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Lettera Presidente 

Care amiche, 

inizio oggi con viva emozione il mio cammino come Presidente.

Il  filo  conduttore sarà gentilezza,  gentilezza nelle  relazioni.  Amicizia Inner
Wheel è la nostra prima finalità.

Con orgoglioso senso di appartenenza auguro a tutte un anno ricco di relazioni
fatte di ascolto di attenzione e di empatia.

Un abbraccio caloroso a  tutte voi.

Laura

Lettera Addetta Stampa 

“Insieme possiamo,  perché noi viviamo,  serviamo e doniamo come un’unica entità.  Sappiamo che,  quando
siamo insieme, siamo più grandi. Se restiamo insieme, niente potrà fermarci.” Brian Sheehan.

Sono  convinta  che  essere  Inner  significhi  credere  nel  l’associazione  femminile  più  importante  al  mondo,
significhi investire in noi stessi e nelle nostre idee, significhi aderire e realizzare i principi associativi attraverso
progetti di sostegno sociali, culturali, umanitari, significhi utilizzare i nostri mezzi economici per calarci insieme
nella realtà in cui si manifestano i benefici delle nostre azioni, con partecipazione, motivazione, stimoli e   unione
di forze. 

Lo sguardo è nel futuro, nel sostegno e nella volontà di continuare a testa alta e con orgoglio un percorso scelto
da tutte noi socie, quando siamo entrate nel Club, lo spirito di servizio, scavalcando e superando ogni ostacolo che
possiamo trovare sul nostro percorso, in fiducia e speranza. 

In amicizia.... sempre.

Maria 

Morelli R.



Lettera della Governatrice
1 luglio 2022

Care Amiche, oggi con viva emozione e forte senso di responsabilità, assumo il
ruolo di Governatrice del Distretto 204, forte delle esperienze e dei suggerimenti di
coloro che mi hanno preceduta e che lo hanno reso grande.

Lavorerò insieme a tutte voi… tutte Noi Socie, rappresentanze dei Club che sono
l’anima  pulsante  della  nostra  realtà  distrettuale,  ma  al  tempo  stesso  il  nucleo
fondante della dimensione nazionale ed internazionale.

Sono certa che sarà bello vivere con voi un arricchente e coinvolgente percorso
comune, auspicando di poter affermare tra un anno, con forte consapevolezza e
gioia: care Amiche, anche quest’anno ne è valsa la pena! Mi piace ricordare in tale
prospettiva l’affermazione della poetessa Maria Luisa Spaziani che, riferendosi al
contributo che ciascuno di noi può dare sulla terra, afferma: … “questa palla di
cera,  aspetta  la  tua  impronta”  …  care  Amiche,  ognuna  di  noi  può  lasciare
un’impronta,  come  tale  unica  ed  irripetibile,  al  percorso  comune  che  faremo
insieme nell’anno I.W. 2022-2023.

In  merito  a  quanto  saremo  in  grado  di  realizzare,  ci  sostiene  la  certezza  di
appartenere ad una grande Associazione di donne, che come tali sono organizzate
per portare avanti al meglio i loro programmi e progetti. Sulla linea indicata dal
tema internazionale Work Wonders (fai meraviglie), tramite gli obiettivi proposti
dalla Presidente IIW Zenaida Farcon, saremo in grado di osare e portare i nostri
singoli  contributi  che  sapranno  “stupirci”  e  stupire  per  la  loro  capacità  di
coagularsi  nel  fine  comune,  con  particolare  riguardo  a  migliorare  la
comunicazione, sviluppare le competenze e monitorare le performance.

Anche se non entriamo a far  parte  dell’I.W. per  qualifica professionale,  la nostra Associazione trae linfa e
sostegno da ciò che portiamo all’interno di essa: le nostre conoscenze, competenze, attitudini e modo di essere in
termini di competenze trasversali da conseguire e mantenere: è proprio questa “serena e trasparente” integrazione
e condivisione che ci porta a fare grandi cose e a fare la differenza nel nostro stare insieme e nel nostro servire.

