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Carissime amiche, è dicembre! 
Secondo me è un bel mese: io sento già il profumo di Natale! Ormai da giorni 
strade, case e vetrine, quando scende il buio, si accendono di  luci e i bambini, 
che sono i veri protagonisti di questo periodo, sembrano più allegri perché 
pensano  alle vacanze e ai regali sotto l’albero. Dicembre infatti è soprattutto il 
mese  dei bambini, della famiglia, del freddo e della neve, per fortuna anche della 
tredicesima e, per chi ce l’ha, della quattordicesima… Purtroppo è anche il mese 
della melanconia e del ricordo di chi non è più con noi per festeggiare… 
Però rimane un bel mese e  permettetemi di presentarlo con chi sa esprimere in 
poesia sentimenti che, nel momento in cui si traducono in parole, diventano 
universali e appartengono a tutti: 
Fior di neve. 
 Dal cielo tutti gli Angeli/ videro i campi brulli/senza fronde né fiori/ e lessero 
nel cuore dei fanciulli/ che amano le cose bianche./ Scossero le ali stanche di 
volare/ e allora discese lieve lieve/ la fiorita neve. (U.Saba) 
Queste immagini, semplici, ma stupende e leggere come i fiocchi che scendono 
fioriti dalle ali degli Angeli, rappresentano in modo incantevole questo periodo, 
che conclude un anno durante il quale la vita si è dipanata dandoci qualche 
gioia, forse, e ora si ferma in attesa di chissà quale futuro. 
 
                                          E ALLORA: 
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 Per noi, carissime amiche, il mese è iniziato in allegria e, visti gli incontri che 
ci attendono, proseguirà sicuramente allo stesso modo. Ecco dunque…. 
 
   UN’ESPERIENZA MOLTO PARTICOLARE: LE INNERINE SI   
                        CIMENTANO NEL CINEMA! 
 
Alcune socie si sono improvvisate attrici e, in un pomeriggio freddo e piovoso, 
hanno partecipato alla realizzazione di un film-documentario sulla vita di 
Giosuè Carducci. Ideatrice e regista dell’opera, l’amica Maria Teresa. 
La parte più divertente della giornata è stata sicuramente quella dedicata alla 
preparazione: i vestiti, i pizzi, i gioielli, il trucco, le acconciature…Io, che 
fungevo da osservatrice, ho notato con piacevole stupore la metamorfosi delle 
amiche: erano arrivate avvolte in pesanti piumini, e, dopo una lunga e 
misteriosa seduta, sono comparse abbigliate secondo la moda dell’Ottocento, 
ornate di piume, elaborati chignon, lustrini e ventagli. Bibi sfoggiava un 
meraviglioso abito nero generosamente scollato (che purtroppo le ha causato 
un’infreddatura), Marina inalberava tra i capelli un’aigrette in tinta con il 
resto dell’abbigliamento e Cristina era fasciata da un lungo vestito di velluto blu 
notte, che lasciava intravedere appena l’alta suola di gomma degli stivali: erano 
perfette, una vera meraviglia! 
Qualche scambio di complimenti, qualche foto, ma poi non c’è stato più tempo 
per le chiacchiere, perché l’ambientazione era già pronta: un lungo tavolo 
riccamente addobbato con candelabri d’epoca, argenteria e un sontuoso 
centrotavola. Infatti la scena che le nostre novelle attrici dovevano interpretare 
si svolgeva proprio attorno ad una tavola imbandita per sei commensali: tre 
dame e tre cavalieri. Questi ultimi sono arrivati in ordine sparso. Per i loro 
costumi non ci sono stati problemi, solo un abito nero, che avevano già indossato, 
a cui la solerte regista ha aggiunto dei vezzosi farfallini bianchi, che secondo me 
erano troppo alti e li costringevano a tenere sempre su il mento. 
Due osservazioni sul ruolo del regista: questo affascinante personaggio dirige il 
cast e la troupe per creare l’opera finale. Si comporta come un direttore 
d’orchestra, che mette assieme i vari strumenti per eseguire la sinfonia. E’ una 
figura chiave, ma naturalmente, perché la visione conclusiva abbia successo, ci 
vuole chi collabora con lui, scrive le battute, fotografa, registra, si occupa del 
suono ecc. ecc.: tutte figure che il regista deve coordinare e di cui è responsabile. 
Nel caso di Maria Teresa le figure sono sempre una sola: lei! Immaginiamo 
quindi la fatica che la poveretta deve fare quando realizza i suoi lavori! 
Ma andiamo per ordine: prova generale e “Ciak si gira” sono stati tutt’uno, 
infatti, senza molto tempo per entrare nella parte, le nostre amiche hanno 
dovuto affrontare un lungo e impegnativo pomeriggio. Hanno ripetuto tante e 
tante volte le loro battute, mentre la regista con pazienza le guidava inerpicata 
su di una scala, che le permetteva di tenere la cinepresa ad una certa altezza 
per le inquadrature, ma che la costringeva a salire e scendere continuamente, 
districandosi tra un groviglio di fili, perché doveva cambiare sempre 
prospettiva. Ma in che cosa consisteva la scena? I commensali, tra un brindisi e 
un cucchiaino di macedonia, tra un dire e un tacere ammiccante, dovevano 
scambiarsi pettegolezzi maliziosi e spesso malevoli sul rapporto tra il poeta e la 
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scrittrice Annie Vivanti. Era questa una donna eccentrica che fu protagonista 
della vita intellettuale e mondana di molti Paesi, ma che per il suo 
comportamento libero e, per quell’epoca, scandaloso, fu assai criticata.  
I nostri personaggi incarnavano proprio quei borghesi benpensanti 
malignamente indignati dalla sua condotta. La difficoltà maggiore per le attrici, 
e naturalmente anche per gli attori, derivava dalla necessità di comunicare i 
propri sentimenti non solo con le parole, ma con la mimica del volto e con il 
linguaggio del corpo, compito estremamente difficile a parer mio! Tuttavia le 
dame, pur essendo alla loro prima esperienza, hanno affrontato le fatiche del 
“set” con molto impegno e buona volontà. 
In quanto ai cavalieri, pare che fossero già abituati alla recitazione, e quindi 
erano meno emozionati, ma non sempre sicuri di sé. Alla fine però, sotto la guida 
paziente di Maria Teresa, la scena si è felicemente conclusa e tutti sono rimasti 
entusiasti dell’esperienza, tanto che le nostre amiche hanno dichiarato di essersi 
divertite e di essere pronte ad affrontare al più presto una nuova avventura 
cinematografica. 
 

