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Care amiche  

 
Il Natale è una ricorrenza particolarmente sentita da tutti, piccoli e grandi, per i suoi molteplici 
aspetti e significati. Per la Cristianità è la Nascita di Gesù, nascita che suscita in noi la speranza in 
tempi migliori. Per tutta l’umanità le festività Natalizie sono il momento in cui si assapora il calore 
della famiglia, la gioia di stare insieme. 
Auguro a tutte voi e alle vostre famiglie una festa gioiosa, fatta di pace, di serenità, di salute e di 
sinceri affetti. 
 
 
 
 
 
 
8 Ottobre   Franciacorta: natura e cultura 
 

Una bella giornata dal clima ancora estivo e la buona compagnia di 
tante socie e di alcuni mariti hanno decretato il successo della nostra 
gita in Franciacorta. Poiché ci recavamo in territorio bresciano 
abbiamo colto l’occasione per rinnovare i rapporti con il nostro club 
contatto di Brescia Sud che ha accolto il nostro invito: la ISO Renate 
Scalmana e la socia Desy Cogoli hanno trascorso tutta la giornata 
con noi.                         
Abbiamo visitato la cantina Castelveder a Monticelli Brusati e lì 
abbiamo scoperto una bella realtà familiare con una storia lunga 3 
generazioni. Camilla Alberti, la nipote dei fondatori nonché la 
Presidente dell’Ente “La strada dei vini di Franciacorta”, ci ha 
raccontato come da un 
piccolo vigneto piantato 

per hobby dai nonni sia nata e si sia poi sviluppata 
l’attività della cantina che oggi produce circa ottantamila 
bottiglie.                                                                                                                                                                 
Alla breve passeggiata verso le vigne è seguita la 

degustazione che 
tutti hanno 
dimostrato di 
apprezzare.      
Dopo il pranzo 
all’Hostaria Uva 
Rara, nascosta nella 
corte di una casa colonica del Quattrocento, abbiamo raggiunto 
l’Eremo di San Pietro in  
Lamosa a Provaglio d’Iseo. 
Il monastero ha una storia antichissima e affascinante: le prime 
notizie risalgono a prima dell’anno mille ma anche in 
precedenza era un luogo sacro sulle cui rovine sorse la chiesetta 
di un grande feudo. Nel 1083 l’edificio e parte delle terre 
intorno furono donate all’ordine benedettino riformato di Cluny 
e fu edificato un monastero cluniacense. Nel secondo 



 

 

quattrocento la chiesa del monastero assunse la sua forma attuale. Nei 
secoli successivi fu parrocchia, con la confisca dei beni ecclesiastici 
divenne parte di una residenza privata e infine conobbe anni di 
abbandono. Oggi l’Associazione “Amici del Monastero”, dopo un 
accurato restauro, ne assicura l’apertura e l’utilizzo per scopi religiosi e 
culturali. La visita si è conclusa con una passeggiata lungo uno dei 
sentieri delle Torbiere del Sebino su cui il monastero si affaccia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 Ottobre   Prima Assemblea Distrettuale  
 
La prima assemblea distrettuale si è svolta ancora una volta 
nell’elegante cornice dell’Hotel Gallia a Milano.  
Per il nostro club hanno partecipato le delegate Chiara Di 
Biase e Paola Crosta, la Presidente Rita Bigatti e le socie 
Giulia Chiappa e Ina Fenaroli.                                                                                                                                      
Ha aperto i lavori la Presidente del C.N. Angela Azara, 
seguita dalla Rappresentante Nazionale Donatella Nicolich. 
La Governatrice Patrizia Gentile ha esposto le linee 
programmatiche per il presente anno e ha ricordato le date 
degli eventi in programma. Dopo la relazione della Past 
Governatrice Maria Megale sono state espresse delle 
perplessità sull’opportunità della nostra partecipazione alla Consulta del Comune di Milano e la 
Governatrice in carica ha assicurato che questa problematica sarà esaurientemente esaminata in altra 
sede. Si è poi passati alle ratifiche previste, all’esposizione ed approvazione del Rendiconto 
Finanziario Consuntivo e di quello previsionale. Sono seguite le relazioni della Chairman 
all’Espansione che punta sulla promozione del libro Meraviglie Nascoste per incrementare la 
visibilità dell’I.I.W., della Chairman al Servizio Internazionale che ha raccomandato un aumento di 
contatti con club esteri per sottolineare la nostra internazionalità e della Editor distrettuale che ha 
confermato il Premio Editoria e ha proposto di tracciare il ritratto di una socia che ha dato lustro al 
club, ritratto che sarà inserito in un documento da mostrare nella presentazione dell’ Inner Wheel 
Day. La Responsabile Internet ha raccomandato l’aggiornamento puntuale del sito in tutte e quattro 
le sezioni, l’apertura di una pagina Facebook e di inserire gli eventi nel sito internet dell’Inner 
Wheel. Erano presenti ai lavori due socie del club di Odessa cui è stata espressa piena solidarietà 
per la situazione che sta vivendo il loro paese. Alla conclusione dei lavori è seguito un ottimo 
pranzo che ha permesso alle presenti, dopo la mattinata impegnativa, di scambiarsi chiacchere e 
commenti. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

