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Care amiche sono giunta alla stesura dell'ultimo bollettino per l'anno 2021/2022: spero di essere 
riuscita a trasmettervi i momenti più rilevanti del percorso del nostro Club in questi 2 anni; adesso il
compito passa nelle esperte mani di Manuela che saprà svolgerlo egregiamente.
Grazie per la vostra attenzione e buon lavoro Manuela!!

*******
13 Aprile 2022 - “L'Economia di casa”
Il dottor Guido Ceron, noto commercialista e marito
della nostra Presidente Rosy, ci ha brillantemente
intrattenuto su un argomento sotto un certo aspetto
insolito ma molto interessante: il nucleo famigliare
visto sotto l’aspetto economico.                                     
La famiglia, centro di affetti e spesso di tensioni, è
anche una sorta di “azienda” che fa scelte di consumi
ed eroga beni e servizi.                                                   
Il legame che esiste tra economia e famiglia è molto
forte. Essa ha una gestione finanziaria con entrate e
uscite con orientamento a volte conscio, a volte
inconscio. Ha un capitale che può essere, ad esempio, la casa, una o più autovetture, il conto corrente e altro. 
Ci sono risorse che devono generare profitto e ci sono obiettivi che devono essere raggiunti.                            
A questo scopo i componenti della famiglia interagiscono tra loro per giungere alla condivisione degli 
obiettivi. Per arrivare a questo risultato deve esserci alla base una condivisione di valori. Con il tempo gli 
obiettivi variano e l’assenza di una rigida programmazione permette di modificare le strategie.                        
Attualmente il nucleo famigliare è preso in considerazione in quanto centro di consumo. Le strategie 
pubblicitarie lo spingono ad acquistare di tutto e di più, spesso anche a rate.                                                      
Quando le entrate sono molto al di sotto del fabbisogno e degli impegni economici presi si arriva al 
sovraindebitamento. In questi casi la famiglia può rivolgersi all’autorità competente che, preso atto 
dell’insostenibilità della situazione, redige un piano di rientro dai debiti realistico e annulla quelli che non si 
riuscirebbero mai a coprire.                                                                                                                                   
Il dottor Ceron sottolinea come fondamentale per la famiglia sia invece il risparmio. Nella Costituzione è 
detto “il risparmio agevola la formazione della famiglia”. Esso non è solo un sistema di accumulo di riserve 
ma è anche educazione al valore. Uno stile di consumo inferiore alle entrate permette di accantonare un 
capitale che in caso di eventi imprevisti permette di far loro fronte senza sconvolgere completamente 
l’andamento famigliare. In conclusione per un buon andamento dell’ “azienda famiglia” è necessaria la 
condivisione di valori e di obiettivi unita a una sana programmazione.                                                               
Un sincero ringraziamento al dottor Ceron che con la sua competenza e la sua dialettica professionale          
ci ha fatto riflettere su questo tema e grazie anche all’incoming Governatrice del nostro Distretto Patrizia 
Gentile che ha condiviso con noi questa interessante serata. 

Rita Bigatti



27 Aprile 2022 – 1° forum del Distretto 204

Appuntamento imperdibile il Primo Forum del Distretto 204 che si è svolto il 27/4 su piattaforma Zoom.
Dopo i saluti della Governatrice Maria Megale e della Presidente Nazionale Ettorina Ottaviani sono stati 
brevemente elencati i service del Distretto. La parola è passata poi ai 43 club che, in ordine alfabetico e per 
voce della presidente o di una sua rappresentante, hanno esposto i service realizzati quest’anno.
Le attività svolte hanno dimostrato la sensibilità dei club verso le problematiche sociali e verso il dramma 
della guerra in Ucraina. Grandissima l’adesione alla creazione del libro dei musei che sarà un’opera 
importante e significativa del nostro impegno anche in campo culturale.
E’ stato bello constatare che, nonostante le difficoltà che ancora sussistono a causa della pandemia non del 
tutto risolta, i club hanno lavorato tanto e bene riuscendo a raggiungere ottimi risultati. 

Rita Bigatti 

*******
28 Aprile 2022 – Nuovo logo Consiglio Nazionale

Dalla Editor Nazionale Maria Mancuso Guarneri ci è giunto il nuovo logo del Consiglio Nazionale approvato
alla 3° Assemblea  il 16/17 febbraio scorso.

