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Care amiche, è iniziato settembre, poco alla volta si allontanerà l’estate e con lei 
il caldo torrido, ma non le intemperanze di un meteo pazzo, che non è riuscito a 
scalfire in noi la voglia di vacanze, ma ha fatto danni anche gravissimi un po' 
ovunque. 
Che cosa ci attende ora? Tutti i media sono terrorizzanti, preannunciano una 
stagione catastrofica. Se chiudiamo gli occhi e proviamo ad immaginare il 
futuro, vediamo solo aumenti, aumenti, aumenti e non certo di stipendi o 
pensioni! Poi case gelate dove dovremo aggirarci coperti di lana e pelliccia per 
evitare bollette stratosferiche. Intanto la guerra continua…chissà cosa 
racconteranno di noi le cronache future… 
Scusate se ho iniziato in modo lugubre, in compenso però ho scelto come  
copertina del bollettino, e lo farò sino alla conclusione di questo Anno Inner 
Wheel, il logo che vuole essere un vessillo per noi, una luce in questo mare di guai 
in cui navighiamo: dunque, siamo invitate a “fare miracoli” o se preferiamo a 
“fare meraviglie”. Attendo tutte noi alla fine dell’anno Inner Wheel per 
verificare quanto saremo riuscite a realizzare! 

 

 

                       

                                       

Ecco ora un omaggio alla nostra cara socia Laura Fasano, “ispirato agli affreschi 
degli Ignudi, figure componenti le immagini della Cappella Sistina (Michelangelo 1511) 

che ora orna la mia casa!  
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       UN’ESPERIENZA MOLTO SPECIALE A VILLA CAGNOLA 
 
La nostra socia Irene Di Paola ci ha offerto la possibilità di conoscere una realtà 
molto interessante e speciale. L’appuntamento, domenica 4 settembre, era presso 
Villa Cagnola, un’antica dimora del ‘700 che tutte conosciamo, situata su un colle 
sopra il paese di Gazzada, in splendida posizione affacciata a ovest verso il lago di 
Varese e la catena del Monte Rosa. La villa è circondata da un ampio parco e un 
giardino all’italiana ricco di essenze pregiate, inoltre è particolarmente nota per il 
patrimonio artistico che accoglie al suo interno e che è frutto dell’interesse dei 
membri della famiglia Cagnola, in particolare di Guido. Questi, nipote di quel 
Giuseppe che acquistò la villa dalla famiglia Perabò, non avendo eredi diretti la 
donò alla Santa Sede, che ne ha fatto un luogo in cui fede e cultura si intrecciano e 
dove è anche possibile soggiornare. 
Sappiamo che Irene è appassionata dell’arte antica cinese, è una guida V.A.M.I. 
(volontari associati per i musei italiani) e già una volta ha avuto modo di condurci 
tra le sale sontuose di questa dimora, facendoci ammirare le collezioni splendide di 
porcellane, maioliche, affreschi, dipinti quattrocenteschi e oggetti d’arte.  
L’incontro di domenica era proprio dedicato alla cultura cinese e il manifesto 
sottostante racconta in sintesi l’esperienza vissuta 
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Il maestro Shi Yanui, monaco guerriero del tempio di Shaolin (altri non è che un 
centro culturale di Milano), ci ha illustrato la nascita del Kung fu e le sue 
caratteristiche, intrattenendoci sulle arti marziali e sul loro effetto positivo sul 
fisico e sulla mente. Se devo essere sincera ho trovato un po' esagerata l’importanza 
che il maestro attribuisce alle arti marziali come panacea contro l’insorgere di 
tutte le malattie…ma evidentemente non sono abbastanza informata. 
In seguito alcuni giovani allievi si sono esibiti nei movimenti tipici della disciplina. 
E’ evidente che occorre un bell’allenamento per compiere certe piroette! Tra i 
giovani c’era una ragazza veramente carina, ma quando ha lottato con un 
compagno maneggiando un lungo bastone, mi è sembrata piuttosto pericolosa. 
Eravamo presenti: Bibi, Giusi con il marito Felice ed io. Naturalmente ci siamo 
fatti fotografare con il maestro, poi, guidati da una volontaria informatissima, 
abbiamo visitato le sale in cui sono raccolte alcune splendide porcellane cinesi.  
La villa, nonostante la sua ricchezza, necessita di molti lavori. In questa occasione 
siamo stati ringraziati perché il nostro contributo è stato utile per il restauro del 
“Bovindo” che si può ammirare in una delle sale del pianterreno. 
La visita dunque ha unito l’utile al diletto… 
  
 
 

                                      Il Maestro 
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                                 La giovane allieva 
 
 
 
 
 

Noi con il maestro. (Io ho osservato che 
la mia maglia in fotografia sembra il centro per un bersaglio, mentre Bibi ha notato di 
essere in perfetta sintonia di colori con il maestro.) 
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             La villa. 
 