25 Ottobre   Visita della Governatrice presso il maniero di 
San Magno a Legnano 
 

Nella suggestiva cornice 
del Maniero della 
Contrada di San Magno a 
Legnano abbiamo 
accolto la Governatrice e 
la Segretaria Distrettuale 
in visita istituzionale. La 
Presidente del club Rita 
Bigatti ha esposto il 
programma dell’anno che 
si basa su tre punti: farsi maggiormente conoscere sul 
territorio, curare i contatti con altri club Inner e non solo, 
favorire un clima di collaborazione ed amicizia nel club. La 
Governatrice ha illustrato il 
suo programma con l’aiuto 
di alcune slides e le parole 
chiave sono state: impegno, 

organizzazione, rispetto, leggerezza e gentilezza.  Ai lavori è 
seguito un pranzo leggero nella bella cornice della Sala d’Armi 
del Maniero e una visita alla Sala del Consiglio di Contrada dove 
sono esposti alcuni bellissimi mantelli e alcuni preziosi 
ornamenti che vengono indossati in occasione del Palio, l’ultima 
domenica di maggio. Il gran Priore  emerito Chicco Clerici ci ha 
intrattenuto illustrando le attività della Contrada e delle figure 
che la guidano.                                                           
Le ore dell’incontro con Patrizia e con Roberta sono state 
interessanti e piacevoli, l’atmosfera di cordialità e di 
condivisione ha reso l’evento davvero significativo.  
 
 
 
 
 
 
4 Novembre   Messa in suffragio delle Socie Defunte   
 
In questi giorni di inizio novembre tradizionalmente legati al ricordo dei defunti che ci sono cari 
abbiamo voluto, come ogni anno, ricordare con una Santa Messa le socie che ci hanno lasciato. A 
tutte loro andrà sempre il nostro affettuoso grazie per quanto ci hanno dato, in termini di amicizia a 
livello personale e in termini di collaborazione a livello di club. 
 
 
5 Novembre   Forum Zoom “Fermiamo la dispersione scolastica” 
 
Il convegno organizzato dal Consiglio Nazionale sul problema della dispersione scolastica si è 
rivelato estremamente interessante grazie all’altissimo livello degli oratori coinvolti. Dopo 
l’introduzione della Presidente Angela Azara la parola è passata agli esperti. 
IL professor Luca Pisano, psicologo e referente Cybercrime Regione Sardegna, afferma che le 



 

 

subculture digitali giocano un ruolo estremamente importante nel favorire il fenomeno in questione, 
in quanto promuovono la normalizzazione della devianza e della criminalità. A riprova di quanto 
afferma ci mostra spezzoni di filmati tratti da Telegram, da Instagram ecc. o prodotti da Youtuber 
che fanno rabbrividire: la droga viene rappresentata come qualcosa che migliora la qualità della 
vita, le parolacce e le bestemmie più terribili vengono proferite in continuazione. Anche l’agitazione 
psicomotoria viene mostrata come valore positivo. 
L’industria del digitale promuove la cultura digitale che è certamente una conquista ma che 
purtroppo è accompagnata dal proliferare della subcultura digitale. Sui ragazzi che passano ore e 
ore a guardare questo tipo di stimoli digitali l’ambiente virtuale ha una grandissima influenza con il 
risultato di appiattire la capacità di “pensare” la realtà. 
 Il sociologo professor Guido 
Lazzarini informa che nel 2021 si sono 
persi circa 120.000 studenti, il 13%, in 
età dell’obbligo; il fenomeno è più 
presente al sud e nelle periferie. 
Certamente la DAD ha acuito il 
problema, perché questa modalità ha 
trovato molte famiglie impreparate, è 
più faticoso per i ragazzi e spesso non 
ha consentito un apprendimento 
adeguato. Circa il 25% degli studenti 
vive situazioni di disagio per bullismo, 
per incomprensione degli insegnanti o per difficoltà a seguire i programmi; altri vivono stati di 
disagio in famiglia. Spesso queste forme di disagio portano all’abbandono scolastico cui segue il 
fatto che non studiando e non lavorando cadono nelle subculture digitali. 
La costruzione dell’identità sociale avviene tramite la progettualità, le relazioni significative e le 
azioni significative. Quando questo percorso non avviene o viene interrotto i ragazzi si perdono. 
Ancora oggi l’insegnamento è orientato sul nozionismo mentre dovrebbe dare anche capacità 
trasversali, capacità di adattamento a un mondo in continua e rapida evoluzione. Agli occhi di molti 
la scuola ha perso credibilità perché non garantisce più una buona posizione lavorativa. 
La psicologa, dottoressa Laura Donà puntualizza che oltre agli studenti che lasciano la scuola 
(dispersione esplicita), bisogna considerare una forma implicita di dispersione scolastica che è data 
da studenti che finiscono la scuola ma non hanno le competenze per accedere al mondo del lavoro o 
per proseguire gli studi. Questo fenomeno è detto anche analfabetismo di ritorno. 
Va sottolineata, a questo proposito, l’importanza dell’orientamento che dovrebbe essere attuato fin 
dai primi anni di scuola per individuare e mettere in luce gli interessi del ragazzo e il loro evolversi 
nel tempo. 
In questo modo le sue capacità saranno valorizzate e difficilmente abbandonerà la scuola. La 
continua evoluzione del mondo del lavoro e delle competenze richieste impongono un cambiamento 
alla scuola: è imperativo investire sulla preparazione degli insegnanti e sostenere le scuole che 
hanno didattiche innovative. 
 Concludendo: la dispersione scolastica è un problema grave e in crescita che rappresenta un danno 
per tutta la società. La longevità, unita ad un sempre minor numero di giovani, magari con 
competenze modeste, impoverisce il paese. 
È indispensabile puntare sulla credibilità della scuola che deve arrivare ad attivare percorsi mirati 
alla persona. Attraverso i passaggi citati dal professor Lazzarini: “progetti-relazioni-azioni” si 
formeranno giovani in grado di accogliere le sfide che il mondo attuale pone loro. Noi , come Inner 
Wheel, possiamo offrire alle scuole gli strumenti per contrastare il bullismo  e il cyberbullismo, per 
sviluppare le capacità trasversali quali la capacità di adattamento e la capacità di gestire le 
frustrazioni. Possiamo finanziare borse di studio e sportelli di ascolto, quello che non possiamo fare 
è restare indifferenti di fronte a questo fenomeno. 