Io credo molto nelle relazioni ed in quella modalità di attenzione all’altro, fatto di empatia ed ascolto attivo, che
ci deve contraddistinguere in primo luogo nei rapporti tra socie, fatti di Amicizia Inner Wheel, nostra prima finalità
di Associazione; tutto questo non potrà che riflettersi all’esterno dei nostri Club, nei nostri campi distintivi, siano
essi di natura culturale, sociale, umanitaria, fatti di attenzione ai bisogni delle nostre comunità, per dare luce ai
problemi con soluzioni concrete,  in spirito di  servizio.  Questa modalità  di  approccio,  peculiare ed identitaria,
nutrita  dall’orgoglioso  senso  d’appartenenza,  potrà  rendere  sempre  più  attrattivo  l’Inner  Wheel  unitamente  a
quanto riusciremo a rappresentare di noi all’esterno, per aumentarne l’impatto e la visibilità.

Care  Amiche,  insieme  al  CED  tutto,  confido  che  per  noi  si  prospetti  un  anno  Inner  volto  sicuramente
all’impegno ma reso piacevole dalla leggerezza dello stare bene insieme.

Buon Inner a Tutte!

Patrizia Gentile Bergese Bogliolo



Presentazione Bilancio di Missione “La Nostra Famiglia”

6 luglio 2022

Il nostro Club partecipa alla giornata di presentazione del bilancio di missione a La Nostra Famiglia. Il Club
segue annualmente i service e l’attività svolta anno per anno.

Rinnovare  l’identità,  raccontare  la  missione:  questo  il  focus  dell’incontro  sul  Bilancio  di  Missione
dell’Associazione La Nostra Famiglia, presentato il 6 luglio presso Villa Parravicino a Erba (CO).

Il  2021  è  stato  un  anno  ancora  condizionato  dalla  pandemia,  caratterizzato  da  una  continua  produzione
normativa nazionale  e  regionale con riflessi  importanti  sull’attività  dell’Associazione:  il  bilancio di  Missione
fotografa  infatti  una  ripresa  generale  delle  attività  sanitarie  e  socio-sanitarie  e  nell’anno sono stati  raggiunti
complessivamente oltre 24.000tra bambini ,ragazzi giovani adulti con disabilità, con una riduzione del disavanzo
della gestione. “È stato un anno difficile ma la bellezza di quello che facciamo quotidianamente , della nostra
missione , non dipende dall’assenza dei problemi e della complessità; non dipende nemmeno solo dai risultati
positivi” commenta la Presidente Luisa Minoli: “dipende da quel di più di empatia nei confronti dei bambini e dei
ragazzi e delle loro famiglie che li fa diventare a noi famigliari e che trova ispirazione nella motivazione caritativa
dell’Associazione e nel suo nome”.

IN UN ANNO ACCOLTI 24.000 BAMBINI, RAGAZZI E GIOVANI ADULTI

Per quanto riguarda l’attività riabilitativa, nelle 28 sedi dell’Associazio- ne presenti in Italia sono state ac- colte
24.024 persone, soprattutto bambini e ragazzi con disabilità congenite o acquisite, mentre sono stati

3.376 i piccoli e i giovani ricoverati presso i reparti ospedalieri per malattie neurologiche e neuromotorie, per
disturbi  cognitivi  o neuro- psicologici,  per  disturbi  emozionali  o  psicosi  infantili,  oppure perché hanno perso
funzioni e competenze in seguito a traumi cerebrali o a patologie del sistema nervoso centrale.

RICERCA SCIENTIFICA SULLA PANDEMIA E NON SOLO

La ricerca, affidata all’IRCCS Eugenio Medea, nel 2021 ha visto realizzati 137 progetti, i cui risultati sono stati
oggetto  di  143  pubblicazioni  su  riviste  indicizzate,  con  una  partecipazione  dell’IRCCS  alle  maggiori  reti
internazionali. In particolare , gli studi di psicopatologia del Polo lombardo si caratterizzano per un’attenzione ai
problemi emotivi e comportamentali dei bambini durante la pandemia: un lavoro longitudinale ha monitorato per 7
anni coppie di mamme con i loro bambini e ha riscontrato un incremento dei problemi di ansia, depressione ed
aggressività anche in quelli più piccoli durante il lock- down, soprattutto se associati allo stress della mamma. 