 
 
 
                            NOTIZIE DAL DISTRETTO 204 
 
La Governatrice Patrizia Gentile ha voluto iniziare l’Anno Inner Wheel 2022/23 
con una serie di incontri di informazione e confronto con le diverse cariche dei 
Club. 
Ha incontrato le Presidenti e le Delegate, le ISO, le Segretarie e le Tesoriere e il 9 
settembre il ciclo si è concluso con l’appuntamento con le Addette stampa e le  
Referenti internet. 
Ogni volta le partecipanti sono state numerose e attente, le relazioni sono risultate 
chiare ed esaustive, anche perché erano supportate da slides esplicative. 
Questo confronto diretto con il Distretto e le sue rappresentanti e i Club, che è 
destinato a durare per tutto l’Anno Inner Wheel, si è rivelato interessante e 
proficuo. 
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              13 SETTEMBRE 2022-PRIMO CEC E PRIMA ASSEMBLEA 
  
L’appuntamento era per le 11, presso il Golf Club di Luvinate, che in questi mesi non 
ha perso il fascino che lo caratterizza, anzi, ci ha ricevute come sempre con le sue 
mura cariche di storia e con la sua atmosfera magica e rilassante. 
All’interno abbiamo ritrovato le ampie sale che da sempre accolgono le nostre 
Assemblee e soprattutto ci siamo ritrovate noi tutte con gioia. Alcune erano 
abbronzate per i lunghi soggiorni marini, ma in genere eravamo riposate e pronte 
a riprendere con energia le nostre attività. 
Bibi, un po' emozionata nonostante l’esperienza, ci attendeva al lungo tavolo tra 
Marina e Marilena, i suoi Angeli Custodi, e al suono della campana sono iniziati i 
lavori del primo CEC e della prima Assemblea di questo nuovo Anno Inner Wheel 
2022/23. 
Bibi ci ha presentato il programma previsto sino alla metà di gennaio.  Poi abbiamo 
seguito le relazioni di Marilena, solerte segretaria, di Marina, tesoriera 
eccezionale, della sottoscritta, in qualità di addetta stampa e di Janet, che sarà per 
sempre referente internet. E’ intervenuta anche Cristina a parlarci di Burraco.  
L’idea comune è di organizzare quanto prima un torneo in una sede da definirsi, 
magari nelle stesse sale del Golf. 
Terminati i lavori, un aperitivo veramente squisito, offerto dalla Presidente Bibi, 
e un ottimo pranzo hanno concluso la riunione. Numerose sono state le foto scattate 
per ricordare questa bella giornata e tanti i brindisi augurali per quest’Anno Inner 
Wheel nato come sempre all’insegna dell’impegno, ma anche dell’allegria e 
dell’amicizia. 
 
 
 
                

                   
                               Bibi presenta il suo programma. 
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Bellissima questa foto che ci vede tutte insieme a brindare a Bibi, al nuovo Anno Inner 
Wheel e a tutte noi. 
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 COME POTREBBERO MANCARE I PENSIERI POSITIVI DI MARINA? 
 
Un sorriso… 
Non dura che un istante,  
ma il suo ricordo è talora eterno. 
Nessuno è così ricco 
da poterne fare a meno, 
nessuno è così povero 
da non poterlo donare. 
Il sorriso crea gioia in famiglia, 
dà sostegno nel lavoro 
ed è segno tangibile di amicizia. 
Un sorriso dona sollievo a chi è stanco,  
rinnova il coraggio nelle prove 
e nella tristezza è medicina. 
E’ un bene che non si può comprare, 
né prestare, né rubare, 
ma solo donare. 
E se poi incontri chi non te lo offre 
sii generoso e porgigli il tuo: 
nessuno ha tanto bisogno di un sorriso 
come colui che non sa darlo. 
                                                         Raul Follereau 
 
 
 
 

                  Il sorriso di Marina 
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Dopo Villa Cagnola, un’altra villa magnifica, un gioiello del nostro 
territorio:   
                           PALAZZO ESTENSE DI VARESE. 
 