 

 

9 Novembre   Conferenza Zoom “The Rebel – la ribellione nella letteratura inglese e non solo” 
della nostra socia Manuela 
 
Chi sono i ribelli? I ribelli sono persone che rifiutano 
ogni sottomissione. Gli inglesi usano un termine per 
indicare il ribelle: OVERREACHER colui che supera i 
limiti. Il primo ribelle che incontriamo nella letteratura 
anglo-americana è il protagonista di ballate medioevali: 
Robin Hood, il ribelle che combatte contro l'ingiustizia. 
Ora ci spostiamo nel periodo elisabettiano. A teatro 
viene rappresentata “La tragica storia della vita e della 
morte del dottor Faustus “di Cristopher Marlowe. 
Faustus è il tipico self-made man, riflette l'ambizione e le inquietudini dell'uomo del Rinascimento, 
che è ancora legato alla cultura medioevale ma vuole essere il padrone e il creatore del suo stesso 
destino. È ribelle per la sua sete di conoscenza.                                                                                                                                                                   
Anche nelle opere di Shakespeare, suo contemporaneo, troviamo il tema del ribelle, in particolare 
nella tragedia di Macbeth. Macbeth è la parabola dell'ambizione, dell'orgoglio e della sete di potere.                                                                                                             
Nel XVII secolo troviamo John Milton poeta inglese che ci lascia un'opera indimenticabile dal 
titolo Paradise Lost.  “Meglio regnare in inferno che servire in paradiso”: Lucifer, l’angelo più bello 
cacciato dal Paradiso Terrestre, “regna”, non serve: il poeta fa parlare il più ribelle degli angeli e a 
tratti sembra condividerne gli umori: lo stato d'animo di chi non ha più voluto accettare la 
dipendenza, di chi non ha voluto sottomettersi a una volontà superiore, l'essere servi lo avvilisce lo 
umilia lo annienta.                                                                
Mary Shelley, nel XIX secolo, scrisse per gioco un racconto in chiave gotica: “Frankenstein, or the 
Modern Prometheus”, uno dei testi più profondi mai scritti nell’Ottocento. Il sottotitolo del 
romanzo,” il prometeo moderno” è un elemento cruciale per la comprensione del significato 
dell'opera: Victor Frankenstein, secondo il mito di Platone, è un Prometeo creatore di uomini e al 
contempo un individuo che viola consapevolmente un comando divino. Nella sua smodata 
ambizione, si pone al livello di Dio. Cerca di superare e trasgredisce i limiti dell'umana conoscenza.                                                                                              
Nel Romanticismo il concetto di ribelle supera la scrittura ed entra 
anche nello stile di vita, concetto perfettamente incarnato da George 
Gordon Lord Byron e il suo Byronic Hero: un outsider. In esso 
troviamo l'amore per la libertà e la ribellione contro ogni forma di 
oppressione, il titanismo cioè l'esagerazione di tutte le passioni e le 
emozioni selvagge, l'inquietudine che portò lo stesso Byron a viaggiare 
e a cercare nuove esperienze e sensazioni che culminarono con la sua 
morte eroica in Grecia.                                                                             
Un altro poeta ribelle e Percy B. Shelley, marito di Mary Shelley con il 
suo Prometheus Unbound ispirato al Prometeo Legato di Eschilo. Ci 
racconta la lunga battaglia tra Prometeo che simbolizza da una parte il 
desiderio dell'uomo per la realizzazione intellettuale e lo spirito libero e 
dall'altra parte Giove che rappresenta la tirannia e l'oppressione. Anche 
lui come Byron credeva fermamente nei principi di libertà e rifiutava le 
convenzioni cercando incessantemente nuove idee, il poeta è allo stesso tempo un profeta e un 
Titano che sfida il cosmo. Anche la sua morte come quella di Byron è in linea con il personaggio 
del ribelle, infatti troverà la morte in un naufragio vicino a Livorno.                                                                                                        
Nell’Ottocento, sotto la regina Vittoria troviamo Emily Bronte che scrisse Cime Tempestose. L’eroe 
del romanzo, Heathcliff, ci viene descritto come un ribelle mosso da passioni irresistibili, 
predestinato a una vita di disperazione e solitudine: è uno spirito libero.                                                                                                   
Sempre nell'era vittoriana abbiamo Robert Louis Stevenson, l'autore di The Strange Case of Dr 
Jekyll and Mr Hyde. La ribellione del Dr Jekyll è contro le regole sociali eccessivamente repressive 