 
 
Le attrici nei loro abiti di scena 
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L’aigrette sbarazzina di Marina 
 

 
 
La tavola imbandita 
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  ED ECCOCI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON IL BURRACO!! 

 

        

                    

 

 

            

                    

                Abbiamo formato solo tre tavoli e li ho presentati tutti e tre 
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Ci siamo ritrovate come al solito al Golf di Luvinate, ma non eravamo numerose, 
perché alcune delle giocatrici abituali erano malate: l’influenza con febbre, tosse 
e raffreddore le ha costrette a casa. Pur essendo dispiaciute per le amiche 
sfortunate, abbiamo giocato divertendoci come al solito. 
Avevamo a disposizione degli ottimi cioccolatini e dei deliziosi amaretti di 
Gallarate, offerti generosamente da Giusi e Marilena per un piccolo intervallo, 
che ci ha permesso di “addolcire” il pomeriggio, come sempre molto piacevole. 
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13 DICEMBRE 2022-PRENATALIZIA 

La Prenatalizia è un’occasione sempre tanto attesa: il Golf, che ci accoglie 
suggestivo e splendidamente illuminato, i tavoli decorati con i centri offerti con 
generosità da Maria Rosa e Silvana e noi, più eleganti e curate del solito per 
questa festa che annuncia il prossimo Natale. 
Anche quest’anno numerosi gli ospiti importanti: i Presidenti dei due Rotary 
padrini, rispettivamente Tiziano Baretti con la giovane e bellissima moglie in 
rosso brillante e Marco Castiglioni, prezioso collaboratore nella stesura del 
volume “Le Meraviglie nascoste”. Nostra ospite anche la Presidente del Rotary 
Ceresio, Lucia Giovanna Zilio. 
Le amiche dell’I.W.Club Busto Gallarate Legnano Ticino ci hanno come sempre 
onorate della loro presenza, ricambiando la nostra visita. Sono inoltre 
intervenute Annalina Molteni, esperta in Walser e la Presidente Eos, 
associazione a cui quest’anno dedichiamo un service, Olivia Ghelfi. Virtualmente 
vicine a noi, Janet e Marina, purtroppo malate. Marina però aveva preparato 
del materiale che ha aiutato Laura e Felice nell’ingrato compito di “riscossori”. 
E poi…un momento magico… La socia Livia Rigano ha presentato Beatrice, la 
giovanissima violinista vincitrice del nostro Concorso Musicale, un service che 
prosegue da anni. Alta e snella, quasi eterea, è entrata nella sala come una 
creatura da favola. Con il suo strumento ha saputo catturare l’attenzione di 
tutti, interpretando da virtuosa brani classici. 

     

               
   
              Beatrice si esibisce nel salone del Golf 
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Tra chiacchiere e risate è arrivato il momento della lotteria. Avevamo già 
occhieggiato l’esposizione dei premi veramente interessanti e ognuno in cuor suo 
aveva stabilito:” Quello mi servirebbe proprio! Quell’altro, no, non mi interessa. 
Però è sempre bello vincere!” 
Bibi ha fatto un’ottima scelta, affidando il compito di estrarre i bigliettini a 
Cristina e Giusi. La prima, che, come sappiamo, si è già distinta come attrice, ha 
reso il momento dell’estrazione particolarmente divertente. Bibi l’ha definita 
“spumeggiante”, infatti ha saputo animare questa parentesi rilassante, creando 
attesa e suspense, con la valida collaborazione di Giusi. Naturalmente, come 
sempre accade, alcuni tavoli hanno fatto la parte del leone, altri sono rimasti 
delusi, ma poi abbiamo dimenticato tutto assaporando il panettone e la crema 
al mascarpone. 
Alla fine: brindisi, saluti, auguri e tante foto per ricordare questa serata 
piacevole, che Bibi ha portato a termine orgogliosamente, anche grazie alla 
squadra che, come sempre nel nostro club, funziona alla perfezione!!! 