Pensate che esiste la possibilità che Giacomo Leopardi (proprio quel Giacomo!) nel 
1828 abbia soggiornato a Cuasso al Monte (come è riportato in una citazione del 
Catalogo del Fondo Leopardiano pubblicato dalla Biblioteca Comunale di Milano). 
Non è ancora stato possibile far luce su questo episodio, però nel libro della storica 
Ivana Pederzani,” I Dandolo, dall’Italia dei lumi al Risorgimento”, si accenna ad 
un invito, da parte di questa famiglia varesina al giovane Leopardi, invito che 
forse fu declinato o forse no. Non abbiamo ancora notizie precise. 
In quell’occasione il poeta definì il Palazzo Estense “LA PICCOLA VERSAILLES”, 
infatti questa è veramente una perla nel cuore della Lombardia, un magnifico 
esempio di architettura settecentesca. Il Palazzo venne edificato tra il 1766 e il 1771 
per divenire dimora di Francesco III d’Este, Duca di Modena e Governatore della 
Lombardia. 
Il Duca, che nel 1755 era stato ospite dei Menafoglio a Varese, fu tanto colpito dalla 
città che la chiese in feudo a Maria Teresa d’Austria e volle farne la sede della sua 
corte. Acquistò da un tal Tommaso Orrigoni la villa che venne restaurata 
dall’architetto Giuseppe Bianchi. Questi fece demolire alcune case nelle vicinanze e 
aggiunse alla pianta ad u della villa due ampie ali, inoltre realizzò uno dei giardini 
settecenteschi più scenografici di tutta la Lombardia. 
A questo punto permettetemi di citare me stessa da una breve pubblicazione che 
ho dedicato tempo fa ai Teatri di Varese (quelli del passato naturalmente). 
Innanzitutto va detto che il borgo di Varese non accettò di buon grado l’idea di 
diventare feudo, infatti, nonostante la Lega fosse molto di là da venire, il suo senso 
dell’autonomia era già spiccato, tanto più che la comunità da tempo versava un 
tributo di 36000 lire all’Impero austriaco per mantenere la sua autonomia. Perciò 
ci furono molte proteste che ottennero solo che il titolo non fosse ereditario e che, 
morto il duca, il Comune tornasse libero. 
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Anche Francesco III offrì parecchi zecchini alla Corte di Maria Teresa, perché 
Varese lo attirava, per la salubrità del clima, per l’amenità del luogo, ma anche per 
la possibilità di sfruttare la ricchezza che proveniva da una popolazione di borghesi  
molto attivi e di  proprietari terrieri benestanti.   
Una particolarità che colpisce è che il nuovo duca considerò Varese più che un 
dominio, un luogo di divertimento, infatti amava le feste, il gioco, le donne e 
manteneva al suo seguito una ricca Corte. 
Questo spirito gaudente allora sentì la necessità di avere anche un teatro. Ecco che 
allora Giovan Battista Fontana, probabilmente finanziato da alcuni ricchi 
commercianti della zona, gli propose di creare un piccolo teatro. Questo sarebbe 
stato destinato, oltre che al duca e alla sua corte, ai nobili villeggianti milanesi che 
trascorrevano a Varese l’estate e poi alle famiglie varesine più in vista, i cosiddetti 
“notabili” cioè ricchi borghesi e patrizi proprietari terrieri. 
Allo scopo venne utilizzato un palazzo che aveva ospitato i frati Gerolimini e che, 
dopo la soppressione dell’Ordine, era stato messo a disposizione del Venerando 
Spedale dei Poveri Infermi, nell’attuale Piazza della Repubblica, più o meno dove 
adesso sorge il nuovo teatro. 
Il “giocattolo” del duca, il Teatro Ducale, fu allestito su progetto di Marcellino Segré, 
probabilmente allievo di Piermarini, progettista del Teatro alla Scala di Milano. 
Siamo nel 1780, serata di “apertura”, rappresentazione dell’opera buffa “L’Astratto, 
ossia il giocatore fortunato” di Piccinni, tutti agghindati con abiti ricchi ed 
eleganti, in particolare le dame, acconciate e ingioiellate, raggiungono i palchi del 
piccolo, ma lussuoso teatro, e chi manca? Il padrone di casa! Il duca, infatti, allora 
ottantunenne, già sofferente, in quei giorni si aggravò e poco tempo dopo morì. 
Il teatro ducale fu smantellato, Francesco III scomparve come una meteora, ma 
rimase il Palazzo che possiamo ancora ammirare (e che ospita gli uffici comunali) 
non solo, ma nello stesso periodo Varese vide sorgere nei suoi spazi verdeggianti 
magnifiche ville patrizie appartenenti alla nobiltà e alla ricca borghesia. Ma 
questa è un’altra storia. 
Per ritornare al Palazzo Estense, la parte più bella ed elegante, espressione del 
barocchetto lombardo, è quella che si apre verso il giardino, esteso e magnifico, con 
sentieri, aiuole colorate, declivi, viali, la fontana maestosa e il GinKo Biloba che 
domina dai suoi trenta metri di altezza. 
Naturalmente anche l’interno è ricco, con sale e scalinate sontuose, grande 
profusione di marmi e stucchi secondo il gusto dell’epoca, e forse il fantasma del 
Duca si aggira ancora tra i saloni, gli affreschi, i ritratti e magari, non visto, assiste 
nostalgico agli eventi che talora vi si svolgono. E’ vero che per qualche tempo privò 
della libertà i Varesini, ma portò con sé il gusto dell’arte e contribuì ad abbellire la 
città anche se non riuscì a godere il suo teatro. 
 