 

 

dell’epoca; è anche la ribellione contro i limiti della scienza. Infatti, Jekyll è un Faust Vittoriano ed 
ecco che la ribellione contro la società e la scienza si fondono.                                                                                                          
Nello stesso periodo, ma al di là dell'oceano negli Stati Uniti incontriamo Moby Dick di Herman 
Melville: è insieme un appassionante romanzo d’avventura e una potente allegoria del conflitto 
primordiale tra l’uomo e le forze misteriose della natura. Per Ahab la Balena Bianca rappresenta la 
forza delle forze in un universo che si oppone alla sua volontà. Ahab si crede una specie di 
superuomo che cerca di oltrepassare le normali limitazioni umane e di combattere contro il destino 
stesso; la sua è un arrogante ambizione di superare i confini dell'umanità.                                                                                                                                                
Coevo di Moby Dick è Huckleberry Finn di Mark Twain. Huck è un vero e proprio ribelle: sporco e 
praticamente analfabeta, irrequieto e cerca sempre di infrangere le restrizioni della civiltà. Proprio 
la sua amicizia con Jim mostra chiaramente il suo agire al di fuori delle regole: questa spontanea 
relazione è basata su una comprensione reciproca e sul desiderio di libertà e ribellione alle leggi 
sociali, morali e razziali dell'epoca.                                                                                                                                                                       
Siamo ora negli anni ’50 del XX secolo.  Sul trono britannico siede una giovanissima regina 
Elisabetta II, ma la catastrofe della Seconda guerra mondiale e la relativa perdita delle colonie 
hanno creato un senso di angoscia e di frustrazioni. I giovani in particolare esprimevano il loro 
atteggiamento negativo cercando e trovando una indipendenza culturale e morale dai genitori, 
atteggiamento che viene incarnato dagli Angry Young Men. Il loro nome deriva dal titolo di 
un'opera teatrale: “Look back in anger” di John Osborne.  Jimmy Porter, il protagonista, li 
rappresenta in pieno. La sua rabbia si focalizza su una società che non lascia spazio ai giovani lui è 
un outsider in ribellione contro l'intero establishment che vede personificato nella moglie e nella sua 
famiglia di provenienza.                                                                                                                                       
La stessa inquietudine la troviamo in America: la Beat Generation rifiutava l'Establishment, cercava 
nuovi sistemi di vita, rifiutava tutti i valori convenzionali, era coinvolta in dimostrazioni per i diritti 
civili e cercava ogni tipo di trasgressione privata o pubblica. Allen Ginsberg leggeva il suo “Howl” 
al Six Gallery di San Francisco, e Jack Kerouac dava alle stampe “On the road” la Bibbia della Beat 
Generation (beat significa battuto, stanco, insoddisfatto, sconfitto, ma suggerisce anche l'idea di 
vivere al veloce ritmo della musica jazz). Ginsberg era molto attivo nelle proteste contro le guerre e 
a favore del pacifismo e delle minoranze. Vedeva L'America dominata dall'etica degli affari e 
dell'industrializzazione, dall’aridità e dal materialismo. Ginsberg usa il Moloch biblico come 
simbolo degli Stati Uniti a cui i giovani e i loro ideali vengono sacrificati, come i bambini biblici.                                                                                                               

“On the road” è una sorta di diario 
autobiografico di un viaggio lungo le strade 
Statunitensi, viaggio visto come libertà più 
estrema e fuga dalla città e da ciò che ne 
rappresenta. Questa opera fece la fortuna della 
mitica “Route 66”, Highway che è sempre stata 
un simbolo di ribellione, di libertà, di speranza. 
Tutto ciò è ben rappresentato nel film “Easy 
Rider”.                                                                                                 
Nel corso del nostro secolo si affaccia sempre 

più prepotentemente il cinema. L'importanza di James Dean come ribelle si riassume perfettamente 
nel titolo del suo film più celebre “Gioventù Bruciata in inglese Rebel Without a Cause, nel quale 
ricopre il ruolo del problematico ribelle adolescente Jim Stark. Il personaggio di Jim diventò 
l’archetipo del martire adolescente degli anni Cinquanta, incarnando una nuova rabbia giovanile. 
Non c’è una ragione sociale alla sua inquietudine (la sua famiglia è ricca). La sua ribellione è 
personale, esistenziale. Testimonianza del brusco passaggio all’età adulta e documento sui riti della 
generazione post-bellica nella provincia statunitense, Gioventù Bruciata uscì nelle sale un mese 
dopo la morte improvvisa di James Dean. Era il 30 settembre del 1955, aveva solo 24 anni.                                                
L'altro ribelle cinematografico, quasi coetaneo di James Dean è Marlon Brando. L’immagine di 