Presidente Angela Azara Imbesi 

Vice-Presidente Maria Andria Pietrofeso

Past President Ettorina Ottaviani Grignani

Rappresentante nazionale Donatella Nicolich Polizzi

Segretaria Anna Carpignano Bardoni

Tesoriere Vittoria Pala Seu

Editor Carmelina Cafiero Casamassima

Deputy Rappresentante nazionale Donatella Amendola Maestri

Responsabile Internet Cinzia Marchetti



4 Maggio 2022 – International Forum District 204/206
“MedWomen, Empowement &Green Transition- The Inner Wheel Impact”

“Il Forum, fortemente voluto per dare un seguito al tema della Nostra Presidente
Internazionale e per il senso di Internazionalità che ci appartiene, è strutturato
sotto forma di Tavola Rotonda e partecipato da autorevoli presenze nazionali ed
internazionali, offrirà alcuni interessanti percorsi su temi quanto mai attuali,
collegati alla forza delle donne, quali protagoniste di un cambiamento nell’ambito
dell’educazione, della salute, dell’ambiente, della tutela dei loro diritti e con un
particolare focus all’intervento dell’Inner Wheel, anche attraverso testimonianze di
socie Inner Wheel, di quattro Paesi del Mediterraneo: Albania, Egitto, Grecia,
Turchia. “

*******

14 Maggio 2022 – Gita al santuario di Oropa

Sabato 14 maggio, un gruppo di noi socie, accompagnate da 
qualche marito, siamo partite di buon ora dirette a Oropa, dove si
trova uno dei più importanti luoghi di pellegrinaggio d’Italia e 
forse il più antico santuario mariano dell’Occidente.
Nonostante le nubi incombenti, siamo rimaste stregate dalla 
bellezza del panorama: infatti esso è incastonato in una 
suggestiva conca delle Prealpi Biellesi a 1200 metri di altitudine.
Arrivate, abbiamo incontrato le socie del Club Biella Piazzo e del
Club Courgné Canavese e seguito con loro la Messa all’interno 
della Basilica Antica: è il cuore spirituale del Santuario.  Nel 
Sacello della Basilica abbiamo potuto ammirare la Madonna 
Nera, scolpita in legno di pino cembro alla fine del Duecento. La 

statua è adornata dal Manto della Misericordia: un manto che discende
dalla corona ed è stato realizzato con 15.000 pezzi di stoffa di
composizione e provenienza diversa donati dai fedeli e cuciti nel silenzio
della preghiera dalle Monache del Monastero di Orta San Giulio e da un
gruppo di volontarie biellesi.
“Nella storia dell’arte – spiega Alessandra Alberto, ideatrice del
progetto – il manto della Madonna è un simbolo di protezione che
unisce tutto il popolo”.
Al termine della funzione ci siamo divise in gruppi per la visita guidata 
delle gallerie degli ex-voto, della Biblioteca e degli Appartamenti Reali.
La devozione popolare e l’interessamento della famiglia Savoia fecero di
Oropa un maestoso complesso articolato in tre vasti chiostri, frutto dei
disegni dei più grandi architetti sabaudi, come il famoso Juvarra, che
progettarono i fabbricati costruiti tra la metà del XVII e del XVIII
secolo, fino alla Basilica Superiore, consacrata nel 1960. 
Nel frattempo era giunta l’ora di pranzo e ci siamo recate al Ristorante
Croce Bianca, locale molto bello e accogliente, dove abbiamo gustato la
cucina tipica piemontese, mentre fuori diluviava!
All’uscita del ristorante ci ha accolto un caldo sole in un cielo rasserenato e abbiamo proseguito la giornata 
visitando la Basilica Superiore, il cui altare maggiore è sormontato da un ciborio aereo opera dell’architetto 
Giò Ponti.



Nelle sale laterali e nella cripta della Basilica abbiamo potuto visitare una ricca 
mostra di presepi di ogni angolo del globo: si va dalle austere composizioni in legno
scolpite in Germania agli esotici colori dei presepi peruviani, dalle raffinatissime 
statue in cristallo di Boemia ai personaggi realizzati con foglie di banana 
provenienti dall’Africa. Accanto alla mostra di presepi, ci ha sorpreso una 
suggestiva esposizione di diorami sulla vita di Gesù, dalla sua annunciazione fino 
alla sua morte e resurrezione. Il termine diorama deriva dalle parole greche dià 
(attraverso) e hòrama (veduta), indicando una scena vista attraverso uno schermo.
La nostra visita a Oropa stava giungendo al termine e dopo esserci salutate, 
abbiamo preso la strada di casa.
La giornata è stata veramente piacevole e ci ha permesso di rinsaldare le amicizie in
un clima gioioso.

