
Inner Day 
10 gennaio 2018 

INNER WHEEL CLUB LECCO 
Bollettino 4 anno 2017-18 presidenza MARIA  BONAITI  



Antonia Airoldi 

Il 10 gennaio il nostro Club festeggia l’Inner Wheel Day. È una data importante che ricorda 
la nascita dell’International Inner Wheel fondando nel lontano 1924 a Manchester.Abbiamo 
festeggiato questo importante anniversario con il club di Como, Monza, Colico, Merate 
Vimercate, ed Erba Laghi.L’incontro è avvenuto al Monastero del Lavello, un complesso 
monastico adagiato sulla riva sinistra del fiume, Adda a Calolziocorte Un storico dell’arte, 
Silvio Tomasini, ci ha illustrato ciò che di interessante si trova nella chiesa di Santa Maria, 
edificio religioso medioevale.Siamo venute a conoscenza che al fine del 400 sotto a una 
antica sepoltura, scaturì una fonte ritenuta miracolosa.Il luogo quindi divenne una metà di 
pellegrinaggi. I lavori del convento iniziarono nel 1510.Alla fine del XVI secolo la chiesa 
venne ingrandita raggiungendo le dimensioni attuali.In seguito la peste e la discesa dei 
Lanzichenecchi provocarono devastazione e morte.Il restauro ultimato nel 2002 ha ridato 
l’antico splendore al complesso, considerato uno dei più importanti pezzi di storia e 
archeologia religiosa della Lombardia.La giornata è proseguita all’Hotel Nh Pontevecchio di 
Lecco. Durante una gustosa colazione Luca Radaelli e Giusi Vassena, direttore artistico ed 
entrambi attori di Teatro Invito, hanno magistralmente recitato i seguenti brani:Il dialogo 
tra Don Abbondio e la Perpetua ( promessi Sposi cap 1) – Il cammino di Renzo verso l’Adda ( 
Promessi Sposi cap XVII) – Addio Monti ( Promessi Sposi cap VIII ) – Sera sull’Adda di Sergio 
Solmi – Quel pomeriggio dolce autunno sull’Adda di Diego Valerio.Le amiche Inner nostre 
ospiti hanno apprezzato molto questo momento culturale. Anche la nostra socia onoraria, 
Stefania Valsecchi Steppo, ha contribuito al successo del nostro incontro con la proiezione 
di un filmato che illustrava la sua ultima prestigiosa impresa.Stefania ha percorso 5400 km 
pedalando da Catania fino a Capo Nord in Scandinavia. Grazie a lei lo stemma e la bandiera 
di Lecco sventolano a Capo Nord. 

Ringraziamo I due attori Radaelli e Vassena, la guida al Lavello Silvio Tomasini, Stefania 
Valsecchi, e tutte le socie dei club che hanno partecipato e tutte le nostre Inner che hanno 
contribuito ed aiutato la Presidente nell’organizzare questa  piacevole e  riuscito Inner Day.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