 

 

Marlon Brando nel ruolo dell’outsider Johnny nel film “Il Selvaggio” in sella alla sua moto 
Triumph Thunderbird in giacca di pelle, occhiali scuri da 
aviatore e jeans Levi’s è tra le più evocative della storia del 
cinema. L’aria da duro e il look ribelle diventarono il punto 
di riferimento di una nascente cultura giovanile inquieta. La 
sua ribellione prosegue con “Ultimo tango a Parigi” di 
Bertolucci prima condannato al rogo e poi assolto e con 
“Apocalypse now” di F.F. Coppola, spaventosa discesa agli 
inferi dove il colonnello Kurz svela il cuore di tenebra del 
potere.  Premiato come miglior attore agli Oscar, manda una 

giovane Sioux a ritirare l’ambita statuetta, destando l’incredulità generale e legando 
indissolubilmente la sua immagine di ribelle soprattutto alle proteste in favore dei diritti umani.                                                                                                                                                       
Concludiamo con un ribelle musicale che è stato influenzato da tanti ribelli esaminati sinora: Jim 
Morrison. Fin dall’inizio del successo, nel 1967, Morrison si presenta come un leader carismatico, 
provocando con i suoi comportamenti sul palco lo sgomento dei moralisti. Con lo storico gruppo 
dei Doors venne assunto a modello culturale della contestazione giovanile del Sessantotto, anche 
per lo stile di vita trasgressivo che potrebbe facilmente essere racchiuso nella canzone “Break on 
through (to the other side)”. Essa simboleggia fedelmente l’essenza dello spirito del cantante 
americano, sempre incuriosito dalla ricerca di mondi metafisici. Jim Morrison venne folgorato dal 
libro cult “On the Road” di Kerouac. I suoi “numi tutelari” furono poeti e intellettuali dalla forza 
visionaria dirompente, in particolare: William Blake e Arthur Rimbaud.  Il nome adottato per la sua 
band, non a caso, gli venne 
suggerito da una frase del poeta 
visionario romantico inglese 
William Blake che considerava 
illuminante: “If the doors of 
perception were cleansed, 
everything would appear to man as 
it truly is, infinite” (se le porte della 
percezione fossero spalancate, ogni 
cosa apparirebbe all’uomo come 
realmente è, infinita). 
 
 
 
 
 
13 Novembre        Consegna delle Borse di studio 
 
Nel corso di una importante cerimonia presso il Teatro 
Tirinnanzi di Legnano, sotto l’egida della Fondazione 
Famiglia Legnanese, il nostro club ha consegnato tre borse 
di studio.                                                             
Le borse di studio del nostro club hanno una lunga storia. 
Nel 1996 Teresa Merlo, nostra socia onoraria di 
eccezionale valore e sensibilità, fondò la sezione di 
Legnano della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e 
ne divenne la coordinatrice. 



 

 

 Alla sua scomparsa il club decise di istituire una borsa 
di studio annuale a suo nome da donare a uno 
specializzando in terapia del dolore oncologico. L’iter 
per l’assegnazione fu molto complicato e riuscimmo a 
portarlo a termine grazie alla collaborazione con il 
prof. Mario Tiengo, allora titolare della cattedra di 
Terapia del dolore presso l’Università degli Studi di 
Milano.  
 Dopo la morte del professor Tiengo decidemmo di 
continuare l’elargizione appoggiandoci alla 
Fondazione Famiglia Legnanese che già si occupava 
di borse di studio. Da allora, ogni anno, ripetiamo il 
service con questa modalità e sono passati vent’anni. 
Nel tempo le borse di studio sono diventate tre, vanno 
a beneficio di studenti delle scuole medie superiori indipendentemente dall’indirizzo di studi e sono 
dedicate alla memoria non solo di Teresa ma di tutte le socie defunte.  
I nostri premiati dei primi anni sono ora professionisti, operatori sanitari, manager che danno il loro 
contributo professionale alla società e questo ci dà grande soddisfazione. Quest’anno, poi, il nostro 
service è di particolare attualità dato che il progetto del Consiglio Nazionale contro la dispersione 
scolastica suggerisce, tra altro, l’istituzione di borse di studio. 

I ragazzi premiati quest’anno sono: Curia Martina 
che frequenta il Liceo Magistrale, Pogliana Mattia 
iscritto al Liceo delle Scienze Umane e Crespi 
Camilla studentessa del Liceo scientifico Galileo 
Galilei di Legnano. La consegna è avvenuta nel 
corso di una importante cerimonia presso il Teatro 
Tirinnanzi di Legnano, la pergamena e la Borsa 
sono state consegnate dalla Presidente Rita Bigatti 
e dalla socia Tina Carnaghi. 
Ai nostri premiati vanno tutti i nostri complimenti 
ed auguri. 
 