 

           

 

Il nostro bel gruppo con le amiche dell’I, W.Club Busto Gallarate Legnano Ticino 
                                   Rita, Rosy, Giulia e Ina 
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Ora però vorrei dedicare un pensiero particolare proprio alla Presidente I.W. 
Bibi, la vera protagonista della serata: con il suo sorriso affascinante ha saputo 
gestire l’evento in modo semplice e naturale, ma sempre impeccabile, 
dedicandosi a tutti gli ospiti con cordialità. 
Ha introdotto il ricevimento con parole toccanti, ricordando l’imminenza della 
festa di Natale, che è soprattutto la festa della famiglia e ha citato Luisa 
Vinciguerra, socia dell’I.W. Club Torino Europea e grande esperta della storia 
dell’Inner Wheel. L’amica Luisa infatti ha definito l’Associazione una grande 
famiglia a cui apparteniamo tutte noi socie e che occupa un posto molto 
importante nella nostra vita. 

 

                      

Bibi sorride orgogliosa e felice davanti alle bandiere per la riuscita della serata mostrando    

                                         l’omaggio floreale 
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Ecco un’altra foto scattata durante la Prenatalizia. Ileana, moglie di Tiziano Baretti, 
Presidente Rotary Varese, Bibi ed io (che per una volta tanto non sono venuta malissimo!) 

           

 

 

 

         16 DICEMBRE 2022- STORIA DELL’INNER 

                                WHEEL DAY 

La Governatrice Patrizia Gentile ha proposto di ripercorrere la storia dell’Inner 
Wheel Day, perciò alcuni I.W.Club sono intervenuti su piattaforma zoom per 
presentare il modo in cui hanno celebrato o celebreranno questa giornata tanto 
importante per la nostra Associazione. 
Dopo l’introduzione della Governatrice, Luisa Vinciguerra, socia dell’I.W.Club 
Torino Europea e profonda conoscitrice della storia dell’Inner Wheel, ha 
illustrato questo evento, che fu ideato da Helena Foster, seconda Presidente 
dell’International Inner Wheel nel 1969-70 
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                                           Helena Foster 
 
 
 
 Ci ha raccontato come le nacque l’idea, che pose le basi per la nascita di questa 
giornata dedicata ai principi dell’amicizia e del servizio. Una sera tardi, dopo 
un Executive Meeting, Helena espresse il desiderio che in un giorno dell’anno 
tutte le socie dell’Inner Wheel facessero qualcosa di speciale e si sentissero unite 
alle amiche di tutto il mondo.  Scrisse allora una LETTERA a tutte le Presidenti 
Inner Wheel invitandole a “collegarsi nell’azione” donando servizio e amicizia 
in tutte le forme possibili, nel giorno simbolico del 10 gennaio, data della 
fondazione del primo club Inner Wheel a Manchester nel 1924 da parte di 
Margarette Oliver Golding. La risposta alla prima celebrazione dell’Inner Wheel 
Day, avvenuta nel 1970, fu magnifica e arrivarono fiumi di lettere da parte dei 
club, che descrivevano gli infiniti modi in cui le socie avevano agito. L’idea delle 
lettere e dell’impegno necessario per formularle, utilizzando carta e penna, in 
un periodo in cui tutto è computerizzato, mi ha particolarmente colpita. Ormai 
gli auguri di Natale arrivano sul cellulare, così come i ricordi da mare e monti; 
eppure sono convinta che molte di noi, di chi ha qualche anno intendo, 
conservano ancora lettere preziose ricevute da amiche e fidanzati. E’ un 
privilegio che le giovani non hanno più! Ma chiudiamo questa parentesi 
nostalgica! 
Rispondendo all’invito della Governatrice, tanti club hanno portato le loro 
testimonianze, non solo dal nostro Distretto, ma anche da Albania, Francia, 
Tunisia, Svizzera, perché l’amicizia che ci lega supera le frontiere. Il nostro club 
è intervenuto con un valido contributo. La relazione che la Presidente I.W. Bibi 
Parish ha letto, con intonazione da “vera attrice”, era breve, ma molto 
significativa. Riguardava la riunione che, a causa del Covid, il 10 gennaio 2022 
la Presidente I.W. Janet Dionigi organizzò su piattaforma Zoom con le amiche 
dell’I.W. Club Busto Gallarate Legnano Ticino. 
L’incontro, che si è svolto con la presenza di molte autorità Inner Wheel, ha 
avuto successo, perciò applausi e complimenti sono stati rivolti alla 
Governatrice per la sua iniziativa e a Luisa Vinciguerra per le sue notevoli 



13 
 

conoscenze e la sua abilità di relatrice È seguito uno scambio di auguri in attesa 
del prossimo 10 gennaio e del prossimo INNER WHEEL DAY! 
  
 

                                         
 

 
         La Presidente I.W. Bibi Parish presenta il nostro contributo 
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           20 DICEMBRE TUTTE A CASA DI BIBI!! 

Una giornata deliziosa, in compagnia delle amiche, riunite nella casa elegante ed 
accogliente della nostra Presidente I.W. Bibi Parish. 

 
Ecco il primo personaggio che ci ha accolte con calore! 
 
Tanti saluti e abbracci, poi i numerosi punti all’ordine del giorno del quarto Cec 
e della quarta Assemblea, relativi alla vita e al futuro dell’I.W. club. Infine, 
sentite le relazioni della segretaria, della tesoriera e dell’addetta stampa, c’è 
stato un avvenimento importante: la spillatura di una nuova socia: Stefania 
Salvatore, che durante la cerimonia è apparsa molto emozionata. 
In quanto a noi, eravamo felici di accogliere nel club un’amica speciale, 
avvocato (con laurea ad Harvard), moglie di un rotariano e madre di tre figli. 
A questo punto Janet ha esclamato con soddisfazione: ”Ora siamo trenta socie!” 
 