                                          Francesco III 
 
                       



 

12 

 

                      UN SERVICE DEDICATO ALLE DONNE 

 

                   
                     
                                              La locandina 
 
 
 
Il contributo alla rassegna teatrale “Parola di Donna” è uno dei service del Club 
Inner Wheel Varese e Verbano. 
La quarta edizione lo scorso anno è stata rimandata per motivi legati alla 
situazione pandemica, ma ora gli spettacoli si svolgeranno regolarmente proprio 
presso il Salone Estense e in parte al Teatro Santuccio. 
Questa rassegna di teatro, musica e letteratura che racconta l’universo femminile, 
è nata dall’iniziativa di due donne coraggiose e amanti dell’arte, che sul tema della 
donna hanno intrapreso un interessante percorso.  
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                      UN PROGETTO PER LA SCUOLA 
 

                  
 
 
Il 19 settembre su piattaforma zoom si è svolto un incontro promosso dall’Inner 
Wheel per illustrare un progetto rivolto alle scuole: ”Creare competenze di vita” , 
che ben si collega con il Progetto Nazionale fortemente voluto dalla Presidente 
Angela Azara Imbesi relativo al contrasto alla dispersione scolastica. 
Ha aperto la riunione la Governatrice Patrizia Gentile, quindi la professoressa 
Maria Assunta Zanetti, docente dell’Università di Pavia, ricca di numerosi titoli 
accademici, nonché socia onoraria dell’Inner Wheel, ha tenuto alle numerose 
partecipanti una relazione ampia ed esauriente, proponendo una serie di 
interventi finalizzati a rendere la scuola non solo fonte di contenuti, bensì fucina 
di competenze. In questo modo la scuola può portare i giovani a SAPERE, SAPER 
FARE, PER SAPER ESSERE, arrivando così a creare cittadini dotati di rispetto, 
tolleranza, capacità di comportarsi, di interagire con gli altri, superare i 
pregiudizi, esprimere empatia e resilienza: in una parola preparare realmente per 
la vita!   
Ecco dunque una nuova sfida per i Club Inner Wheel del Distretto 204: coinvolgere 
le scuole, in particolare classi terze e quarte della scuola secondaria, affinché 
aderiscano a questo progetto.  
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E ORA UNA DEDICA ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA PACE 
Ce l’ha ricordata la Presidente Internazionale Inner Wheel 2022/23 Zenaide 
Farcon. Il tema di quest’anno è “PORRE FINE AL RAZZISMO.COSTRUIRE LA 
PACE.” 
La Presidente invita a iniziare da noi stesse: dobbiamo fare in modo che la 
compassione regni al posto dell’odio nell’ambito della nostra vita e abbiamo il 
compito di diffondere questo messaggio nella società in cui viviamo, perché LA 
PACE, che è MOLTO PREZIOSA MA FRAGILE, torni a regnare nel nostro mondo 
attualmente dilaniato da molte guerre.   
 

                              
                                Messaggio della Presidente Nazionale 
 
 
 
Ma il 21 settembre segna anche l’inizio dell’autunno e”l’autunno è un andante 
grazioso e malinconico che prepara mirabilmente il solenne adagio dell’inverno.” 
Queste parole non sono mie, ma sono tratte da uno dei romanzi della scrittrice 
George Sand, mi sono piaciute tanto e ho voluto condividerle con voi. 
 
 
 
UN POMERIGGIO A CASA DELLA CHAIRMAN ALL’ESPANSIONE PER 
                         L’ANNO INNER WHEEL 2022/23 TITTI FUSI 
 
IL 22 settembre 2022, alcune di noi, in compagnia di socie di Club Inner Wheel vicini, 
tra cui le amiche di Busto Gallarate Legnano “Ticino”, hanno risposto all’invito di 
Titti Fusi, Chairman all’Espansione per l’Anno Inner Wheel 2022/23.  
Titti, che ci ha accolte nella sua bella casa di Arona, ha espresso il suo orgoglio per 
il successo avuto dal libro “Meraviglie nascoste” che illustra molti piccoli musei di 
grande valore presenti nei territori del Distretto 204. Il libro è nato proprio da 
un’idea di Titti: con il suo entusiasmo ha contagiato noi socie. Abbiamo fatto nostro 
il suo progetto e siamo riuscite a scoprire realtà veramente eccezionali. 
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Il Club Inner Wheel Varese e Verbano ha presentato ben sette musei: la piccola 
struttura di Besano, molto semplice, ma ricca della presenza dell’enorme 
BESANOSAURUS, il Castello di Masnago, che accoglie l’olio di Giacomo Balla 
“Bambina coi fiori”, il cui restauro è il risultato di un importante service del nostro 
Club, poi i Musei racchiusi nella Villa Mirabello di Varese (il Museo Archeologico, 
Lo spettacolo del Risorgimento, i ritrovamenti provenienti dall’Isolino Virginia) poi 
lo splendido Museo Castiglioni, con i preziosi reperti raccolti, in oltre sessant’anni 
di missioni di ricerca e documentazione etnologica e archeologica, soprattutto in 
terra d’Africa, dai fratelli Castiglioni e infine il Museo Baroffio, un vero scrigno 
d’arte in cima al Sacro Monte. 
 Le prime mille copie sono ormai esaurite grazie alla generosità dei Club Inner 
Wheel e il contributo ricevuto ha offerto la possibilità di collaborare ad un 
importante progetto della Lega del Filo d’Oro, un’Associazione che da oltre 57 anni 
è a fianco delle persone sordocieche, specialmente minori. 
L’invito di Titti aveva lo scopo di illustrare il suo impegno per l’Anno Inner Wheel 
2022/23, che consiste nel promuovere il volume anche al di fuori dei club 
contribuendo così alla visibilità dell’Associazione. 
Il pomeriggio iniziato in giardino grazie alla bella giornata, è poi proseguito 
all’interno, dove tra dolci e bibite si sono intrecciate tante piacevoli chiacchiere. 
Questi momenti di confronto sono molto utili per la vita dell’Associazione, per la 
preparazione di nuovi progetti e per la conoscenza reciproca tra socie di differenti 
club. 
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      UN OMAGGIO ALLA NOSTRA LAURA E ALLA SUA ARTE 
 