Prepariamo la Cassetta degli Attrezzi anno IW 2022/2023

19 luglio 2022

La programmazione e l’avvio di un anno di responsabilità quale quello di conduzione di un Inner Wheel Club,
richiede  attenzione  e  cura  per  il  rinnovo  del  comitato  esecutivo:  nuove  cariche,  nuovi  impegni  e  nuova
composizione dei gruppi.

Ripercorrere insieme i meccanismi organizzativi alla base della vita di Club quali: gli adempimenti richiesti ad
inizio anno, la modalità di comunicazione con il Distretto, la previsione di momenti istituzionali importanti come
l’AGN per l’anno in corso , può aiutare ad intraprendere con maggior serenità e consapevolezza l’impegno della
Presidente e del Comitato Esecutivo di Club.

Sulla base di tali premesse, maturate anche dalla esperienza personale , la Governatrice Patrizia ha proposto alle
Presidenti singoli incontri di Club ( in modalità zoom, durata 60 minuti) rivolti a loro e alle Officer di Club che
avessero potuto intervenire.

Il programma che si è realizzato dal 4 al 19 luglio, ha visto la partecipazione della totalità dei Club, con i quali si
sono illustrati gli argomenti tramite un sintetico documento (ora pubblicato su apposita sezione D204 del Sito
Inner Wheel). Lo spazio dedicato alla discussione ha consentito di chiarire insieme alcuni elementi della vita Inner
Wheel non chiarissimi o di confermarli nonché di condividere con le Amiche dei Club le motivazioni alla base di
scelte di comunicazione tra Distretto e Club, oltre alla modalità di diffusione delle comunicazioni a livello delle
Socie.

La piacevolezza dell’incontro ha consentito inoltre di anticipare quel clima di condivisione auspicato nelle visite
ai Club e nel corso dell’anno Inner Wheel 2022-23.



Giornata Internazionale dell’amicizia.
Distretto 204

30 luglio 2022

Chi mi conosce sa quanto io ami la musica, soprattutto quella che viene definita la “Grande Musica”. Pertanto
mi è spontaneo, in occasione della Giornata Internazionale della Amicizia, fare riferimento all’Inno alla gioia, ode
composta da Friedrich Schiller  e  usata da Ludwig van Beethoven come testo della parte corale del quarto e
ultimo movimento della sua Nona Sinfonia, per rammentare a tutte noi un verso sottolineato da note sublimi,
emozionanti quanto le parole che commentano: Abbracciatevi, moltitudini!

Noi,  nella  nostra Inner Wheel,  siamo una moltitudine che si  abbraccia idealmente nella  condivisione di  un
Servizio  che  ci  gratifica  quando  si  conclude  un  progetto  e  stabilisce,  tra  noi,  sentimenti   di  affinità  e  di
appartenenza, in linea con le finalità  enunciate dallo Statuto della nostra Associazione.

Per questo motivo, pur muovendo dalla convinzione che è un bene preziosissimo, come valutato da tanti filosofi
e sapienti del passato che evito di citare, dobbiamo anche nutrire la consapevolezza che, come Socie Inner Wheel,
l’amicizia deve essere  intesa nella accezione di  unione di  sentimenti, a partire dal  rispetto,  da  riversare nel
Servire, nel lavorare, insieme, in favore di altri. La fatica del lavoro condiviso è Amicizia, anche se può avere un
sapore  diverso rispetto a quella coltivata da bambini, da giovani, con l’amica del cuore, che scegli, a  cui racconti
tutto e che dura, nel bene e nel male, anche sempre ma,  occorre ammetterlo, anche no.   Non posso permettermi di
fare la predicatrice. Non è il mio ruolo, non sono capace. Io stessa ho sbagliato tante volte, soffrendo poi per
delusione ricevuta o, purtroppo, data. In questa giornata di celebrazione di un valore così grande e umano, vi prego
di  leggere questa riflessione,  dovuta per  il  mio ruolo,  ma scritta  con molta  umiltà,  come una  condotta  che
dovremmo seguire per onorare noi stesse  e le Socie tutte.