 
 
13 Novembre   Gran Bollito Distillerie “Berta”    
                                                                                 

Rosy Ceron e Mimma Landi 
hanno rappresentato il nostro 
club all’evento del Club di Asti 
dedicato al Gran Bollito presso il 
ristorante “BORGO 
ROCCANIVO” delle distillerie 
BERTA. Dopo la visita alle 
cantine di invecchiamento e una 
degustazione, il pranzo si è 
svolto in un bellissimo salone 
alle cui pareti si potevano 

ammirare teche contenenti varie bottiglie di grappa “BERTA”, famosa e 
apprezzata grappa anche nella nostra zona. 



 

 

Tra una portata e l’altra il Dott. Solito ha spiegato quali sono i pezzi di 
carne che occorrono per fare un buon bollito. 
Le numerosissime presenze e la bella sede dove si è svolta hanno 
decretato il successo dell’iniziativa vissuta in un clima di simpatia e di 
amicizia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 Novembre   Serata con il club Lions Busto 
Arsizio Lombardia  
 
Rita e Chicca hanno accolto l’invito di Paola 
Scanelli, Presidente del club Lions Busto Arsizio 
Lombardia, e hanno rappresentato il club alla 
conviviale organizzata con il “Magistero dei 
Bruscitti” (tipico piatto del territorio) per 
raccogliere fondi a sostegno dei piccoli produttori 
agricoli danneggiati dal cambiamento climatico. 
Relatore della serata è stato il dottor Danilo 
Bonato che ci ha intrattenuto sul tema 
“Innovazione responsabile per un futuro 
sostenibile”. 
 
 
 
19 Novembre    Forum del Distretto 204 “Il Potere della Gentilezza”    
 
Giulia, Ina e Chicca hanno ascoltato le brillanti relatrici 
che hanno dato vita al Forum “Il Potere della Gentilezza” 
organizzato dalla Governatrice. Patrizia Gentile ha 
introdotto l’argomento e presentato la moderatrice e le 
relatrici. Il momento di gentilezza a sorpresa si è 
concretizzato con l’intervento dell’attore Luca Argentero, 
Doc, alias Pierdante Piccioni, marito della professoressa 
Zanetti. La competenza delle relatrici ha reso le loro 
relazioni estremamente incisive e interessanti e non posso 
certo avere la pretesa di riassumerle vista la vastità dei 
temi trattati, mi limiterò ad alcuni accenni. La Prof. Anna 
Cugno sviluppa il concetto “Essere umanocentrici” per 
arrivare all’efficienza nell’applicazione del programma 
industriale 5.0”. Si tratta di una rivoluzione che non può essere imposta ma che può essere 
realizzata solo con la persuasione e il ragionamento; quindi, la gentilezza è una componente 



 

 

imprescindibile. La seconda relatrice dott. Gianna 
Martinengo afferma che la nostra è l’età del 
dialogo tra le persone e le macchine, siamo in una 
fase di trasformazione digitale ma questa non può 
avvenire se non c’è trasformazione educativa della 
leadership che punti a una crescita inclusiva. La 
dottoressa Martinengo elenca i diversi tipi di 
intelligenza che sono necessari per affrontare il 
cambiamento e tra questi c’è l’”aging 
intelligence”, l’intelligenza legata all’età che è 
maturità, esperienza, saggezza che deve essere 
trasmessa ai più giovani attraverso un patto 
generazionale, perché aiuta a risolvere i problemi 
imprevisti e in questo processo è fondamentale la 
gentilezza.   
La professoressa Zanetti, che già abbiamo avuto modo di conoscere ed apprezzare, ha parlato della 
fondamentale importanza della stima, del talento e della gentilezza nel processo educativo. Le 

profonde e veloci trasformazioni cui siamo 
sottoposti richiedono lo sviluppo delle 
capacità trasversali, quali la resilienza, e 
l’empatia. Manifestare stima significa 
promuovere nello sviluppo della persona le 
competenze cognitive e le competenze 
emotive. La stima comporta l’autostima. Altra 
parola chiave nello sviluppo della persona è 
“talento”. Questo è un dono, una dote su cui 
bisogna lavorare; bisogna mettere ciascuno 
nella condizione di scoprire il proprio talento 
e anche in questo processo entra la gentilezza. 
Per essere intesa correttamente la gentilezza 
si deve però basare sulla competenza e 

sull’autorevolezza. Inoltre, studi scientifici dimostrano che la gentilezza influenza la biologia e 
quindi, in un certo modo, protegge il nostro DNA. I temi trattati sono stati numerosi e molto vasti e 
hanno stimolato molte domande da parte delle ascoltatrici, impossibile riferirne oltre. 
 I preparativi per la mostra dei Regali di Natale, in programma proprio il giorno successivo al 
forum, non hanno permesso ad alcune di noi che avrebbero voluto collegarsi, di farlo. 
Tempestivamente, però, ci è stata inviata la registrazione del Forum e di questo ringraziamo 
vivamente. 
 