Domenica 2 ottobre alle ore 21, presso la chiesa di San Giorgio, a Bodio Lomnago si 
è svolta una manifestazione in cui musica e pittura erano armoniosamente unite.  
In questa circostanza, in cui alcuni cantanti lirici presentavano brani di autori del 
XVI e XVII secolo, ha esposto la nostra socia Laura. 
Come ebbi modo di osservare da perfetta profana nel club magazine n.3 dell’Anno 
Inner 2021/ 22, nelle sue opere elementi classici si intrecciano a immagini 
contemporanee, talvolta il mare si perde all’orizzonte, e poi si osservano corpi 
scultorei in movimento, rovine, effigi architettoniche classicheggianti… 
Questa non è certo la prima mostra di Laura Pugnali Fasano, che ha esposto in 
Italia e all’estero, ottenendo consensi di pubblico e critica. 

Ecco alcune delle sue opere…  
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Bibi, che ha partecipato alla serata, accanto 
ad uno scalpitante cavallo che pare uscire dalla tela e a un bel ritratto di Laura. 

                  
 
 
 
 
                                                                  
                                                         
                                                                                      

     Laura 
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                                     MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE 
               RASSEGNA TEATRALE “PAROLA DI DONNA” 
                         PRIMO APPUNTAMENTO 
 
Nell’affascinante cornice del Salone Estense di Varese ha preso avvio la quarta 
edizione di questa manifestazione, che unisce armoniosamente teatro, musica e 
letteratura coniate al femminile. 
Questo evento, a cui il nostro club Inner Wheel Varese e Verbano dedica un service 
culturale, è nato nel 2019 dall’iniziativa di Franca De Monti e Marisa Coletta. 
Nella serata inaugurale si è esibita una giovane cantante dalla voce intensa e ricca 
di passione, con un repertorio di belle canzoni ispirate da donne. 
Il pubblico, numeroso e partecipe, ha applaudito a lungo e con calore l’artista e il 
pianista che l’ha accompagnata magistralmente. Seguiranno altri cinque 
appuntamenti sempre rivolti al mondo femminile. 
 
  
 
 

                    
 
  
                            Bibi, Paola e Renata con Marisa al Salone Estense 
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                    11 OTTOBRE-A SPASSO PER COMERIO 
 
Attorno alle 10, ci siamo ritrovate presso il Centro Civico. Eravamo un bel gruppo 
e la giornata si annunciava serena e soleggiata, un’offerta benigna da parte del 
meteo. Il programma prevedeva la visita ai luoghi più significativi del piccolo 
centro, che mi ospita ormai da tanti anni e che, pur essendo un paesetto di modeste 
proporzioni, può riservare delle sorprese. 
In verità gli avevo già dedicato una parte di un vecchio bollettino, perciò mi 
limiterò a ripercorrere i momenti trascorsi nella mattinata e a presentare le storie 
che le vecchie mura raccontano e che io, da novellatrice, ho cercato di cogliere.  
Ho preso l’avvio proprio dal Centro Civico, e ho cominciato a raccontare la vicenda 
di Carlo e Benedetto Tatti, nobili di provincia che finalmente riuscirono a 
raggiungere un posto importante nel bel mondo milanese, grazie alla costruzione 
di una grande villa, situata proprio a Comerio, una villa che veniva 
considerata”..uno dei siti più prestigiosi del varesotto…”. 
 

