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INNER DAY: DONNE... PER LE DONNE 
 
Con l’Inner Day, celebriamo la festa della più grande associazione femminile al mondo. Da quel memorabi-
le 10 gennaio 1924 in cui a Manchester Margarette Golding pronunciò la frase fatidica "We shall call it 
Inner Wheel" (Noi lo chiameremo Inner Wheel), l’Associazione si è espansa a macchia d’olio dall'Europa 
a tutti i continenti, guidata da alcuni principi che sono rimasti immutati nel tempo:  
promuovere la vera amicizia  
incoraggiare gli ideali di servizio individuale  
favorire la comprensione internazionale. 
Nel suo (quasi) secolo di storia, l’Inner Wheel ha saputo adat-
tarsi ad un mondo che cambia, battendosi soprattutto per i di-
ritti delle donne e dei bambini. L’amicizia e il volontariato so-
ciale rendono la nostra associazione una vera “forza multina-
zionale” delle donne, che intende lasciare un segno nel futuro 
del mondo 
Il Club di Bergamo ha celebrato la giornata nel modo più con-
sono ai nostri principi, invitando un’associazione fondata e sostenuta da donne, che lavora in Africa e per 
l’Africa per il women empowerment, con progetti che coinvolgono le donne, offrendo loro la possibilità di 
un’occupazione indipendente e dignitosa per mantenere le famiglie. Nei Paesi africani dove opera 
l’Associazione Zenzero (nome mutuato dalla pianta il cui fiore cresce solo una volta all’anno), Etiopia U-
ganda Ghana Senegal, la famiglia è matriarcale ed il suo peso economico è praticamente tutto sulle spalle 
delle donne. 
La giovane e vulcanica Jane, fondatrice e CEO dell’associazione (accompagnata dalla mamma…), esordi-
sce così: “Dal 2015 realizziamo progetti di imprenditoria sociale in Africa con un obiettivo preciso: svi-
luppare azioni di sostenibilità per la salvaguardia dell’ambiente e la sua crescita armoniosa, per questo 

motivo possiamo dire di lavorare CON l'Africa”. 
Zenzero si occupa principalmente del riciclo della plastica: i suoi 180 
dipendenti (in massima parte donne), tutti regolarmente assunti, operano 
una cernita delle tonnellate di plastica gettata ovunque, la separano in 
base al colore (ogni colore è legato a un diverso tipo di riciclo), la stiva-
no in balle o la riducono in scaglie per poi rivenderla ad industrie locali, 
così che il profitto rimanga sul territorio e sostenga l’economia.  
Ma non c’è solo questo: l’Associazione Zenzero ha allargato la sua azio-

ne a progetti di impresa etica e sociale, sempre con al centro le donne, acquistando in Senegal alcuni ettari 
di terreno che vengono coltivati ad ortofrutta da destinare al mercato interno: lo scopo è quello di introdurre 
un’agricoltura sostenibile per portare gli africani all’autosufficienza alimentare, liberandoli da situazioni di 
sfruttamento e consentendo a tante persone (soprattutto ai giovani) di restare nella loro patria. 
La prossima frontiera non è lontana: è allo studio un mattone di plastica, una sorta di Lego, leggerissimo ed 
economico, che verrà prodotto in loco e contribuirà allo sviluppo di un’edilizia a km zero, offendo lavoro e 
riparo a tante persone... 
E’ stato un incontro ricco di stimoli, di domande, di scoperte…: un vero e partecipato INNER DAY! 
               Vera 
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Dopo la visita alle Suore di Clausura di Santa Grata, pochi giorni prima di Natale, Renata ci ha fatto dono 
di questo piccolo gioiello di cronaca e di riflessione… 