                 
       Ecco Stefania, Bibi e Janet sorridenti dopo la cerimonia della spillatura 
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Sono seguiti applausi e brindisi! Infine abbiamo apprezzato i numerosi e gustosi 
manicaretti che facevano bella mostra sulle tavole imbandite e che abbiamo 
“condito” con chiacchiere e tanta allegria. 
Peccato che il pomeriggio sia finito troppo presto (anche se alcune di noi hanno 
avuto tempo per una rapida partita a burraco!) 
Abbiamo salutato a malincuore la nostra squisita ospite e ci siamo scambiati gli 
auguri! La nuova socia Stefania nell’accomiatarsi si è rammaricata di non 
averci conosciute prima! 

 

                                                           
                                              Il nostro bel gruppo! 
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         GLI ULTIMI PENSIERI POSITIVI DI MARINA  
                                   DEL 2022 

 
 
 
 
            NON TUTTI POSSIAMO 
            FARE GRANDI COSE 
            MA POSSIAMO FARE 
            PICCOLE COSE 
           CON GRANDE AMORE.     (Madre Teresa di Calcutta) 
 
 
 
 
 
              VIVI 
              OGNI GIORNO 
              COME SE FOSSE 
              UN REGALO 
              DA SCARTARE               (Anonimo) 

 

 

                Cara Marina, siamo in attesa di quelli del 2023!! 
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     E ORA, CARISSIME AMICHE, UN AUGURIO CON QUESTA 

                             SPLENDIDA NATIVITA’        

 

 

        
                                       Sacra Famiglia con pastore-Tiziano Vecellio 

Ma vorrei farvi un mio particolare augurio, a voi, ma anche a tutte le Innerine, 
qualunque sia il loro ruolo e in qualunque luogo vivano. Confesso di aver “rubato” 
l’idea ad una persona amica, mi è piaciuta tanto che ho pensato di condividerla 
con voi. Il mio augurio è di tornare a sognare. Il sogno non costa nulla, ci appartiene 
e ci permette di volare via, di evadere, di fuggire da tutto quello che ci dispiace. Il 
sogno, e con lui la fantasia, ci possono aiutare ad affrontare meglio anche i momenti 
peggiori.  

                               

                              BUONE FESTE!!!  

                                           RENATA 
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Care amiche, per dare il benvenuto al nuovo mese e al nuovo anno, mi affiderò 
a chi, con le sue parole, sa penetrare veramente nei nostri cuori. 
Perciò ecco Rainer Maria Rilke con il suo “Paesaggio invernale” 
“Respiran lievi gli altissimi abeti / racchiusi nel manto di neve. / Più morbido e 
folto quel bianco splendore/ riveste ogni ramo ogni via. // Le candide strade si 
fanno più zitte: / le stanze raccolte più intente. // Rintoccano l’ore. Ne vibra / 
percosso ogni bimbo tremando. / Di sovra gli alari, lo schianto di un ciocco/ che 
in lampi e faville rovina. // In niveo brillar di lustrini, / il candido giorno là 
fuori s’accresce, / divien sempiterno infinito. 
E dopo i sentimenti delicati del poeta austriaco, che descrive un gennaio fuori 
del tempo, immerso nel silenzio e nel mistero e rappresenta un paesaggio che 
oggi possiamo solo immaginare, i versi scintillanti di Gianni Rodari, che 
salutano con la consueta solarità l’anno che inizia:  
“Indovinami, indovino, / tu che leggi nel destino: / l’anno nuovo come sarà? / 
Bello o brutto o metà e metà? / Trovo stampato nei miei libroni / che avrà di 
certo quattro stagioni, / dodici mesi ciascuno al suo posto, / un carnevale e un 
ferragosto, / e il giorno dopo il lunedì / sarà sempre il martedì. / Di più per ora 
scritto non trovo / nel destino dell’anno nuovo: / per il resto anche quest’anno / 
sarà come gli uomini lo faranno. 
Gli scritti di questo autore, sotto la superficie ilare e infantile, hanno sempre un 
fondo di consapevolezza e racchiudono spunti di riflessione profondi e talvolta 
amari. 
 

          

                       

                        
 
Un’immagine divertente per salutare con Gianni Rodari l’amico gennaio e il nuovo anno 
che spero sia favorevole a noi tutti! 
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Desidero concludere questa breve introduzione affidandomi alla saggezza di 
Madre Teresa di Calcutta: 
“Cosa posso dirvi per aiutarvi a vivere meglio quest’anno? / sorridetevi / gli uni 
gli altri; / sorridete a vostra moglie / a vostro marito / ai vostri figli / alle 
persone con le quali lavorate / a chi vi comanda; / sorridetevi a vicenda; / questo 
vi aiuterà a crescere nell’amore / perché il sorriso è il frutto dell’amore. 
Avrei voluto trovare io stessa queste parole, anche perché riportano alle 
riflessioni fatte a suo tempo in compagnia della Governatrice Patrizia Gentile e 
delle relatrici, che ci hanno accompagnate nell’universo della gentilezza, 
mostrandone i sorprendenti risultati sulla nostra vita e sul futuro dell’umanità. 
Allora, cosa dire di quest’anno che inizia? Che sia come un bimbo appena nato, 
che ha bisogno di tutte le nostre cure, perché cresca sano e robusto, ma anche 
buono, onesto, pieno di buone qualità…O forse come un blocco di fogli bianchi, 
che aspettano di essere riempiti di colori, di frasi gentili, di pensieri 
positivi…chissà…dipende tutto da noi!  