Presidente Consiglio Nazionale Angela Azara Imbesi



Presentazione Nuova Socia

13 settembre 2022

Durante la prima assemblea Inner Wheel, presso l’abitazione della socia Maria Bonaiti, abbiamo avuto il piacere
di presentare la nuova socia  Stefania Zecca alla quale diamo il nostro caloroso benvenuto e l’augurio di buon
lavoro nel Club.

Benvenuta Stefania



Visita della Governatrice

10 ottobre 2022 “Cascina Don Guanella”

Patrizia Gentile, governatrice del distretto 204 accompagnata dalla segretaria Roberta D’Angelo, con un sorriso
e gentilezza, inizia la sua visita con un colloquio informativo del Club al quale la nostra presidente Laura Tizzoni,
elenca i futuri eventi e service decisi con le socie nelle precedenti assemblee.

Accettare i  confronti  soprattutto nei  momenti  di  crisi, cogliendo i  segnali di  insofferenza o incomprensione
cercando di includere e coinvolgere anche le socie distanti, è lo scopo principale per salvaguardare l’interezza del
Club nelle sue funzioni aggregative.

La governatrice si  avvale  di  una serie  di  slides  per  parlarci  del  suo programma,  iniziando dal  motto della
presidente internazionale Zanaida Y.Farcon: WORK WONDER.S.

L’invito è creare MERAVIGLIE nelle tante attività che le donne mettono in campo, un atteggiamento di stupore,
qualcosa di magico, per una visione diversa in modo da osservare le cose da un altro punto di vista.

Ogni socia all’interno del Club, porta le proprie competenze, frutto di esperienze e storie personali, un sé stesso
che cerca la condivisione attraverso il valore delle parole che la governatrice ci ha indicato:

IMPEGNO, ORGANIZZAZIONE, CONFRONTO, LEGGEREZZA, ARMONIA E GENTILEZZA.

Ognuno di noi può lasciare un’impronta unica e irripetibile del suo lavoro nel Club sulla “ Palla di cera del
mondo” ( Maria Luisa Spaziani poetessa piemontese)

Questa impronta dovrà interessare anche il campo scolastico dove si cercherà di dare ai docenti indicazioni e
strumenti per meglio interagire e comprendere i ragazzi e le loro problematiche.

Ci sarà un forum del distretto 204 dove i club potranno interagire per attività di service ed un convegno per
accrescere le competenze a perseguire le finalità dell’IW coinvolgendo il distretto francese 73.

Si parla della formazione e la governatrice caldeggia la partecipazione agli incontri  “prepariamo la cassetta
degli attrezzi”

Di sicuro la nostra Governatrice con la sua visita un’impronta l’ha lasciata a tutte noi, accendendo quella luce di
curiosità che anticipa la visione diversa di ogni cosa futura. 

Una scheggia di meraviglia.

Grazie Governatrice.



Putting Green

22 ottobre 2022

Nella giornata si è tenuta la gara di “Putting Green” presso il Golf Club diAnnone. La giornata, iniziata con
molte nuvole, si è poi trasformata con uno splendido cielo azzurro e un caldo sole, dando cosi la possibilità a molte
socie ed anche a parecchi amici, di sfidarsi in un susseguirsi di divertenti partite di “Putting”.

La nostra Presidente, Laura Nogara Tizzoni, abile golfista, ha spiegato con molto entusiasmo il gioco, che si
sviluppava su 9 buche, a tutti i desiderosi partecipanti.

Tante sfide a colpi di “Putter” e che grazie alle numerose offerte permetteranno di sostenere il Service a favore
della Croce Rossa Italiana Comitato di Lecco.

Al concludersi della divertente giornata i migliori primi tre giocatori sono stati premiati con molto entusiasmo!

Stefania Zecca



Meraviglie Nascoste – Navigando tra Secoli

22 novembre 2022

Le  socie  dell’ Inner  Wheel  di  Lecco,  aderendo  al
progetto del distretto Meraviglie Nascoste, alla scoperta
dei  piccoli  musei,  hanno  visitato  il  museo  degli
Strumenti per la Navigazione a Bellagio.