Il regalo di un giorno qualunque 

Quanti bei momenti abbiamo la fortuna di vivere grazie al Natale! 
Martedì 21 dicembre pensavo fosse un giorno normale da vivere con piacere con le amiche dell’Inner Whe-
el per andare dalle suore di clausura di Santa Grata in Città Alta per consegnare quel piccolo dono che è 
diventato ormai una piacevole abitudine. 
L’appuntamento era in piazza Vecchia per poterci scaldare con un buon caffè; l’entusiasmo alle presenti 
(Raffaella, Kika, Irene, Angela, Giovanna, Milena e Renata) non mancava. 
Poi ci siamo dirette chiacchierando e raccontando i nostri programmi verso il monastero dove ci attendeva-
no Laura e Olga. Poiché Olga abita vicino al monastero ci ha comunicato che gradiva ospitarci a casa sua, 
dopo l’incontro, per scambiarci gli auguri. 
Entriamo e dietro una grata vediamo suore benevole e accoglienti che ci allontanano dal vissuto precedente 
per condurci con naturalezza e semplicità nel loro mondo dove si attuano scelte non facili che sono spesso 
considerate fughe dal mondo. Quanti giudizi precipitosi e scorretti si è pronti a dare senza una approfondita 
conoscenza… La vita di queste suore è improntata non solo sulla preghiera e sulla sobrietà, ma sono vicine 
a una verità umana che si rivolge a tutti, credenti e non. 
Suor Maria Teresa spiega il suo ruolo che è quello di infermiera, ma è 
anche l’archivista del monastero, ha a che fare con documenti antichi, fa 
da guida quando viene qualcuno e si occupa della foresteria dove si ac-
colgono le persone che vogliono vivere qualche giorno con loro in medi-
tazione e preghiera. Quindi non solo preghiera poiché il mondo viene vi-
sto e toccato con mano.  Non si entra in un monastero per fuggire, ma 
perché chiamati, perché si sente il desiderio di dedicare la vita a Dio e 
agli altri. 
Non si può rimanere indifferenti di fronte a queste realtà: si cambiano le 
prospettive, si sfrondano i pensieri, si ridimensionano le esigenze, ci si accosta al Natale in un modo più 
vero. Natale vuol dire NASCITA e augurandoci dunque “Buon Natale” ci auguriamo buona nascita. Ogni 
giorno dobbiamo ricordare che ci vuole vita per amare la vita. La molla della vita è caricata da continui 
cambiamenti e in questo tempo in cui siamo proiettati a realizzare esternamente è bene accogliere un po’ di 
vuoto e di silenzio.                                                                                                                              Renata 

PRESENZE ALLA CONVIVIALE PER L’INNER DAY 
Raffaella Cominelli, Presidente; Nicoletta Angeletti, Past President; Carmen Fusco, Segretaria; Ambra Bergama-
schi, Maria Pia Bernini, Giuliana Bertocchi,  Ludovica Cavallone, Tea Della Volta, Laura Adele Feltri, Kika Ferrari, 
Angela Fumagalli, Mariella Gervasio, Laura Gattinoni, Cristina Granata, Renata Gritti, Maria Marino, Silvana Piceni, 
Vera Poloni, Cinzia Rebba, Milena Roche, Rosalba Scaccabarozzi. 
Ospiti: Jane Lepori e Grazia Gambonini (Club); Monica Bettoni (Raffaella); Liliana Voto (Laura Adele). 

La nostra conviviale prenatalizia a Casa Suardo è stata allietata da un coro che ha eseguito con maestria 
splendide melodie. Con grande gentilezza, Elena mi ha fornito qualche notizia in più sull’origine e le carat-
teristiche di questo ensemble, nato nell’ambito del gruppo genitori del Liceo Sant’Alessandro. 
 
Il coro nasce nel 2018 per iniziativa di alcune mamme di studenti Sant’Alex, tutte 
inesperte ma molto volenterose. Il preside di allora prof. Domenico Gualandris, mae-
stro di musica, ne assume la direzione: con grande passione e pazienza riesce a tra-
sformare uno sparuto gruppo di signore in un simulacro di coro. 
Il covid ci ha sorpreso ma non ci ha abbattuto. Abbiamo continuato le prove a distan-
za via zoom con registrazioni dei brani individuali, che poi il maestro assemblava. 
Abbiamo un canale YouTube e ci chiamiamo “Voci all’opera“, intesa come “Opera Sant’Alessandro”: at-
tualmente siamo circa 24. Proviamo il lunedì sera nella chiesa della scuola, quando non c’è nessuno 
nell’edificio scolastico. Amiamo dire che siamo un gruppo di terapia della risata perché ci divertiamo molto 
e siamo diventate molto amiche tra noi: siamo andate a Parigi e a Venezia in gita (non certo a cantare!!!). 
Ovviamente, sono ben accette anche coriste non della scuola,, per cui se qualcuno desidera candidarsi….il 
repertorio non è molto vasto ma stiamo studiando il Gloria di Vivaldi per integrarci con il coro di Locate 
sempre diretto da Gualandris. Abbiamo animato messe a scuola e feste di Natale e della mamma al Carisma 
per due anni. Entusiasmo è il nostro motto. !!!!                        Elena 
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UNA GIORNATA MILANESE FRA CULTURA E AMICIZIA 