       
 
 
Ma la storia si dipana e vede i loro eredi, che, non soddisfatti delle vaste proprietà 
terriere, del palazzo, del parco affascinante e del lusso che li circondava (così 
immagino io, ma forse i motivi erano altri!) decisero di buttarsi nel mondo 
dell’imprenditoria e crearono una grande filanda proprio a fianco della loro 
residenza. Ma erano inesperti e dovettero cedere tutto quanto, anche la villa con il 
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suo magnifico parco, ad una famiglia della ricca borghesia varesotta, imprenditori 
abili negli affari: i Tallacchini, che nelle loro filande impiegavano addirittura 1500 
persone. A Comerio ne assunsero 200, quasi tutte operaie. E qui ho iniziato un’altra 
storia, che ha come protagoniste queste operaie, donne e bambine, che durante le 
lunghe ore di lavoro cantavano per dimenticare le mani ustionate dall’acqua 
bollente dove galleggiavano i bozzoli, l’aria mefitica che dovevano respirare, le 
malattie, la fatica. Ma ben presto le operaie scompaiono annullate dalla seta 
artificiale, ed ecco che un’altra storia arriva a sovrapporsi alle precedenti. E io 
racconto la vicenda di due uomini, un Ebreo, Berger, e un ufficiale dell’esercito 
italiano, Crippa, che nel 1938 si incontrarono su di un treno che correva da Milano 
verso la Vienna occupata dai Nazisti.  Qui nacque un’amicizia, che vincendo la 
banalità del male, durò sino alla fine dei loro giorni e diede l’avvio alla produzione 
del caffè Hag, proprio qui, nei locali della vecchia filanda, sempre nello stesso 
Centro Civico. Ho sentito il desiderio di concludere la storia di questi due personaggi 
spiegando che, quando morì Roberto Berger, l’amico Riccardo Crippa fece scolpire 
dallo scultore Tavernari una stele, che veglia ancora sul suo riposo nella zona del 
cimitero degli Ebrei a Comerio. 
Alla fine della mia narrazione tutti i protagonisti scompaiono e rimane il grande 
complesso, che passa per poche lire, mille, al Comune che vi riunisce tutti i suoi 
servizi e rimane anche, a poca distanza, la villa ora sede di un condominio, che ne 
ha conservato intatte le caratteristiche. 
Siamo state ospitate proprio nel parco privato della villa, che la completa 
armoniosamente con un impianto scenografico fatto di scalinate, ninfei, statue, 
siepi di bosso, fontane…luoghi affascinanti, fuori del tempo, che è bello immaginare 
popolati da dame e cavalieri del passato. 
 
 

                   
Un ninfeo racchiuso nei mosaici                             Noi, Dame del nostro tempo 
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Più tardi abbiamo raggiunto il parco pubblico della villa e qui abbiamo ammirato 
i risultati di un lungo intervento di ristrutturazione, iniziato quando 
l’Amministrazione comunale, di cui facevo parte, decise di acquistarlo. Fu un 
lavoro di anni che trasformò uno spazio ormai del tutto trascurato, popolato da 
sterpaglie, ruderi e talvolta da qualche capretta brucante, in un luogo spettacolare 
che nessuno penserebbe di trovare in un paesello come Comerio. 
L’architetto che si occupò dei lavori, Angela Baila, cercò di ricreare il giardino 
com’era in origine, ricco, curato, armonioso, accogliente, ricostruendo anche le 
strutture architettoniche al suo interno. 
Ci siamo aggirate tra la fontana e il ninfeo con i suoi bassorilievi in stile liberty 
(perché è vero che la struttura è del primo Settecento, ma i nuovi proprietari fecero 
numerosi cambiamenti e lo stile liberty, così diffuso nella provincia di Varese, si è 
affacciato anche qui.). Poi siamo salite al Belvedere, che chiude simmetricamente 
la linea immaginaria che scende dal triportico della villa ed apre una magnifica 
prospettiva verso il lago di Varese e la corona di monti, con il Rosa che domina la 
scena.  
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Il Ninfeo Liberty 
 
Naturalmente ci siamo anche fermate nell’Esedra ottagonale, il Padiglione della 
musica, dove, in particolare i Tallacchini, usavano ricevere gli ospiti per il caffè e 
il cioccolatte secondo la moda austriaca e per ascoltare concerti. Infatti in questa 
famiglia numerosa e ramificata c’era anche un’arpista, Luigia Pascal, moglie 
dell’ingegner Giovanni Battista, che introdusse la famiglia nel mondo dell’arte, 
contattando pittori, scultori e musicisti del tempo. 
Pare però che qualcuno della famiglia, non so chi, avesse l’abitudine di usare questa 
struttura per i suoi incontri “galanti”. 
L’Esedra è stata ristrutturata; la parte sottostante è divenuta zona di ristoro, la 
parte superiore è rimasta com’era un tempo, peccato che negli anni ci sia stato un 
vero e proprio saccheggio di pietre, statue, vasi e mosaici, che hanno lasciato nel 
locale tanti spazi vuoti. 
Prima di scendere in questa parte del giardino, ci siamo fermate nella chiesetta 
romanica di San Celso, con la torre campanaria che svetta dal X secolo e abbiamo 
ammirato all’interno un affresco profondamente religioso nella sua ingenua 
semplicità. 
E’ evidente che questa visita, oltre all’arte, ha previsto un’intensa attività fisica, 
infatti ci ha costrette a camminare, salire e scendere anche in viottoli scomodi come 
il famigerato “Streccione” tutto di ciottoli, però ci attendevano a fine mattina un 
ottimo pranzo in un ristorante del luogo e tante allegre chiacchiere. 
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L’Esedra e in primo piano l’inizio della 
scala che conduce al Belvedere. 
 
