragilità 
Fratelli 

 
Ungaretti offre un “antidoto” alla precarietà e alla violenza vissuta in guerra: la fratellanza che 
supera l’appartenenza nazionalistica, religiosa, linguistica. Gli uomini possono diventare fratelli 



solo se si riconoscono gli uni negli altri per la loro comune essenza che ha come impronta evidente 
la precarietà. 
Questo è uno dei messaggi più importanti che ci lascia Ungaretti e che vale la pena meditare per 
affrontare con coscienza e lucidità l’epoca storica che stiamo vivendo. Anche Leopardi, alla fine 
della sua vita, ne La Ginestra, suo testamento spirituale, invita gli uomini a legarsi in una “social 
catena” per affrontare le sofferenze che la Natura spande sulla sorte umana. E’ interessante che voci 
così distanti per epoca e formazione invochino la “fratellanza umana” quale unica strada per vivere 
con maggior armonia su questa terra. 
                                                                                                                Mimma Giroletti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BUON COMPLEANNO A : 
 
 
4 ottobre          Carmen Rovere 
                        Mimma  Carnevale 
21 ottobre        Rita 
30 ottobre        Grazia 
2  novembre     Rosy 
3  novembre     Chiara 
1  dicembre      Franca 
4  dicembre      Giancarla 
3  gennaio         Ina 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CLUB 
 
 
OTTOBRE:  

- 8/10: gita in Franciacorta  
- 15/10: prima Assemblea di Distretto a Milano, presso l’Hotel Gallia; 
- 19/10: terza Assemblea del club: piattaforma Zoom, alle ore 21.00; 
- 25/10: visita della Governatrice presso il maniero di San Magno, via Berchet a Legnano, con 

le seguenti modalità: ore 11 incontro di lavoro, a seguire pranzo. 
 
NOVEMBRE 

- data da fissare: S. Messa in suffragio dei defunti con il Rotary Ticino ed altri Rotary; 
- 9 o 10/1: conferenza “The Rebel – la ribellione nella letteratura inglese e non solo” della 

nostra socia Manuela sulla piattaforma Zoom; 
- 13/11: consegna delle borse di studio tramite la Fondazione della Famiglia Legnanese 
- 16/11: quarta Assemblea del club: modalità da definire. 
- 19-20-21/11/2022: mostra dei nostri manufatti presso Pala Bandera. 

 
DICEMBRE 

- 3/12: Prenatalizia;  
- 14/12 quinta Assemblea del club tramite piattaforma Zoom;  

 
 

 

 

Buona lettura a tutte 

Arrivederci al  

Prossimo Bollettino 

 

 

Ringraziamo gli altri club che ci inviano i loro bollettini 

 

Per qualsiasi informazione ecco i nostri contatti: 

 Presidente Rita Bigatti Crespi –  gf.bigatti@gmail.com - cell. 335 6637652  

 Segretaria Maria Rita De Servi Maino (Chicca) – mainomariarita@deservicostruzioni.it -                  
cell. 348 3149957  



 

 

 