Manuela 

*******

Maggio 2022 – Il Palio di Legnano
Carissime amiche e socie, dove eravamo rimaste ?

La Contrada, dopo la cerimonia d' Investitura, incomincia a lavorare per la preparazione eventi che 
saranno un susseguirsi fino ed oltre il mese di Maggio.

Nel frattempo siamo stati catapultati nel vortice del cambiamento; lasceremo il vecchio maniero e 
traslocheremo nella nostra nuova grande casa.
Il nostro desiderio di allargare e abbracciare nuovi amici e farli entrare in questa grande famiglia. Abbiamo
vari gruppi che lavorano alacremente per organizzare:

 gadget
 giornalino
 bar
 allestimenti
 cuochi
 costumi

Nel frattempo si aprono gli armadi e le nostre dame del gruppo costumi incominciano a visionare gli 
abiti per la sfilata.

Disfano, cuciono, allungano, accorciano, stirano e quant'altro possa servire per la riuscita della 
sfilata.
Si chiamano gli sfilanti, si susseguono di anno in anno. A 
volte bisogna adattare gli abiti per ultimi ritocchi!!

Quindi scendono in campo le sarte con ago e filo fanno miracoli!

Finalmente è Maggio!!



1° 
MAGGIO -

Manieri aperti (per noi inaugurazione del maniero nuovo)

I Legnanesi e non, hanno la possibilità di passare in tutti i 
manieri e partecipare alle attività della Contrada.

Noi abbiamo preparato la giornata sportiva con varie 
associazioni ed il pomeriggio giochi e merenda con bambini.

ISCRIZIONE AL PALIO.

Arriva l'Iscrizione Civile dei Capitani,che presenta 
ufficialmente le Reggenze di Contrada e Iscrizione 
delle stesse alla gara ippica 2022.

“Lor Signori sono stati convocati per la 
iscrizione al Palio anno domini 2022 e 
per concorrere alla vittoria della CROCE 
di INTIMIANO”

così sentenzia il Supremo Magistrato (sindaco di 
Legnano ) Lorenzo Radice.
La cerimonia è molto suggestiva e toccante.

2: Preparazione 
Giornalino

1: Locandina Eventi



Poi si ritorna a fare festa: rullano i tamburi, squillano le 
chiarine; Il Palio è partito.

VEGLIA DELLA CROCE.

Suggestiva cerimonia e S. Messa officiata da Monsignor Angelo Cairati nella Basilica di San 
Magno .
I Capitani delle 8 Contrade rendono omaggio alla CROCE di ARIBERTO d'INTIMIANO. Depongono 
mantelli e spade ai piedi della croce e al termine della funzione il Capitano anziano reciterà una 
preghiera a nome di tutte le 8 Contrade.

ULTIMA SETTIMANA DI MAGGIO.
Iniziano i 4 giorni più importanti dell'anno paliesco:

Cena del fantino ( Giuseppe Zedde detto Gingillo), il giovedì prima del Palio.

E' la cena che più di tutte carica a mille la propria Contrada; grandi tavolate e allestimenti in cui i ragazzi 
danno il meglio con i colori della propria Contrada. Venerdì Provaccia, fantino scelto per la corsa (Giovanni
Puddu). Disputerà la corsa con le altre Contrade.

CENA PROPIZIATORIA
La scenografia è sempre una sorpresa.
Se il tempo lo permette la cena avverrà davanti alla chiesetta di Sant'Ambrogio, 
altrimenti tutti i contradaioli si sposteranno nella palestra Bonvesin de La Riva.

Arriva il fatidico giorno.
Per gli sfilanti appuntamento in Maniero per la vestizione.

Le Reggenze SS. Messa nel piazzale della Basilica di San Magno; dove posizionato il Carroccio con la
Croce, benedice cavalli e fantini e il suggestivo volo delle colombe bianche.