Ubicato in una antica abitazione a torre nel borgo di
San Giovanni,  può vantare la  raccolta di  centinaia di
strumenti nautici, come cannocchiali, bussole, diari di
bordo e planetari.

È  un  posto  speciale,  unico  esempio  al  mondo  di
esposizione permanente dedicata agli  strumenti per la
navigazione, una ricca collezione grazie alla passione e

all’impegno dello scrittore e velista Gianni Gini, fondatore del museo, che dedicò oltre 40 anni della sua vita alla
ricerca e alla collezione di reperti rari e preziosi.

Abbiamo percorso  con  la  sua  esperta  guida,  i  tre  piani  dell’esposizione:
Latitudine,  Longitudine,  Diari  di  Bordo,  Carte  Nautiche,  alla  scoperta  di
oggetti straordinari che nei secoli hanno guidato i grandi velieri alla conquista
di mondi sconosciuti.

Abbiamo ammirato oggetti nautici originali a partire dal 1500, in particolare
una sfera  armillare  (modello della  sfera celeste  inventata  nel  200 a.C),  un
planetario in ottone e diversi astrolabi  (strumenti per misurare l’altezza del
sole o di un astro).

Con noi hanno partecipato alcune socie del club Inner di Milano, di Colico e
ospite d’onore la Chairman dell’Espansione, Titti Fusi, ideatrice del progetto.

Le storie, i racconti, tutte noi abbiamo viaggiato nei secoli con quel rimando
fantastico di mondi sconosciuti e alla loro scoperta di miti che solo la grande
avventura dell’uomo può portare.



Serata Burraco
29 novembre 2022

Un altro successo la quattordicesima edizione del nostro torneo di burraco andato in scena presso il ristorante
Babà du Lac ad Abbadia Lariana.

Spirito di amicizia e di solidarietà al centro della competizione finalizzata alla
raccolta fondi per sostenere i Service del Club Inner Wheel di Lecco quest’anno
scelti a favore della Croce Rossa, ACMT, La Nostra Famiglia.

Tutto  perfettamente  organizzato  dalla  Presidente  Laura  Tizzoni  e  da  una
commissione di Socie appositamente istituita per curare ogni step dell’evento.

La Presidente ha presentato la serata ringraziando i numerosi partecipanti, 104
in  26  tavoli  da  gioco,  passando  la  parola  all’addetta  stampa,  per  la  lettura
informativa dell’International Inner Wheel.

Hanno partecipato il Club di Merate con la presidente Valentina del Campo e il
Club di Colico.

Una  allegra  cena,  prima  della  sfida  ed  il  momento  della  premiazione  dei
giocatori, hanno fatto da cornice alla manifestazione che, anche questo anno, si
conferma vincente, grazie alla consueta adesione di numerosi partecipanti, tra le
iniziative promosse dal nostro Club a beneficio della comunità.



Distretto 204
Il Potere della Gentilezza

Alla presenza della nostra Presidente Consiglio Nazionale Angela
Azara Imbesi ed altre Autorità dei Distretti italiani, il convegno “Il
potere  della  gentilezza.  Come  accrescere  le  competenze  per
perseguire  le  finalità  Inner  Wheel?”,  organizzato  dalla  nostra
Governatrice,  ha  avuto  uno  sponsor  d’eccezione:  l’attore  Luca
Argentero, che da sempre ha fatto della gentilezza il suo “mantra”,
considerandola un’arma potentissima per migliorare la vita propria
e altrui. Luca Argentero, nel suo videomessaggio, si è rallegrato con
l’Inner  Wheel  per  la  scelta  di  questa  parola  semplice  ma
potentissima come tema del convegno, al quale ha augurato ogni
successo  possibile.  La  Governatrice,  dopo  aver  sottolineato  lo
spessore  e  l’empatia  dell’intervento,  ha  introdotto  i  relatori;  la
moderatrice,  la
giornalista  Celestiana

