
La nostra prenatalizia 
RISTORANTE “il GRISO” 13 dicembre 2016 
 
Martedì 13 dicembre ci siamo ritrovate, come negli ultimi anni ,nella Cappella dell’Istituto 
Don Guanella per la tradizionale Messa di Natale. Con Don Agostino il rito si trasforma ,ogni anno ,in 
un momento intimo di condivisione  di sentimenti e di emozioni : il ringraziamento  per l’amicizia e il 
ricordo affettuoso per le Socie , i parenti e gli amici che ci hanno lasciate soprattutto quello commosso 
e doloroso  per la perdita della nostra Elisabetta,che già da  due anni non è più con noi e ci manca 
moltissimo. Dopo il sacro, il profano  al Ristorante  Griso, nella veranda con vista sul nostro magnifico 
lago,che ha accolto le Socie per l’aperitivo e il pranzo in un’intima e festosa atmosfera 
natalizia. Eravamo in una ventina ed è stato molto piacevole pranzare insieme,chiacchierare e 
scambiarci gli auguri per le prossime feste. La nostra Presidente ha colto l’occasione per ricordarci i 
prossimi impegni di gennaio e per raccogliere le adesioni agli eventi in programma.   Nel pomeriggio ci 
siamo lasciate fissando il prossimo incontro per il 10 gennaio  Giornata “InnerDay”, quest’anno 
organizzata dalle Socie del Club Merate-Vimercate, ad Arcore con visita a Villa Borromeo, la 
mattina, e pranzo presso un ristorante locale . Ci siamo lasciate con gli auguri nel  primo pomeriggio. 
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Inner Day  
10 GENNAIO 2017  

                                                                                                                                                                               

La giornata Inner day  è stata organizzata quest’anno dalle amiche del Club Merate-Vimercate,che 
hanno invitato a condividere l’anniversario i CLub di  Colico, Como, Monza  e Lecco. Le 8 Socie che ci 
hanno rappresentato ,si sono date appuntamento alle 9 a Malgrate per poter essere puntuali 
all’appuntamento delle 9,30 al RistoranteSant’ Eustorgio  di Arcore,punto di 
ritrovo.  Augusta,Cinzia,Melita,Diana,Giusi,Franca,Antonia e Tiziana si sono unite  alle Socie 
degli altri Club .Il programma prevedeva la visita al Complesso storico della Villa Borromeo 
D’Adda,comprendente la Cappella Vela,l’Oratorio,le Scuderie , il Parco  e  l’introduzione alla visita è 
stata fatta dalla guida nell’atrio, o “Sala del camino”,del Comune  di Arcore.Il “giro culturale” è poi 
partito dalla Cappella e in seguito sono stati visitati  l’Oratorio e  le Scuderie. Il complesso di Villa 
Borromeo è attualmente in fase di restauro, per cui non si è potuto visitare altro. Era  previsto anche un 
giro nello splendido Parco,ma   il freddo intenso lo ha impedito. Il momento conviviale ha visto 
un pranzo fedele al  menù tradizionale che  si è tenuto al Ristorante Sant’Eustorgio ,dove  le Socie dei 
vari Club si sono mescolate in un clima di amicizia e  di grande cordialità. A metà pomeriggio, ritorno 
a Lecco,dopo una piacevole giornata. 



INCONTRO CON LA PRESIDENTE 
INTERNAZIONALE INNER WHEEL 
17 GENNAIO 2017 
Il giorno 17 gennaio 2017 presso l'Hotel Michelangelo, la Presidente Augusta ed io abbiamo 
partecipato all'incontro con la Presidente Internazionale Oluyemisi Alatise.  La giornata inizia con il 
saluto alle bandiere e il suono degli inni. 
Dopo i saluti e i ringraziamenti per la numerosa partecipazione da parte di Titti Fusi, governatrice del 
Distretto 204, Ebe Martines, Rappresentante Nazionale, presenta la Presidente Internationale leggendo 
il suo curriculum davvero prestigioso e sottolinea l'importanza del tema da lei scelto per il suo anno 
sociale "Touch a Heart". Oluyemisi, nella sua relazione, dà grande rilievo al ruolo che le socie 
devono avere nella nostra società e nell’insegnare alle nuove generazioni cos'è l'Inner Wheel e quali 
sono le sue finalità: amicizia globale e aiuto a chi ha bisogno. 
" Dobbiamo essere delle insegnanti tenaci perché la formazione è il nostro futuro."  
 Segue la presentazione della Fondazione " Ivo De Carneri Onlus" da parte di Alessandra Carneri, 
Fondazione per la lotta e lo studio delle malattie parassitarie e progetti di crescita economica nei paesi 
in via di sviluppo. Alessandra Carneri è socia Inner Wheel, insignita della prestigiosa onorificenza 
"Margarette Golding". 
Alla ripresa dei lavori il Dott. Andrea Di Francesco, Chirurgo Maxillo-Facciale ci parla con una 
toccante presentazione del " Progetto Sorriso nel Mondo Onlus", Associazione internazionale per il 
trattamento e la cura delle malformazioni e deformità cranio facciali nei paesi in via di sviluppo. 
Entrambi i service sono seguiti dall’IIW. 
Al termine viene proiettato un filmato con la presentazione di tutti i Club del Distretto 204 e dei Services 
più importanti realizzati negli ultimi anni. 
Il nostro Club ha presentato il Service " Cascina Don Guanella". 
Si sono alternati momenti toccanti a momenti gioiosi e di convivialità. 
È stata una bellissima giornata, dall'ampio respiro internazionale nello spirito dell’International Inner 
Wheel. 

Relazione di Nadia Riva  



 
 
 
  
 

 

   

 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 