 

 

                       In qualunque modo: BENVENUTO 2023!  
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10 GENNAIO: INNER WHEEL DAY CON L’INNER WHEEL CLUB   

                  BUSTO GALLARATE LEGNANO TICINO 

 
Il 10 gennaio tutti i club Inner Wheel festeggiano in comunione tra loro 
l’Inner Wheel Day. Per la nostra Associazione questa è una data di 
straordinaria importanza, che ricorda due donne eccezionali: Margarette 
Oliver Holding e Helena Foster e ci permette di rinnovare in noi il senso di 
appartenenza all’Associazione, facendoci sentire idealmente unite alle socie di 
tutto il mondo. L’intervento di Luisa Vinciguerra, in preparazione di questa 
data, e i messaggi della Presidente Nazionale Angela Imbesi e della Governatrice 
del Distretto 204 Patrizia Gentile, ci hanno permesso di vivere la ricorrenza in 
modo ancora più consapevole. Ci siamo ritrovate numerose a Busto Arsizio con 
le amiche del club Inner Wheel Busto Gallarate Legnano Ticino, con le quali per 
tradizione siamo solite festeggiare alternandoci nei rispettivi territori. In una 
bella giornata soleggiata abbiamo visitato luoghi di grande interesse artistico e 
culturale: innanzitutto lo splendido Santuario di Santa Maria, che racchiude 
una pregevole statua in legno policromo della Beata Vergine dell’Aiuto, 
restaurata dallo stesso club. La chiesa ci ha affascinate per la perfezione della 
sua architettura, che rimanda all’influenza di Leonardo, ma che non manca di 
leggerezza ed eleganza. Inoltre abbiamo ammirato la corona delle trentadue 
statue di santi che circondano la volta, che si innalza verso il cielo ricca di 
affreschi e decorazioni. Coinvolgente la sosta successiva alla Biblioteca 
Capitolare di San Giovanni Battista, che custodisce una ricchezza incredibile di 
manoscritti, codici, pergamene, che una guida assai preparata ci ha illustrato e 
mostrato con la devozione di chi prova una vera passione per un patrimonio, 
che viene da un lontano passato e deve essere conservato intatto per il futuro. 
 Una simpatica conviviale arricchita da molte chiacchiere ha coronato una 
giornata vissuta in un clima gioviale di perfetta e calda amicizia. La Presidente 
del club ospite ci ha rivolto parole di augurio, a lei si è unita la Presidente 
dell’I.W. club Varese e Verbano per un caloroso saluto. Abbiamo poi alzato i  
calici per brindare ai 99 anni dell’Inner Wheel, in attesa del Centenario. 

 

                      

 

               Il nostro gruppo nella Biblioteca Capitolare 
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La Madonna dell’aiuto                            La Corona dei Santi e la volta 
           
 
 UNA NOTIZIA DAVVERO IMPORTANTE!     
 

                                                                                                         
 

Il volume “Meraviglie nascoste” verrà presentato in una sede prestigiosa e sarà 
un’occasione eccezionale per la visibilità dell’l’Inner Wheel. Notevole il valore del 
progetto ideato dalla Chairman all’Espansione Titti Fusi, che ha coinvolto 43 Club 
del Distretto 204. Anche il nostro Club, Varese e Verbano, ha collaborato 
attivamente alla compilazione del libro, presentando alcuni “gioielli”, piccoli musei 
che fanno parte del nostro patrimonio artistico.  

L’iniziativa ha unito cultura e solidarietà, infatti la vendita dell’opera ha 
consentito di offrire aiuto alla Lega del Filo d’oro, un service di grande valore! 
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 La Chairman all’Espansione Titti Fusi presenta il volume “Meraviglie Nascoste” 
nell’eccezionale cornice delle sale del Museo Teatrale alla Scala di Milano 
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                    IN TREPIDANTE ATTESA DEL 26 GENNAIO! 

Che cosa ci attende il 26 gennaio? E perché sono tanto ansiosa? Perché alle ore 
21 si svolgerà, su piattaforma zoom la plenaria per la verifica dei moduli del 
secondo Blocco del corso Tutoring & Mentoring tenuto da Luisa Vinciguerra. 
Alcuni mesi fa, l’attesa del primo incontro è stata più che trepidante, per me ma 
penso anche per le mie “colleghe”: “Che cosa mi chiederanno? Ricorderò tutto 
quanto ho studiato? Saprò rispondere o farò una pessima figura? Alla mia età 
poi…” Ma tutto si è risolto molto semplicemente. La Governatrice Patrizia 
Gentile e la responsabile del corso, Luisa Vinciguerra, ci hanno rassicurate e 
“l’esame” si è svolto in modo molto sereno e con esiti soddisfacenti.  Benissimo, 
per questo, con l’arrivo del secondo blocco, ho affrontato la materia in tutta 
serenità, ma, a mano a mano che il tempo passava, che mi addentravo nelle 
nuove regole…la paura subdolamente è ricomparsa. Una paura che non 
ricordavo più, che risaliva ai tempi dell’Università e che mi assaliva strisciante, 
mentre ero immersa in testi e dispense. Ma probabilmente sono solo ubbie. Vi 
saprò dire fra qualche giorno.  
O però voglio soffermarmi su una parentesi gradevole: la settimana si è conclusa 
con qualche bella partita a burraco a casa della Presidente I.W. Bibi Parish. 
Eravamo un gruppo numeroso formato da alcune amiche e due simpatici  
consorti. Il pomeriggio è trascorso in un lampo tra chiacchiere e risate, tra Jolli 
e pinelle. Alla fine, una golosa merenda e, naturalmente, brindisi! 
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E infine il 26 gennaio è arrivato e, come avviene per tutte le cose, è passato, ed 
è passato senza traumi. Ancora una volta la Governatrice e Luisa Vinciguerra, 
che si sono rivelate eccezionali sotto tutti i punti di vista, con pazienza ci hanno 
guidate e siamo arrivate in porto senza grandi difficoltà. 
A parte qualche perplessità, che Luisa ha provveduto a chiarire, anche questa 
materia ora ci è familiare. Abbiamo dunque risposto positivamente alla 
modalità e-learning. 
Sono quasi soddisfatta di me stessa e attendo, questa volta meno emozionata, il 
prossimo appuntamento! 
Un particolare importante: Luisa Vinciguerra ed io abbiamo frequentato la 
stessa università, e questo me la rende ancora più vicina, dovrò dirglielo prima 
o poi! 
 