Ronchetto, e le tre “donne gentili”, secondo la definizione dantesca:
tre studiose di altissimo profilo, le docenti universitarie Anna Cugno
e  M.  Assunta  Zanetti  e  Gianna  Martinengo,  manager  e  pioniera
dell’innovazione  digitale.  Al  centro  degli  interventi,  puntualizzati
dalle domande delle numerose partecipanti, la necessità di affrontare
una società che sta subendo una profonda trasformazione nei rapporti
di  lavoro,  nelle  relazioni  sociali,  e  che  richiede  mezzi  espressivi
nuovi, nuove capacità e competenze, nuovi valori di cui la gentilezza
rappresenta la sintesi. Questo vale in particolare per l’Inner Wheel,
che  fa  della  gentilezza  una  vera  e  propria  “arma”  per  mettere  in
pratica i suoi principi di amicizia, condivisione e servizio.

Cinzia Marchetti

Per tutte le violenze consumate su di lei,
per tutte le umiliazioni che ha subito,
per il suo corpo che avete sfruttato,

per la sua intelligenza che avete calpestato,
per l’ignoranza in cui l’avete lasciata,

per la libertà che le avete negato,
per la bocca che le avete tappato,
per le sue ali che avete tarpato,

per tutto questo:
In piedi, signori, davanti ad una Donna!”

Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne
Queste  emozionanti  parole  sono  attribuite,  non  con  certezza,  a

William  Shakespeare.  Ma  chiunque  le  abbia  scritte,  ha  saputo
esprimere in modo emozionante, commovente, per i cuori e per le
menti, l’atteggiamento reiterato e di antiche radici, di una cultura che
tollera la violenza contro le donne. 

Anche  quest’anno  ne  parliamo,  in  tutto  il  mondo,  come hanno
voluto  le  Nazioni  Unite  istituendo  la  Giornata  internazionale  per
l’eliminazione della violenza. Invero se ne parla continuamente, non
solo in questa giornata. Soprattutto per commentare e condannare le
violenze quotidiane subite dalle donne. Si  parla di “eliminazione”
della violenza, ma di fatto si “eliminano“ Donne, con violenza, ad
opera di uomini che vivono l’amore come una morbosa possessione.

Oggi  vedremo ovunque i  simboli  della  lotta  a  questa  violenza:
scarpette rosse, panchine rosse…..e di rossa c’è anche la rabbia per queste sorelle uccise, sfregiate, violate.

Ancora una volta l’istruzione, l’educazione delle future generazioni, può fare la differenza perché la Cultura
solamente può far crescere una società, anche eticamente.

Noi Donne IW possiamo incidere, a noi Donne tutte il compito arduo per il cambiamento.

Angela Azara Imbesi



S.Natale 2022 Distretto 204

25 novembre 2022

Siamo a Palazzo Cusani, Milano. C’è emozione nella voce della Governatrice Patrizia mentre rivolge un caldo
saluto alle Autorità e alla grande famiglia del nostro Distretto riunita per la festa prenatalizia; un’emozione che si
stempera nell’applauso affettuoso, quasi un abbraccio, delle tantissime Amiche presenti. È quindi il momento dei
ringraziamenti per chi ha contribuito a rallegrare le tavole natalizie: il Club Milano Castello per i coloratissimi
centritavola e Odette del Club di Codogno per i simpatici pendenti decorativi. Ma oggi è anche la giornata contro
la  violenza  sulle  donne  e  Silvana  Filippelli,  Socia  onoraria  del  Milano  Giardini  ed  una  lunga  esperienza
nell’assistere donne che hanno subito violenza, legge parte di un monologo in cui una giovane donna e madre
racconta la sua “discesa agli inferi “ da vittima dell’uomo che aveva sposato, e che piano piano rivela l’altra faccia
di sè. È un percorso doloroso, alla fine del quale la protagonista arriva a prendere coscienza di sè, a riprendersi la
libertà, a vivere finalmente i suoi vent’anni.