Si narra che in base alla direzione delle colombe, possa essere di auspicio per la vittoria.
In maniero c'è un'atmosfera concitata; parrucchiera, truccatrici,ultimi aggiustamenti agli abiti e grazie
all'aiuto di volenterose dame si prepara il pranzo per gli sfilanti.
La strada di Via Madonna delle Grazie viene chiusa e ciò permette l'arrivo dei cavalli. Frisoni 
per la reggenza e altri dal bellissimo manto, per dame e cavalieri.
Incominciano a essere pronti gli sfilanti. Guai a 
sporcare gli abiti, seduti composti.
Tutto deve essere perfetto a rappresentare ciò che la rievocazione storica esige. Alle 
ore 14.00 si incomincia ad allinearsi con ordine per l'inizio della sfilata



TEMA DI SFILATA
Il tema della sfilata sono i cortigiani.

SVILUPPO DEL TEMA DI SFILATA:
Apre la sfilata lo Staffile, simbolo di Contrada, accompagnato dal ritmo dei tamburi e delle chiarine. 
Avanza la corte composta da speziali, mercanti, alchimisti, la fattucchiera con un gruppo di streghe, e le 
figure recentemente introdotte come la medichessa ispirata al personaggio di Trotula de Ruggiero 
vissuta a Salerno intorno al 1050, il filosofo, il teologo e il giurista.
Sulle note dei musici medievali, ecco un ricco Corteo Nuziale, aperto da bambine con vesti 
immacolate, recanti fasci di fiori e da un’ancella recante simboli di buon auspicio per la nuova 
famiglia.

Al centro gli sposi con al fianco i rispettivi genitori. La sposa è vestita di rosso, simbolo del fuoco, ed 
ha sul capo un velo bianco. Lo sposo è vestito di verde, simbolo di speranza.
(La sposa indossa un abito in shantung di seta rossa con ricco ricamo, sottoveste e velo in lino bianco. 
Il disegno del ricamo è preso da un particolare dell’ambone della cattedrale di Bitonto. Il colore rosso 
della sua veste è simbolo del fuoco vivo che arderà nel focolare della nuova famiglia. Lo sposo è 
vestito di verde, simbolo delle speranze, soprattutto economiche e sociali, che le due famiglie, 
organizzatrici del matrimonio, hanno riposto in lui per il futuro.
Sopra l’abito, lo sposo indossa un prezioso mantellino ricamato interamente a mano da una dama di
contrada. La stoffa è un misto lino e cotone di color verde scuro, il ricamo è stato realizzato con filo
laminato oro e cotone nei vari colori.
Il prezioso disegno riportato sul mantellino è stato tratto dal mosaico del pavimento della cattedrale 
di Bitonto.)
Segue un cavaliere che porta un “cumerum” che simboleggia la dote della sposa. Nella nuova 
famiglia entreranno anche la balia e l’ancella personale della sposa.
Segue il corteo nuziale un gruppo di ancelle che portano il corredo della castellana, dame a cavallo e le
badesse e un gruppo di bambini giocosi e festanti che annunciano l’arrivo del corpo nobile.

Il gonfalone di Contrada apre la strada al Capitano e alla sua Castellana. Li 
seguono il Jack, lo Scudiero e le Bande della Vittoria.

La Castellana indossa un shantung di seta verde chiaro interamente ricamato a mano. Sul capo porta un 
velo, realizzato in garza di cotone, ricamato con motivi dell’abito.

Il Capitano indossa una maglia di ferro con sovraccotta in lana e seta bianca ricamata in nero. La spada del 
capitano, in tipico stile normanno, è decorata con l’incisione della caratteristica croce da battaglia di 
GUGLIELMO IL CONQUISTATORE duca di Normandia dell’XI SEC. Il fodero della spada, realizzato in 
legno di noce, è finemente decorato con guarnizioni in argento arricchite da pietre incastonate.

Segue la Corte della Reggenza, gabelliere con gli  armati a scorta del  forziere,  contenente il  tesoro.
Infine il gruppo degli armati, tra cui spicca un guerriero a cavallo con armatura in maglia di ferro. Le
armi a corredo sono state realizzate dall’armaiolo di contrada.

Chiudono il corteo i cavalieri con insegne e stendardi di Contrada.
Verso le 16.00 la sfilata con i 1200 partecipanti, fanno il loro ingresso allo stadio Mari. 
Entreranno in campo in ordine secondo il numero delle vittorie.

 San Martino
 Sant'Ambrogio
 San Domenico
 San Bernardino
 San Magno
 Contrada Legnarello
 Sant'Erasmo

a chiudere Contrada della Flora vincitrice del Palio 2021.
Le reggenze delle 8 Contrade entrano in campo con i loro vessilli: le Bande della Vittoria Si 
schierano in campo per gli onori al Carroccio che si posiziona al centro.