 
 
 

L’affresco con il Crocefisso tra 
San Celso e San Benedetto nella piccola chiesa di San Celso. 
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La Chiesa Romanica di San Celso X-XI secolo. 
Probabili costruttori: Maestri Comacini. 
 
 
 
 
 
E arriviamo ora al dopopranzo e all’ ultima proposta della giornata: visitare la 
Collezione Zoologica. Alcune avevano altri impegni, altre hanno preferito non 
vedere animali impagliati e io condivido la loro decisione. In effetti, quando le 
vedove di due cacciatori della zona offrirono all’Amministrazione tutti i trofei dei 
loro mariti, non certo per generosità ma perché volevano liberarsi di un fardello 
ingombrante e dispendioso, io mi opposi. In democrazia però non decide uno solo e 
tutti quegli animali, più di cento, ci piombarono sulle spalle. Fu necessario 
ristrutturare un altro pezzo della vecchia filanda per trovar loro un posto adatto. 
Io per motivi istituzionali fui obbligata a visitare la collezione alla sua 
inaugurazione, ma da allora non l’’avevo più vista. Ci sono tornata con un gruppo 
assai ristretto. Ebbene, nonostante l’angoscia nel vedere tanti animali fissi e ormai 
inanimati, ho dovuto riconoscere che sono bellissimi, posti in un ambiente curato e 
didatticamente organizzato.  
In conclusione, la visita è stata gradevole e caratterizzata come sempre 
dall’amicizia. Non solo, ma le amiche si sono piacevolmente stupite per aver 
scoperto tante meraviglie in un paesetto di 2800 anime. 
  
(Scusate se l’articolo è particolarmente lungo, ma la giornata è stata ricca! Tante 
erano anche le foto, perciò ho dovuto scegliere.) 
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       Forza e bellezza! Forse un giorno potremo vedere questo 
magnifico esemplare solo in questo modo! 
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Non potevo trascurare la numerosa famiglia dei Tallacchini ritratti da Carlo Gerosa. Sullo 
sfondo a sinistra si vede la filanda. 
 
 
 
 
E ora un piccolo intermezzo. 
 
Senza nulla togliere ai bellissimi Pensieri Positivi che ci regala sempre Marina, la 
parola alla poetessa Alda Merini: 
 
Ciò che nella vita rimane 
non sono i doni materiali, 
ma i ricordi dei momenti che hai 
vissuto e ti hanno fatto felice. 
La tua ricchezza non è chiusa 
in una cassaforte, 
ma nella tua mente. 
E’ nelle emozioni che hai provato 
dentro la tua anima. 
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Alcune socie coraggiose hanno partecipato a un torneo di burraco 
organizzato a Villa Cagnola. 
 

Bibi, Cristina, Laura e Marilena le coraggiose 
concorrenti 
 
 
 
 

       Bibi e Laura: un meritatissimo primo premio.    
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           MARTEDI’ 18 OTTOBRE: FINALMENTE, BURRACO!!! 
 
Ci siamo riunite numerose per riprendere il gioco del burraco. In quale sede? In una 
delle sale del Golf Club!  Alcune erano piuttosto “arrugginite”, io per prima, ma 
l’entusiasmo ci ha aiutate a superare ogni ostacolo. Ci siamo impegnate tutte, le più 
esperte per insegnare con santa pazienza e le altre con tanta buona volontà per 
imparare ed essere pronte per il prossimo appuntamento. 
Un pomeriggio molto piacevole, vissuto come al solito in amicizia e allegria, che si 
è concluso con uno squisito spuntino e tanti brindisi per i compleanni di due socie. 
Evviva il nostro splendido club! 
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  Qualche notizia sul progetto E-LEARNING-TOUTORING E MENTORING 
2.0 
 
La Governatrice e Luisa Vinciguerra, autrice del Progetto, lo hanno illustrato via 
zoom. Si ricollega a quelli analoghi realizzati negli anni passati in presenza, e si 
propone di formare le socie o rafforzarne la formazione. Ma ora si avvarrà di 
metodi moderni, corsi multimediali, fruibili a distanza attraverso internet. Il corso, 
che durerà sino al prossimo febbraio 2023, consisterà nell’analisi, da parte delle 
iscritte, di blocchi costituiti da una ricca modulistica relativa ai regolamenti del 
Consiglio Nazionale, Distrettuale e di Club. Seguiranno incontri plenari durante i 
quali Luisa Vinciguerra valuterà i risultati ottenuti. Io vorrei iscrivermi, ma 
quest’ultima parte mi spaventa un po'. Mi sembra di non avere più l’età per le 
“interrogazioni e gli esami”. SONO PERPLESSA. Si vedrà… 
A proposito di quel 2.0, avevo capito più o meno il suo significato, ma per essere 
sicura mi sono rivolta al mio Tutor di fiducia, Google, e ho scoperto che si tratta di 
“un’entità che sia all’altezza della modernità tecnologica”. Ecco, però non sono 
sicura di essere io stessa a quell’altezza!  
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            25 OTTOBRE 2022-SECONDO CEC-SECONDA ASSEMBLEA- 
         VISITA DELLA GOVERNATRICE  PATRIZIA GENTILE 
 