Al sapore intimo del Natale, ci ha introdotto la calda voce di Anna Candellero del Torino Europea che con la sua
dolce ma competente capacità espressiva ci ha fatto apprezzare le tradizioni del Natale nel mondo ed in particolare
in Italia e a Torino. Il pomeriggio è proseguito con momenti di convivialità in amicizia e "leggerezza". Buon
Natale, care Amiche del D204

Gabriella Mornati
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Care amiche, sono molto lieta di condividere con voi questo momento di festa.
Natale è il simbolo della luce, anche noi possiamo essere

luce se sapremo promuovere l’amicizia vera, fatta di rispetto,
di attenzione, di gentilezza, apprezzando il buono che c’è in
ciascuna di noi.

A volte le parole possono ferire e creare delle fratture, ma
con il dialogo e la volontà tutto sommato supera.

Conto molto sulla presenza e il  sostegno di  tutte  voi per
portare avanti  il  mandato che mi avete affidato,  che non è
sempre facile.

Auguri vivissimi a tutte voi perché l’amicizia, la gentilezza
e la tenerezza rendano luminoso questo Santo Natale.

Con affetto Laura
Questo è il mio auguro per le socie che non erano presenti.
Un abbraccio a tutte ❤️
Laura



Gianfranco Scotti

“Le poesie che sono state lette ieri nel corso del convivio organizzato da
Innerwheel Lecco sono state le seguenti:

El  Menelik,  di  Luciano  Beretta,  tra  i  più  prolifici  e  stimati  parolieri
italiani.  Suoi i  testi  di  molte canzoni di  cantanti  italiani,  fra i  cui  spicca
Adriano Celentano (due i titoli fra i molti: Il ragazzo della via Gluck e S’è
spento il sole e chi l’ha spento sei tu). El Menelik è un gatto nero di una
portinaia che sembra stia per morire e tutte le condomine consigliano rimedi
per  la  guarigione.  Ne  nascono  litigi  che  Beretta  dipinge  con  una
straordinaria capacità teatrale.

La Lauda del panatton, di Giovanni Barrella, nato nel 1884 e morto nel
1963 uno fra i più significativi poeti milanesi del ‘900. Giovanni Barrella è
stato poeta,  attore,  pittore.  Ancora di  Barrella un delicato sonetto:  A mia
moglie Eugenia.

Infine un altro bel sonetto in lecchese: Natâl che si deve a Uberto Pozzoli,
(1902-1930) storico, giornalista, poeta, versi colmi d’un sottile lirismo.”

Felice Tizzoni 

“I popoli Andini prima della scoperta dell’America 1492 e l’arrivo degli Spagnoli
non conoscevano gli strumenti a corde, ma solo a fiato e a percussione.

I loro strumenti erano flauti ottenuti da canne di bambù, come quello che io ho
suonato per voi, che si chiama Quena.

Ho scelto due brani Latino Americani: Guantanera e Besame mucho. Poi Woman in
love e l’Alleluya di Choen.”



“Aggiungi due posti a tavola”

Le tavole erano diverse, distribuite in una saletta tutta vetrate con la vista sul panorama lecchese, dalle montagne
al lago, da togliere il fiato. 

I  posti  a  tavola  aggiunti  sono  stati  due  per  i  nostri  graditi  ospiti,  Gianfranco  Scotti,  giornalista,  scrittore,
interprete  delle  scritture  dialettali  di  Carlo  Porta  e  altri  poeti  Lombardi  e  Felice Tizzoni,  marito  della  nostra
presidente, conoscitore appassionato della musica andina.

Racconti e musica, dialetto milanese e musica andina, un rimbalzo tra tradizione lombarda e rimando alla cultura
sud americana, uniti da quella magia natalizia che fa apprezzare tutta la bellezza corale delle espressioni artistiche.

Ha preso forma una prenatalizia molto bella, fatta di racconti e ascolto un chiacchierio allegro,festoso, lasciando
intravvedere ciò che le socie hanno nel cuore partecipando attivamente alla festa e dimostrando di considerare il
bene del Club come esperienza migliorativa della nostra comunità.

La prenatalizia è iniziata con la santa Messa celebrata da Don Agostino presso l’istituto Don Guanella di Lecco
e poi il pranzo al ristorante Griso dove, con un ultimo brindisi, la presidente Laura ha rinnovato gli auguri di
Natale e ringraziato i graditissimi ospiti per la partecipazione alla nostra gioiosa festa. 

Maria