 
  
    SABATO 28 GENNAIO: QUINTO CEC E QUINTA ASSEMBLEA  

 
Questa volta la sede scelta è stata la…mia dimora!   
In una giornata freddissima ma soleggiata, ci siamo riunite numerose e dopo le 
dimostrazioni di simpatia e affetto, naturali tra chi prova piacere a stare 
insieme, abbiamo affrontato con il solito impegno i numerosi punti previsti 
dall’ordine del giorno. In perfetto accordo abbiamo preso alcune importanti 
decisioni relative al futuro del club. 
Sono emerse proposte per progetti interessanti che realizzeremo quanto prima e 
ci permetteranno di proseguire nel nostro intento di “fare miracoli”. 
Si è parlato dei contatti avuti dalla nostra addetta al servizio internazionale, 
Giusi Vanetti, con Paola Heidtmann Ambrosoli dell’I.W. Club tedesco Funf 
Seeland presso Munchen, che ci ha proposto un incontro ed è anche interessata 
ad un contatto con il nostro club Inner Wheel. Laura Rigano sta preparando un 
importante evento musicale e la nostra sinologa, Irene Di Paola, ci ha ricordato 
i futuri appuntamenti a Villa Cagnola per ammirare i tesori artistici che 
racchiude. 
La giornata si è conclusa con un pranzo accompagnato dall’allegria e dallo 
spirito di amicizia che caratterizza in ogni occasione il nostro club. Tra un 
crostino di pane con lardo e miele di castagno (una squisitezza) una fetta di 
polenta e una di torta del Cammino di Santiago (che ho fatto con le mie mani!), 
Irene Di Paola ci ha intrattenute con alcune storielle legate alla saggezza degli 
antichi cinesi, come quella delle dita: il pollice sono i genitori, che prima o poi 
lasciamo, l’indice sono i fratelli che non sempre ci amano, il medio è il coniuge, 
ma a volte l’amore si spegne. Il mignolo sono i figli destinati ad andare per la 
loro strada, l’anulare invece rappresenta gli amici che restano fedeli sempre. Per 
questo motivo è il dito che va segnato con un anello! 
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                                                          Ecco le belle foto! 

      Notate la nostra Presidente con la campana utile per mantenere l’ordine! 
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                                         E infine: il gruppo! 

   Anche in questa occasione non ci sono mancati i pensieri positivi di Marina. 

 

IL SORRISO 
E’UNA PORTA 
SULLA VITA: 
LASCIALA 
SEMPRE 
APERTA. 
 
 
LE PERSONE FORTI 
NON SONO QUELLE 
CHE VINCONO 
      SEMPRE 
MA QUELLE CHE 
NON SI ARRENDONO 
        MAI. 
 
 
 
Questi pensieri ci accompagneranno con la loro saggezza sino al prossimo 
incontro. 
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                                          FEBBRAIO 
 

Interrogavo i poeti per introdurre con dignità il nuovo mese, quando mi sono 
imbattuta in un nome che ha aperto in me un mondo di ricordi: un professore di 
italiano, “il mio professore” di italiano, un uomo squisito, nobile di nascita, ma 
soprattutto d’animo, forse l’unico che sia riuscito a lasciare in me un segno. Per 
questo desidero condividere con voi le sue parole: 
 
Di scorcio nel pendio/della collina pallida sul lago/non fronde non verdezza. / 
Solo i nocciuoli/ tra i fusticelli diramati all’aria/hanno allungato i ciondoli 
giallini/e ingemmato il rossore degli stimmi. /Forse così d’incerta 
pubescenza/trasparve nella prima/età la primavera ermafrodita. /Più in là, 
dimenticato/al margine dell’acqua/è un rimasuglio delle nevi. È un 
putto/addormentato che di giorno in giorno/al sole deperisce. /” Ahi, inverno, 
tu muori! / (il plurimillenario mio lamento/è d’amore) tu eri/così libero e 
informe!”   (Febbraio di Agostino Richelmy). 
 