Il Carroccio trainato da 6 buoi bianchi, su cui svetta la Croce di Ariberto d'Intimiano simbolo della vittoria 
al Palio. Insieme alla Martinella, leggendaria campana.
La scorta al Carroccio e la Compagnia della Morte, guidata dal leggendario Alberto da Giussano.

“ Rullino i tamburi, Armati a difesa,Gonfaloni a terra, Dame in ginocchio, Capitani 
allermi”: ONORE AL CARROCCIO.

Alberto da Giussano e la Compagnia della Morte fanno la loro carica, atto significatico della rievocazione 
storica del Palio di Legnano.

Il maestro Paolo Alli dirige il coro Jubilate intonando l'INNO di MAMELI.

“ dall'Alpe a Sicilia dovunque è Legnano” ci 

riempie di orgoglio.

Si può dare inizio alla corsa!! Il Supremo Magistrato estrae le batterie.

La vittoria del Palio 2022 va alla Contrada San Magno, che è alla sua 12a 
vittoria.

I contradaioli fanno festa al loro fantino, porteranno la Croce in Basilica, 
dove rimarrà fino alla Traslazione del 2023.
Una sola Contrada vince, onore a San 
Magno e congratulazione alla nostra socia 

Lella Albertalli storica della Contrada.

Ci saranno vari festeggiamenti più la cena
della vittoria svolta, il 25 giugno nella 
Piazza San Magno.
Con l'arrivo dell'estate si riprenderà fiato 
in vista di Settembre. Perchè? Si 

ricomincia per il Palio 2023.

Scusate per essermi dilungata nel spiegare questo affascinante e particolare
mondo. Ma era doveroso raccontarVi come il Palio prende vita grazie alla 
passione ed al lavoro di molte persone. E' un lavoro stancante , ma come 
avrete percepito, pieno di emozioni!

Con sincero affetto,

 Mimma Landi

*******

11 Giugno 2022 – II Assemblea di distretto
La seconda assemblea di distretto si è svolta a Bergamo, presso l’Hotel San Marco. E’ stata ben organizzata e
tutto è filato liscio.
In tutti gli interventi le oratrici hanno riassunto l’attività dell’anno e si sono dette soddisfatte in quanto 
ritengono di aver raggiunto gli obiettivi che si erano poste. 
La Presidente Internazionale Ebe Martines ha svolto i suoi compiti quasi totalmente avvalendosi della 
tecnologia in quanto gli spostamenti erano ancora sconsigliati. E’ stata presente ovunque ci sono stati eventi 
e manifestazioni con videomessaggi o partecipando tramite piattaforma digitale.
La Presidente Nazionale Ettorina Ottaviani esprime apprezzamento per le officers che l’hanno affiancata, 
insieme hanno superato qualche contestazione e diverse difficoltà. Il voto elettronico è diventato realtà e, in 
segno di riconoscenza per il grande contributo dato per renderlo possibile, l’ingegner Roberto Urbanis del 
Rotary Club di Bolzano è stato nominato primo Socio Onorario del C.N
Si dice molto soddisfatta per la risposta dei club ai service in tema di protezione e cura dell’ambiente. 
Donatella Nicolich, Rappresentante Nazionale, si dice colpita dalla mole di lavoro svolto dai club. 