 
20 e 21 Novembre     Il nostro “Natale Inner Wheel”    
 
Ancora una volta molte di noi hanno confezionato, ricamato, cucinato 
per riempire i tavoli della sala del Palabandera a Busto Arsizio con 
tante proposte e tante idee per i prossimi regali di Natale.  
Sotto la direzione della nostra instancabile Mimma Giroletti, 
coordinatrice dell’iniziativa, ci siamo impegnate per riuscire a 
raccogliere i fondi necessari alla realizzazione dei service in 
programma. Quanto incassato ci permetterà di programmare le 



 

 

prossime borse di studio, di sostenere l’associazione Centro 
Aiuto alla Vita di Busto Arsizio che si occupa di donne in 
gravidanza in situazioni di disagio e le segue anche dopo il 
parto, fino al compimento di un anno del bambino e, infine, di 
dare un aiuto a Casa Eurosia, a Gallarate, che accoglie senza 
tetto e ora anche profughi ucraini.  Grazie a tutte coloro che con 
il loro lavoro o venendo a fare acquisti hanno contribuito al 
successo di questa iniziativa. 
 

 
 
 
23 Novembre     Gli Auguri del Consiglio Nazionale 
 
Rita e Giulia hanno aderito all’evento organizzato dal C. N. per lo scambio degli auguri. 
Davanti ai membri del C. N. riuniti a Roma e per le quasi 350 socie in collegamento zoom, la 
storica dell’arte Stefania Svizzeretto ha magistralmente illustrato numerose opere d’arte che 
rappresentano la sacralità dalla nascita di Gesù. Sono seguiti brevi discorsi delle Governatrici dei 
Distretti italiani e infine gli auguri di rito. 
 
 
 
25 Novembre      Gli Auguri del Distretto: “Insieme per 
Natale” 

 
In una elegante sala di Palazzo 
Cusani a Milano un gran numero 
di innerine ha accolto l’invito di 
Patrizia Gentile e del C.E.D. per lo 
scambio degli auguri. Il nostro 
club era rappresentato da Rita, 
Chicca, Giulia ed Ina, è stato un pomeriggio davvero interessante e 
ben organizzato. Poiché l’incontro è avvenuto proprio nella giornata 
contro la violenza verso le 
donne, Silvana Filippelli, 

socia onoraria del club Milano Giardini, ha letto una 
toccante testimonianza di una delle tante donne maltrattate 
che ha incontrato nell’esercizio della sua professione di 
medico chirurgo. 
È seguito un bel video dal titolo “Il Natale nel mondo” 

creato da Anna 
Candellero 
socia del Torino Europea. Quindi una golosa merenda 
dolce e salata, accompagnata dal tradizionale brindisi. 
La Governatrice ha donato alle presenti un 
graziosissimo ciondolo in polvere di porcellana da 
appendere all’albero. Per questo bell’incontro in cui 
abbiamo avuto il piacere di rivedere tante care amiche 
siamo davvero grate a Patrizia e a chi ha collaborato 
con lei.  



 

 

2 Dicembre   Nostra Prenatalizia    
 

Con una piacevole 
cena al ristorante 
Idea Verde di Olgiate 
Olona si è svolta la 
tradizionale 
conviviale degli 
auguri per 
l'imminente Natale 

in compagnia di alcune amiche del Club Varese e Verbano e di 
qualche marito. 
C’era tanta voglia di abbracci: ne avevamo bisogno dopo tanti 
incontri solo virtuali. 
Nonostante le defezioni dell’ultimo minuto, si respirava un'atmosfera di festa in famiglia, dando al 

Natale il significato più intimo e autentico. 
La serata si è conclusa con un simpatico dono 
della Presidente Rita e con i suoi auguri: 
 
 
 
 
 
 
 

Natale 
Cosa si può dire sul Natale che non sia scontato o 
banale?                                                                                           
Natale è tempo di doni, di ricordi, magari di nostalgie ma anche di riflessione.                                                       
Spesso ciò che accade nella vita di ogni giorno ci parla di arroganza, di violenza, di indifferenza. Le 
immagini della guerra in Ucraina ci colpiscono per il dolore e la distruzione che mostrano.                                                   
Verrebbe da pensare che viviamo in una notte troppo buia perché il Natale riesca ad illuminarla.                      
Non è così se riscopriamo il vero senso del Natale.                                                                                                        
Al di là delle esteriorità, delle luci scintillanti, della frenesia per gli acquisti c’è il grande mistero di 
un Dio che si fa uomo, il mistero di un bambino che nasce per portare speranza.                                                               
Questo è il vero senso del Natale: che possa rinascere con il bambino Gesù la speranza di un mondo  
migliore!                                                                                                                                                                                 
Quanti scrittori, poeti, pittori sono stati ispirati da questo mistero che ha cambiato il corso della 
storia.   
Quadri meravigliosi, poesie e racconti bellissimi celebrano questo evento.       
Anche noi lasciamoci toccare dal rinascere della speranza, così il Natale ci porterà serenità e gioia.                  
Buon Natale a tutti.  
                                                                                                       Rita Bigatti 
 
 
 
 
6 Dicembre: Buon compleanno al nostro club!!  
 
Trentanove anni.... Tante amiche, tanti ricordi, tante cose belle realizzate, come in tutte le famiglie 
anche qualche.... incomprensione. 