 
    
      UN EVENTO IMPORTANTE PER INIZIARE BENE FEBBRAIO 
 

                                     

La mostra, “Paesaggi del futuro”, inaugurata sabato 4 febbraio, presenta le opere 
di 33 artisti tra cui anche la nostra socia Laura Fasano, ed è stata organizzata 
a Varese, nella Sala Veratti. La storia di questa sala espositiva è collegata 
addirittura al Concilio di Trento e a San Carlo Borromeo, che, in seguito alle 
decisioni del sacro consesso, ordinò la soppressione del Convento di 
Sant’Antonino che sorgeva a Luvinate, in provincia di Varese, e il trasferimento 
a Milano delle monache benedettine che vi risiedevano. 
Ma la comunità varesina, non trovandosi d’accordo con questa decisione, come 
in altre occasioni, ricorse al denaro. Mise a disposizione 300 scudi d’oro per la 
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costruzione di un nuovo Monastero che doveva accogliere le monache e le 
fanciulle che esse educavano.  
Correva l’anno 1568, la costruzione, che prevedeva un chiostro, il refettorio e 
tutti gli edifici adatti alle esigenze del Monastero, sorse in una zona centrale di 
Varese. Quando, nel 1789, venne soppresso per ordine dell’imperatore Giuseppe 
II, tutto il complesso fu acquistato da Pietro Veratti, che lo trasformò in casa di 
abitazione con botteghe. Naturalmente furono apportate molte modifiche, quasi 
tutti i locali di carattere religioso sparirono, ma il refettorio fu mantenuto. 
Oggi esso fa parte dei Musei Civici, è un vero gioiello abbellito da affreschi di 
raffinata qualità pittorica e accoglie mostre e rassegne di rilievo. 

 

                          

                                                  La Sala Veratti 

 

                    

                                              La volta affrescata 

 

“Future landscape”: come sarà il paesaggio nel futuro? Che cosa ci attende? 
Questo il tema proposto agli artisti che hanno espresso la loro visione, spesso 
catastrofica, ma anche aperta a qualche spiraglio di ottimismo. È il caso della 
nostra amica Laura, con il suo “Sgomento e speranza”, in cui la natura, in un 
viluppo serpeggiante di rami, si “riappropria degli spazi usurpati 
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salvaguardando solo ciò che è più durevole, immutabile nella sua bellezza. In un 
mondo in cui tutto verrà rivisitato e stravolto, ciò che è intrinsecamente bello 
perdurerà eternamente a guidare e rinfrancare gli spiriti.” (Dal commento di 
Laura). 
 La curatrice della mostra nella sua introduzione ha citato Eugenio Montale, 
che, con la poesia “I Limoni”, può essere considerato l’ispiratore della rassegna, 
infatti il giallo dei limoni, appena intravisto dal poeta in una corte, riesce a 
sciogliere il gelo del cuore e ridare fiducia. I frutti sono paragonati a “trombe 
doro” che fanno risuonare nel petto la loro musica limpida e splendente come il 
sole e per un istante riconciliano l’essere umano con la vita.   
    

                                       

 Ecco Laura accanto al suo dipinto, dove sono visibili i rami, che avvolgono infestanti le 
rovine, un volto che sembra interrogarsi sul senso delle cose, e, sullo sfondo, il Colosseo, 
testimone tangibile di un passato che dura in eterno.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ma per inaugurare ancor meglio questo nuovo mese, il pomeriggio successivo, 
domenica 5 febbraio, una bella “burracata” tra amiche e amici simpatici in attesa 
di organizzare un vero e proprio torneo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
        GLI ARAZZI DI VILLA CAGNOLA…PRENDONO VITA! 
 
Il 13 febbraio ci siamo recate numerose a Villa Cagnola, dove la socia Irene Di 
Paola ci ha accolte da “padrona di casa” in quanto guida V.A.M.I., esperta di 
cultura cinese e vera conoscitrice dei tesori racchiusi in questa antica dimora. 
La visita era la prima di una serie di incontri durante i quali il pubblico, 
accompagnato da esperti, potrà ammirare la splendida collezione d’arte nella 
sua completezza. Villa Cagnola, oltre ai dipinti, alle ceramiche e alle porcellane 
rarissime, vanta una significativa raccolta di ben 21 arazzi, dai soggetti più 
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disparati, che spaziano dai temi epici, alla mitologia, alle scene religiose, 
campestri o popolari, tanto care, queste ultime, al gusto settecentesco. 
Carlo Cagnola, raffinato esperto d’arte e collezionista, acquistò da antiquari e 
proprietari di antichi palazzi gli arazzi che ornano le pareti della villa: un 
complesso di opere che copre tutta l’età d’oro di questo prezioso manufatto. Il più 
antico risale ai primi del 1500, il più recente alla seconda metà del XVIII secolo. 
Tanta varietà oggi permette di cogliere gli aspetti più interessanti dei singoli 
pezzi, ma anche della storia dell’arazzo europeo. 
Con una tecnica del tutto peculiare e poco comprensibile per i “non addetti ai 
lavori”, trame e orditi si intrecciano a delineare forme e colori in una fitta rete 
di filato indissolubile, con risultati che sono degni rivali della pittura e ci 
raccontano lo spirito dei tempi diversi che li hanno generati, diventando veri e 
propri manifesti della cultura e della società europea. 
Il mondo in cui sono nate queste opere è popolato da arazzieri fiamminghi e 
francesi dotati di una professionalità altamente specializzata, da committenti 
di estrazione e nazionalità differenti, da mercanti che permettono loro di 
entrare in contatto, procurando le materie prime necessarie provenienti anche 
da luoghi lontani. 
 