Ha richiesto la “Charta” per 9 nuovi club. Invita ad aggiornare tempestivamente il
Data Base e presenta le elette al Board 22/23, tra le Board Director c’è Cinzia
Tomatis, del club di Ancona-Riviera del Conero.
Il tema della Presidente Internazionale 22/23 sarà “Work Wonders” cioè “Fai
meraviglie”.
Informa che :    9/11 sett.’22 l’European Rally sarà a Berlino.
                         21/24 apr’23 l’European  Meeting sarà a Cipro
                         La National Conference sarà nella primavera ’23 a Roma
Il 6 novembre’22 scadrà il termine per presentare le proposte di emendamento
allo statuto che, se approvate, saranno votate alla Convention di Manchester del
’24.
La Governatrice uscente Maria Megale Sangalli afferma di aver raggiunto
l’obiettivo di annullare la distanza tra i club e il distretto con l’istituzione del
Salotto Virtuale ogni primo lunedì del mese, sempre molto partecipato, e con
l’incontro “ A che punto siamo”. Il voto elettronico sarà utilizzato anche per le votazioni del Distretto. 
Ricorda i Forum organizzati e il podcast per la presentazione dell’I.Inner Wheel sull’app “Onde” del 
Distretto Rotary 2041. Ritiene essenziale la formazione nei club e la promozione dei contatti con altre 
associazioni. A questo proposito è molto orgogliosa di aver realizzato l’entrata dell’Inner Wheel nella 
consulta di Milano.
Barbara Milella Chiosso, past Governatrice, chiede chi sarà la delegata della nostra associazione presso la 
consulta e Maria afferma che sarà lei stessa per un primo periodo, poi si vedrà. Giulia Chiappa ed altre 
chiedono la rassicurazione che l’adesione non comporti un compromesso con il nostro regolamento. Megale 
e Nicolich assicurano che il problema è stato considerato e che ogni associazione mantiene il proprio statuto ,
le diverse associazioni faranno rete per portare avanti certe importanti problematiche che la politica tende a 
trascurare.
Patrizia Possio, segretaria comunica la composizione del Board e del Consiglio Nazionale 202272023.
La Tesoriera Cristina Poggio presenta il rendiconto finanziario consuntivo provvisorio al 26/5 in cui si 
evidenzia un consistente saldo attivo perché molti eventi programmati sono stati realizzati in modalità 
digitale, molto meno dispendiosa. 
Titti Fusi, Chairman all’Espansione è molto orgogliosa dei risultati dell’iniziativa “Concerto per le donne 
afgane” che ci ha permesso di devolvere 7000 euro all’associazione Pangea che opera in territorio afgano. 
.Altrettanto per la realizzazione del libro “ Meraviglie Nascoste”, cui hanno contribuito 39 club inviando 
materiale inerente a 118 musei. Del libro sono state stampate 1000 copie, sono già quasi esaurite e si pensa a 
una possibile ristampa. Il ricavato delle vendite ci permette di coprire i costi di realizzazione e di devolvere 
una consistente cifra alla Lega del Filo d’Oro. L’ammontare preciso verrà comunicato alla prossima 
assemblea, una volta chiusi tutti i conti.
Anna Sagone, Chairman al Servizio Internazionale, si compiace del successo ottenuto dal Forum “Med 
Women ”incentrato sull’impatto dell’azione dell’I.Wheel nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo in 
tema di legalità, medicina, ricerca, archeologia ed altro ancora. E’ stato un confronto molto interessante e 
spera che possa ripetersi in futuro.
Bibi Parish, Editor del Distretto, informa di aver portato avanti la pubblicazione della Pagina del Distretto su 
Facebook, oltre al consueto notiziario mensile del Distretto. Dice che i rapporti con le editor dei club sono 
stati frequenti e importanti. Comunica che il vincitore del Premio Editoria è il club di Lecco  nella persona 
della sua editor Anna Maria Falanga Cortesi .Il premio verrà consegnato alla fine dell’Assemblea .
Infine Gabriella Facchetti, Responsabile internet Distrettuale, si dice soddisfatta dei suoi contatti con le 
referenti internet dei club e del lavoro svolto.
Dopo la consegna del Premio Editoria e la lettura della sua motivazione si passa allo scambio del collare tra 
la Governatrice Maria e Patrizia Gentile  che pronuncia un breve discorso. 
Afferma di credere molto nell’importanza delle relazioni, nei rapporti improntati all’empatia e alla 
condivisione. Da “Pink First” a “Work Wonders” possiamo tracciare un percorso   Inner Wheel in cui 

distinguerci.
Seguono auguri, complimenti e foto. A conclusione, un
ottimo pranzo sulla terrazza ristorante da cui si ammira
Bergamo Alta.