E’ questo il momento istituzionale più importante dell’Anno Inner Wheel, che tutte 
aspettiamo con ansia sperando di poter presentare al meglio il nostro splendido 
Club. Ci siamo ritrovate ad un’ora insolita, le 14 e 30, perché Patrizia Gentile ci 
avrebbe raggiunte presto.  Abbiamo affrontato tutti i punti previsti dall’ordine del 
giorno, abbiamo ascoltato la ricca relazione di Paola, che aveva partecipato 
all’Assemblea Distrettuale a Milano e quindi abbiamo accolto la Governatrice, che 
è arrivata in compagnia della Segretaria distrettuale Roberta D’Angelo. E’ iniziato 
così un pomeriggio simpatico e piacevole in compagnia di amiche. 
La nostra Presidente, un po' emozionata, ma con il bel sorriso che la 
contraddistingue, ha presentato il Direttivo e noi tutte ci siamo doverosamente 
alzate in piedi. Poi ha avuto parole di lode per il nostro club, che ha indicato come 
un gruppo affiatato, sempre disponibile a lavorare in squadra, infine ha illustrato 
gli eventi già realizzati e quelli previsti sino a gennaio, senza dimenticare i 
numerosi service. E’ stata poi la volta della Governatrice che, con l’aiuto di slides, 
ha mostrato innanzitutto la sua visione dell’Inner Wheel, come un’Associazione 
basata sull’amicizia e il rispetto. Ha elencato poi gli appuntamenti più significativi 
del Distretto, inoltre ha sottolineato l’importanza della formazione per la crescita 
e lo sviluppo delle socie. A questo scopo, come sapete, la Governatrice ha già 
effettuato una serie di incontri con le varie cariche, ma ben presto sarà avviato il 
progetto che trovate nella pagina precedente e a cui la governatrice attribuisce 
una grande importanza. Chi di noi si cimenterà in questa avventura? Vedremo… 
 Patrizia e Roberta si sono rivelate molto simpatiche e cordiali, hanno anche 
apprezzato lo spuntino finale condito con tante chiacchiere amichevoli e hanno 
posato per una serie di belle foto. 
Insomma, un pomeriggio ricco e proficuo che ci sprona a continuare e possibilmente 
a “fare miracoli e meraviglie” lasciando così la nostra impronta sulla “palla di cera 
del mondo”. 
 

                              Bibi tra Patrizia e Roberta 
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   E PER CONCLUDERE IN BELLEZZA QUESTO BOLLETTINO: 
               
                 I PENSIERI POSITIVI DI MARINA 
 
 
 
 
La vita non 
“calza mai a pennello”, 
ma sta a noi decidere 
quale taglia 
indossare ogni giorno. 
 
                                      Luna Del Grande 
 
 
 
 
 
Se tutto 
intorno a te 
sembra buio 
guarda ancora; 
 
la luce potresti 
essere tu. 
 
                                   Rumi 
 
 
 
 
 
 
UN ABBRACCIO A TUTTE LE AMICHE 
 
RENATA 
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RICORDO ANCORA 
IL DIRETTIVO DELL’ANNO INNER 2022/223 

 

 

                                  

 

       CEC - COMITATO ESECUTIVO DEL CLUB - ANNO IW  2022/2023 

 

                                                  OFFICER 

 

1-PRESIDENTE:                                            Eugenia (Bibi) Parish Bessone 

2-VICE PRESIDENTE:                                    Maria Rosa Vedani Salmoiraghi 

3-IMMEDIATE PAST PRESIDENT:                  Janet Dionigi Hesselbrock 

4-SEGRETARIA:                                            Marilena Merlo Temporiti 

5-TESORIERA:                                              Marina Marzoli Nicora 

6-ADDETTA STAMPA:                                  Renata Massari Guasco 

7-ADDETTA SERVIZIO INTERNAZIONALE:   Giuseppina (Giusi) Conti Vanetti 

 

 

                                                 CONSIGLIERE 

 

1- Giovanna Ciarcià Cassarino 

2- Carla Pasqualini Monti 

3- Silvana Roncari Sironi 

4- Ornella Milani Colombo 

5- Cristina Pozzi Lomazzi 

6- Laura Pugnali Fasano 

 

 

            DELEGATE AL COMITATO DEL DISTRETTO 

 

1- Iliana Forchino Guerra 

2- Paola Dalmasso Rubiola 

 

 

  DELEGATE AL COMITATO DEL DISTRETTO – SUPPLENTI 

      

1- Maria Piera Ambrosoli 

2- Livia Rigano 

 

 

           RESPONSABILE INTERNET 

 

1-Janet Dionigi Hesselbrock 
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