 

 

Un ricordo di quei giorni scritto dalla nostra cara amica e socia fondatrice del nostro Club Ina: 
 
“Il 6 dicembre di ogni anno è sempre per me una data importante per i ricordi che mi suscita. 
Infatti, spinta dal desiderio di creare un forte legame di amicizia tra noi e la possibilità di ben 
operare nel sociale con altre12 amiche mogli di rotariani del Ticino il 6 dicembre 1983 ho fondato il 
club Inner Wheel Busto Gallarate Legnano Ticino. 
Nel mio cuore si alternavano sentimenti di ansia e di entusiasmo, un pizzico di incoscienza ed il 
desiderio di ben figurare 
Dopo 39 anni di di attività considerando tutta la gioia che mi dato ogni incontro e la soddisfazione 
per le nostre belle iniziative ed il bene che ne è derivato grazie all’impegno e al lavoro profusi dalle 
socie sono veramente contenta della decisione che ho preso quel giorno consapevole della 
responsabilità che ne derivava. Grazie amiche per tutto quanto avete fatto e farete. Il mio pensiero 
va anche a quelle amiche che non ci sono più e che hanno contribuito al successo dell’Inner Wheel 
Busto Gallarate Legnano Ticino” 
                                                                                                                               Ina Fenaroli 
 
 
 
 
 
13 Dicembre: Prenatalizia del Club Varese Verbano 
 
È sempre bello ritrovarsi tra amiche sorridenti e cordiali, e questa è stata 
l’atmosfera respirata in occasione della cena prenatalizia del club Varese 
Verbano. La serata cui hanno partecipato Rita, Giulia, Ina e Rosy è stata 
aperta da una bravissima violinista allieva del liceo musicale di Varese 
che ha suonato brillantemente quattro pezzi. All’ottima cena è seguita la 
lotteria e qui bisogna dire che abbiamo fatto la parte del leone, vincendo 
cinque bellissimi premi. 
Ringraziamo le amiche del Varese e auguriamo tanto successo alle loro 
iniziative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una recensione della nostra amica Mimma sull’ultimo libro da lei letto.  
 
“I fiori di Monaco” di Carolina Pobla ed. Garzanti, 2022 
 
 Tra gli eventi storici recenti pochi hanno avuto una risonanza e attenzione come la seconda guerra 
mondiale, non solo per la vicinanza temporale, ma anche per la molteplicità di aspetti, per la 
crudeltà delle persecuzioni razziali, per il coinvolgimento della gente comune. 
Caterina   Pobla,  autrice   spagnola   di   grande   sensibilità,   ci   presenta,   sullo   sfondo   degli   
eventi   che caratterizzano la Germania nazista, la storia della famiglia di Ilse Mahler che, da una 



 

 

vita agiata a Monaco, deve ripiegare su una vita di isolamento, ristrettezze, difficoltà di ogni genere. 
Ilse, vedova di guerra, madre di 6 figli, affronta tutte le situazioni con grande equilibrio e 
generosità, trasformando in gioco le privazioni, inventando soluzioni per ogni problema, 
sforzandosi di mantenere con i figli un rapporto costruttivo, anche quando le intemperanze 
dell’adolescenza la mettono a dura prova. 
Si prodiga per gli altri con estrema dedizione, non pone differenza tra amici e nemici, dimostrando 
come, anche in un ambiente ostile, può sempre nascere un atto di amore. È questo forse l’aspetto 
più commovente del romanzo: la guerra, nonostante la sua crudezza, può far scaturire sentimenti di 
dedizione e amore che hanno sapore di riscatto dell’animo umano. 
L’autrice ci aiuta a conoscere la fratellanza, l’altruismo, la capacità di donarsi che nascono anche in 
ambienti ostili e cupi e che sembrano restituire, almeno in parte, la fiducia negli esseri umani. 
A noi che viviamo con trepidazione la notizia della guerra in Ucraina il testo della Pobla può essere 
di incoraggiamento e di speranza e può insegnare la capacità di non girarsi dall’altra parte nemmeno 
davanti alle situazioni in cui sembra inutile mettersi in gioco. 
A tutte, amiche mie, l’augurio di una piacevole lettura e di un sereno Natale. 
 
 
                                                                                                              Mimma Giroletti 
 
 
 
 
 
 
 
BUON COMPLEANNO A: 
 
 
3  gennaio        Ina 
21 febbraio      Mimma Giroletti 
27 febbraio      Rosaria 
2  aprile           Tina 
15 aprile          Lella 
25 aprile          Paola 
 
  
  
 
 
 
 
 
PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CLUB 
 
GENNAIO:  

- 10/1: INNER DAY: Interclub con il club Varese Verbano: Visita alla Biblioteca Capitolare, 
Battistero e Chiesa Santa Maria di Piazza. Segue Conviviale presso ristorante “Miró”. 

- 12/1: riunione del Comitato Esecutivo per mettere a punto il programma dei prossimi sei 
mesi: piattaforma Zoom, alle ore 21.00; 

- 18/1: quarta Assemblea del club: piattaforma Zoom, alle ore 21.00. 
 



 

 

 

 

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  

 

 

 