 
 
Gli arazzi di Villa Cagnola ci parlano di Cervantes, (come in questa immagine 
in cui Don Chisciotte in ginocchio viene ordinato cavaliere dell’oste!) oppure di 
Ovidio e di Erodoto. O ancora ci trasportano nel Rinascimento italiano con 
pittori come Bramante o Raffaello, che preparò numerosi Cartoni, cioè modelli 
di misura reale che poi venivano utilizzati dall’arazziere per creare il suo 
capolavoro., lavorando magari per un anno intero, con il contributo di tutta la 
famiglia e confidando sulla generosità del committente. 
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Il nostro gruppo senza Bibi 
 

 
 
Questa meraviglia racconta la morte di Euridice, dalle storie di Ovidio 
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Il gruppo con Bibi 
 
La visita, grazie anche al contributo di guide molto preparate, ci ha permesso di 
entrare in un mondo inaspettato, in cui veramente gli arazzi, se sappiamo 
guardarli, ci parlano! 

  Infine ci è stato offerto un ottimo “tè in villa” come al tempo dei Cagnola. 
 

 
Paliotto-Madonna degli Angeli con Santi incoronati 
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Se avete dimenticato che è Carnevale, la socia Irene ce lo ha ricordato. 
 

  
 
Irene, ospite del Club Inner Wheel Macerata, è stata premiata per l’originalità del suo 
costume. Per chi non l’avesse capito, è Mary Poppins! 

     
  21 Febbraio 2023- UNA GIORNATA RICCA E INTENSA PER IL CLUB. 

                        SESTO CEC E SESTA ASSEMBLEA 
Al pomeriggio, ospiti nell’elegante abitazione della socia Paola, abbiamo vissuto 
un momento molto emozionante: l’amica Toni è finalmente tornata tra noi dopo 
un lungo periodo di assenza, perciò la Presidente Bibi ha avuto la possibilità di 
spillarla: da socia onoraria a socia attiva!  
 

 

Ecco la nostra Toni sorridente con la Presidente Bibi 
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Siamo poi passate a trattare i numerosi punti all’ordine del giorno: abbiamo 
votato per il Comitato esecutivo del Club, riconfermando Presidente per l’anno 
Inner 2023/24 Bibi Parish. Dopo aver espresso le nostre preferenze per il rinnovo 
delle cariche del Distretto 204 e dell’IIW, abbiamo discusso dei progetti previsti 
per il mese di marzo.  
 

 
La padrona di casa, Paola 
 

 
Sono seguiti una lotteria, con molti bellissimi premi a favore dei nostri service e 
un sontuoso tè offerto dalla padrona di casa. Naturalmente non sono mancati i 
brindisi a noi e al nostro grande club ricco di amicizia e solidarietà. 
                       Ma la giornata non è terminata qui.  
 
      AL VECCHIO CONVENTO CON IL ROTARY VARESE VERBANO 
         PRESENTAZIONE DEL LIBRO “MERAVIGLIE NASCOSTE” 
 
La sera alcune socie sono state invitate dal Presidente del Rotary Varese Verbano, 
Marco Castiglioni, ad una conviviale presso un ristorante di Varese. Ospite 
d’onore della serata Titti Fusi, Chairman all’Espansione del Distretto 204, che ha 
presentato il volume “Meraviglie nascoste”, frutto di un progetto che lei stessa ha 
ideato e realizzato con determinazione e grande impegno e con la collaborazione 
dei Club del Distretto. 
Titti con la sua semplicità e il suo garbo è riuscita a intrattenere l’uditorio e a 
conquistarne la simpatia, mettendo in evidenza il valore dell’opera, che è 
sicuramente rilevante dal punto di vista culturale, dato che presenta molti piccoli 
musei di grande valore. Essa inoltre è valida per la visibilità che l’Associazione 
può ottenere, ma anche per la sua finalità benefica. Titti infatti ha ricordato che 
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la vendita dei volumi ha permesso la realizzazione di un importante service a 
favore della Lega del Filo d’oro.  
Noi socie abbiamo condiviso il suo orgoglio, dato che l’Inner Wheel club Varese e 
Verbano ha offerto il suo apporto alla compilazione del volume; naturalmente 
anche il Presidente Rotary ha espresso la sua soddisfazione visto che uno dei musei 
presentati era proprio il suo, Museo Castiglioni! 
Una serata piacevolissima, un successo per l’Inner Wheel e in particolare per la 
Chairman Titti Fusi, che deve essere fiera per il risultato ottenuto.  
 

         
 

La Chairman all’Espansione Titti Fusi presenta il Volume “Meraviglie Nascoste” al 
tavolo con la Presidente I.W. Bibi Parish, il Presidente del Rotary Varese Verbano, la 
sottoscritta e, nell’ombra, il segretario del Rotary Varese Verbano.  
 

 
 
Titti Fusi ed io soddisfatte per il successo della serata! 
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27 FEBBRAIO 2023- A CHE PUNTO SIAMO CON IL CORSO  
          DI FORMAZIONE TUTORING & MENTORING ? 
Abbiamo scandagliato gli aspetti più reconditi del Distretto e ancora una volta, 
sotto la guida di Patrizia e Luisa, la nostra bella squadra è arrivata alla 
conclusione della serata soddisfatta delle conoscenze raggiunte. Al prossimo 
appuntamento!!! 
 
E ora, carissime amiche, concludo il bollettino con alcune belle immagini della 
dolce Luciana che ci ha lasciate in questi giorni.                
 
 
 
 

                                   
 

 Luciana con Janet e Renata                                  Luciana con il marito in un momento 
                                                                 di gioia durante la castagnata 

 
 

                                                  
 
                                                        Stefy, Luciana e il marito 
 
 

  

                                                    Renata 


