
Mostra Dentro Caravaggio 
Milano Palazzo Reale 

31 ottobre 2017 
 
Carla Bettega  
 
Il giorno 31 Ottobre 2017 un gruppo di noi, formato anche da amiche e familiari, si è recato a Milano, a Palazzo Reale, 

per visitare la bella mostra “Dentro Caravaggio”.  

Accompagnati da una guida molto preparata abbiamo potuto ammirare venti quadri del Maestro milanese, provenienti 

anche dagli Stati Uniti. 

Alle opere esposte sono state affiancate anche le radiografie delle stesse, che scavano nella tela per ricercare errori o 

cambiamenti dell’ultimo momento. 

Accostarsi al Caravaggio invita a curvarsi e a chinarsi per ammirare i dettagli dei suoi dipinti. Le sue opere combinano 

l’analisi dell’animo umano con un uso scenografico della luce. 

Vita del Caravaggio 

Michelangelo Merisi detto il Caravaggio nacque a Milano nel 1571. 

E’ uno dei più celebri pittori italiani di tutti i tempi. 

Animo irrequieto, nella sua breve esistenza affrontò gravi vicissitudini. Costretto a fuggire in seguito ad un omicidio si 

recò a Napoli, Malta, Messina e Palermo. 

Morì di malaria, abbandonato sulla spiaggia di Porto Ercole nel 1610. 

INNER WHEEL CLUB LECCO 
Bollettino 2 anno 2017-18 presidenza MARIA  BONAITI  



  

 
 
 
 
 

Visita ai laboratori della Nostra Famiglia 
9 novembre 2017 
 
Cinzia Bettega 
 

Alla proposta della presidente Maria Bonaiti di visitare la Nostra Famiglia di Bosisio Parini il 9 novembre 
2017 hanno aderito la segretaria Melita Tricomi e le socie Cinzia Bettega, Antonella Minonzio, Rosella 
Surricchio, Laura Tizzoni e Emilia Zecca. 
Lo scopo era visitare la aule e i laboratori degli alunni disabili in linea con i principi d’integrazione fra le 
socie e le strutture che l’Inner Wheel finanzia attraverso i services. 
Il club infatti intende fornire un contributo al progetto “Labor@attivo per una tecnologia dinamica”, 
ovvero la realizzazione di un locale fornito di strumenti tecnologici per aiutare gruppi di ragazzi autistici 
e con altre patologie (fisiche e cognitive) a provare l’integrazione con la realtà in cui vivono. 
Siamo state accolte da Laura Baroffio, Responsabile operativo di polo, che ci accompagna durante 
l’intera visita, Damiano Rivolta, Direttore di polo, Enrica Milani, pedagogista responsabile del team 
adolescenti per la parte riabilitativa e sanitaria. 
Dopo una breve introduzione sulla nascita, sulle dimensioni e sull’attività della Nostra Famiglia, inizia la 
visita vera e propria dedicata soprattutto a quella sezione che beneficerà della nostra donazione. 



Le aule dedicate alle varie attività, gli spazi abbelliti con i lavori effettuati dai ragazzi, l’abilità nel riciclo 
dei materiali e le soluzioni continue per favorire gli alunni che ci vengono spiegate dalla 
pedagogista oltre alla convinzione della bontà del progetto “ “Labor@ttivo” lasciano in noi il desiderio di 
far di più, anche a livello personale, per loro . 
Abbiamo chiesto di poter effettuare una breve ricognizione in uno dei due Centri di formazione 
professionale, quello artigianale,così abbiamo conosciuto alcuni operatori e visto lavori 
bellissimi  legati all’imminente Natale e anche questo ha aggiunto un’ulteriore emozione alla nostra 
visita. 
Dopo un rapido pranzo alla mensa dell’Istituto, uno spazio ampio, organizzato e piacevolmente 
luminoso, la presidente Maria Bonaiti ha consegnato ai responsabili della Nostra Famiglia l’assegno di 
euro 3.500,00 e la foto di rito ricorderà un service molto sentito dalle socie presenti che certo 
rappresentano il sentimento di tutto il club. 
 

 

 

 

 

 

 



 