Rita Bigatti 



ORGANIGRAMMA 2022-2023 DISTRETTO 204

Governatrice Patrizia Gentile Bergese Bogliolo

Vice-Governatrice Vittoria Borioli Salvatoni

Past Governatrice Maria Sangalli Megale

Segretaria Roberta D'Angelo Brucato

Tesoriera Cristina Petrignani Roggia

Chairman Espansione Titti Fusi Parachini

Chairman Internazionale Letizia Chini Frezzotti

Editor Vera Poloni Comi 

Membri Commissione Espansione Margherita Dellavia Landra

Anna Colombi Galli

Caterina Perino

Membri Comissione internazionale Susy Tosetti Grana

*******
18 Giugno 2022 – Passaggio delle Consegne
Sabato 18 Giugno ci siamo ritrovate (finalmente in presenza) a pranzo al Palace Grand Hotel di Varese per lo
scambio del collare tra la Presidente uscente Rosy Ceron Gallazzi e l'incoming 
Rita Bigatti Crespi. Bellissime sia la giornata che la location il cui parco ha fatto da cornice al nostro 
incontro che ha visto la partecipazione di molte socie e altrettanti ospiti.
Graditissima la presenza della nostra Governatrice uscente Maria Sangalli Megale con il marito, delle amiche
del Club di Varese e Verbano, tra cui la Presidente Janet Dionigi e l'incoming Bibi Parish Bessone, dei 
rappresentati rotariani e di tanti amici.
Rosy ha ricordato le tappe più importanti del suo mandato, ringraziando tutte le socie, la segretaria Monica, 
la tesoriera Carmen, Chicca per la gestione dei collegamenti zoom e Mimma Giroletti per il suo instancabile 
lavoro per il nostro banco che ci permette sempre di realizzare i nostri services.
Nel suo discorso ha anche rivolto parole di affetto per la nostra socia Rosa Vanoni che per motivi di salute 
non può più presenziare ai nostri incontri, ma che ha
sempre generosamente partecipato alla vita del Club
attivandosi con entusiasmo in ogni impegno
dell'associazione. A lei andavano anche i nostri auguri più
cari ricorrendo, proprio quel giorno, il suo compleanno.
Tra gli ospiti anche due care ex socie che talvolta
presenziano ai nostri incontri e che vediamo sempre con
piacere: M. Carla Bruni e Luisa Armiraglio, anche loro
sono state molto attive nel Club.
Sempre tra i partecipanti a questo evento, tre splendidi
ospiti (nipotini di Rosy): Pietro, Andrea e Bianca che
hanno rallegrato la compagnia senza mai disturbare...
Grazie Rosy per il tuo lavoro di quest'anno!!!
Dopo lo scambio del collare, Rita ha preso la parola
ringraziando tutti e mettendosi a disposizione  del Club:
certe del suo impegno, peraltro sempre ampiamente dimostrato, siamo noi che la ringraziamo per la carica 
assunta.  Buon lavoro Rita!!!



Grazie anche a tutte le altre socie che lavoreranno per il buon
andamento del Club.
Come sempre è stato bello ritrovarci e festeggiare, in questo
caso,  l'inizio del nostro nuovo anno innerino: a presto, a
tutte!                                                                                         

                                             Mally 

UN PENSIERO DALLA NOSTRA AMICA MARIA CARLA:
“Carissime amiche, grazie per la vostra affettuosa e gioiosa accoglienza in occasione dell’incontro per il 
cambio di Presidenza al quale Rosy e Rita mi hanno gentilmente invitata.

Anch’io vi ricordo tutte con immutato affetto ed amicizia e auguro un anno sereno per il Club, per voi e per 
le vostre famiglie. Un abbraccio grande.”

Maria Carla 

*******

Recensione del Libro “Le otto montagne” di Paolo Cognetti

Libro potentissimo, questo di Cognetti, uscito nel 2016 e tornato alla ribalta
sotto forma di film presentato al recente Festival di Cannes.
La narrazione si basa su due pilastri portanti: l’amore profondo e
incondizionato per la montagna che non è paesaggio, come, neve, torrenti, ma
diventa un vero e proprio modo di vivere e di essere e l’analisi dei personaggi,
approfondita nel significato dei silenzi, nelle sofferenze, talora nella rabbia
che nascondono, in ciò che li avvicina e in ciò che li allontana.
Grana, un gruppo di poche case ai piedi del monte Rosa, è l’ambiente povero
e decadente, ma affascinante, in cui si rifugia da Milano una famiglia per la
quale la città, con il suo rumore e la sua impersonalità, è invivibile. Qui la
natura è un continuo spettacolo di suoni, colori, luci che affascinano e che
vengono vissuti con entusiasmo e rispetto.
Tra i prati e le mucche al pascolo, Pietro, il figlio della coppia, conosce
Bruno, un ragazzo del luogo, solitario e incapace di immaginare la sua vita al
di fuori delle cime; ne nasce un’amicizia profonda tra due personalità che,
apparentemente diverse, in realtà si assomigliano. E’ un’amicizia che
attraversa gli anni fino all’età adulta, in un continuo rito di iniziazione, sempre più difficile e impegnativo, 
ma sempre più  capace di trasformare l’amicizia in fraternità.
La morte improvvisa per infarto del padre di Pietro mette in ragazzo di fronte al senso di colpa, penoso e 
angosciante, di non aver capito l’amore di quell’uomo che era suo padre, di non aver decifrato i suoi silenzi, 
di non avergli apertamente restituito amore.



Sarà ancora una volta la montagna a venirgli incontro, a restituirgli un’immagine del padre del tutto 
sconosciuta, piena di sfumature e di tenerezza. Pietro è ancora alla ricerca di se stesso, la maestosità della 
montagna è l’unico suo punto di riferimento di fronte al quale si sente sempre inadeguato, ma solo nella 
montagna trova quiete interiore e pace.
Così come Bruno che troverà la pace definitiva in modo misterioso ma quasi scontato, sparendo in una 
stagione di neve alta, senza lasciare di sé nessuna traccia, sulla montagna cui era sempre appartenuto.

Mimma Giroletti

*******

Aggiornamento sul restauro della statua della Madonna dell'Aiuto

Dopo quasi un anno il restauro è stato finalmente completato. Al 
momento viene restaurata la Teca che proteggerà la statua 
sull'altare maggiore. Il Monsignor Severino Pagani è molto 
soddisfatto del lavoro effettuato e, naturalmente, di questo nostro 
service proposto nell'anno 2020-2021 dalla nostra Presidente 
Angela Minorini.
Per quest'occasione, il Monsignore avrà piacere di organizzare un 
evento per il ritorno della statua nella sua collocazione originale.

ATICOLO INVIATO AL MONSIGNORE:
“L'International Inner Wheel (B.G.L.Ticino) sotto la 
Presidenza della Sig.ra Angela Minorini (nell'anno 2020-
2021) ha sostenuto il restauro della statua lignea policroma 
della Madonna dell'Aiuto (autore Fabrizio Magistris ) e della 
teca che la protegge nel Santuario di Santa Maria di piazza.

Il lavoro è stato affidato al “Laboratorio San Gregorio” di Busto Arsizio attivo da oltre 30 anni nel 
restauro delle opere d'arte per Soprintendenza, Enti Pubblici ed Ecclesiastici, Musei e Collezioni 
Private. Sotto la direzione del Sig. Michele Barbaduomo le figure di Maria e del Bambino hanno 
ritrovato la loro lucentezza e il loro colore. 
Questo service è stato fortemente voluto dalla Presidente e dalle socie del Club per la grande 
devozione che da sempre i bustocchi hanno verso la Madonna dell'Aiuto che la tradizione vuole 
aver fermato la peste del 1630 alzando la mano destra in processione proprio in piazza Santa Maria.
Molte socie ricordano come da bambine il Santuario fosse una tappa abituale nelle uscite con la 
mamma per accendere una candela, ringraziare, pregare o chiedere un aiuto speciale e molte, come 
tanti concittadini, hanno scelto di sposarsi proprio qui.
Dopo l'estate è prevista la ricollocazione della statua sull'Altare Maggiore ed i fedeli potranno così ritrovarla,
riportata all'antico splendore.”

Mally  

*******



PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CLUB

LUGLIO

6 luglio 2022 1° Assemblea di Club:
h 21,00, Zoom

SETTEMBRE

8 settembre 2022 Evento organizzato da Monsignor Pagani
Seguiranno Avvisi

21 settembre 2022 2° Assemblea di Club in presenza

BUON COMPLEANNO A:

LUGLIO

13 luglio 2022 Monica  

AGOSTO

17 agosto 2022 Carmen Santoro

21 agosto 2022 Vilma

SETTEMBRE

3 settembre 2022 Angela

5 settembre 2022 Manuela

19 settembre 2022 Marisa Cozzi

26 settembre 2022 Mally

OTTOBRE

4 ottobre 2022
Carmen Rovere

Mimma Carnevale

21 ottobre 2022 Rita

30 ottobre 2022 Grazia



Buone Vacanze!
A presto!

Mally Tosi  

Un ringraziamento paticolare a Chicca che si occupa sempre dei collegamenti Zoom
 per il Club

Ringraziamo gli altri club che ci inviano i loro bollettini.

Per qualsiasi informazione ecco i nostri contatti:
Presidente Rita Bigatti  – gf.bigatti@alice.it | cell. 335 6637652
Segretaria Chicca De Servi  – mainomariarita@deservicostruzioni.it | cell. 348 3149957