 
La mia giornata inizia con un ottimo caffe' in Galleria Vittorio Emanuele a Milano in compagnia di Car-
men, Tea, Giuliana e Angela. 
La giornata è molto fredda (siamo al 20 di gennaio…), ma noi siamo felici di essere insieme per incontrarci 
con le amiche Innerine del Milano San Carlo Naviglio Grande, mantenendo la promessa fatta a novembre 
di ritrovarci a Milano... Eccoci alla Chiesa di San Maurizio al Mo-
nastero Maggiore: un gioiello nel centro della città: 
Arriviamo puntualissime. Dopo un caloroso saluto e un abbraccio 
virtuale inizia la nostra visita con una guida giovane e molto prepara-
ta. Appena varcata la soglia della Chiesa, ci si rende conto che è uno 
dei tesori più belli di Milano. 
San Maurizio è molto particolare nella sua struttura, che colpisce per 
l’originalità. Era infatti la chiesa dell'ex Monastero Maggiore, il più 
vasto e antico cenobio femminile di Milano. 
Fu iniziata nel 1503 non solo per la cittadinanza ma anche per le mo-
nache di clausura, che però non potevano entrare in contatto con il 
pubblico. Ecco la singolare divisione della Chiesa in due metà: la par-
te pubblica separata da un tramezzo dal Coro delle Monache, riserva-
to alle sole religiose che sentivano Messa e si comunicavano grazie a 
una grata posta sul tramezzo stesso.  
Ma lo spettacolo è dato soprattutto dalla decorazione. Alle pareti e 
sul soffitto, è un tripudio di dipinti, stucchi, affreschi che ricoprono 
ogni spazio. Tanto che il ciclo di affreschi è stato definito “la Cap-
pella Sistina di Milano”. 
La guida si sofferma sui bellissimi affreschi cinquecenteschi, di cui molti della bottega di Bernardino Lui-
ni ed altri realizzati da Boltraffio, allievo di Leonardo, da Vincenzo Foppa e da Simone Peterzano (nato a 
Venezia, ma bergamasco di origine), allievo di Tiziano e maestro di Caravaggio. 
Tutto l'insieme, impreziosito da una bella loggia e da un raro organo. Ma i particolari da scoprire sono quasi 

infiniti, si starebbe ore a cercarli, tra il cielo stellato sotto il 
coro e la dolorosa Deposizione sopra una porticina d'in-
gresso. 
Ma il tempo stringe, alle 12,30 abbiamo appuntamento a 
Palazzo Reale per visitare la Mostra di Monet: Opere dal 
Musée Marmottan Monet di Parigi. 
La guida è la stessa, ci racconta che il Musée Marmottan 
Monet possiede il nucleo più grande al mondo di opere di 
Monet, frutto di una generosa donazione di Michel, figlio 
del pittore, avvenuta nel 1966. 
Il percorso cronologico ripercorre l'intera parabola artistica 
del Maestro impressionista, letta attraverso le opere che 
l'artista stesso considerava fondamentali e private, opere 
che lui stesso non volle mai vendere e che raccontano le 

più grandi emozioni legate al suo genio artistico. 
Ci sono 53 opere di Monet tra cui le sue Ninfee, il Parlamento, Riflessi sul 
Tamigi e le Rose, la sua ultima e magica opera. 
L'esposizione è improntata sul tema della luce e dei suoi mutamenti. Infatti 
abbiamo ammirato splendidi paesaggi realizzati da Monet nel corso dei suoi 
soggiorni nelle località francesi come Trouville e Argenteuil e durante i 
viaggi a Londra. 
Ma Monet fu attratto soprattutto dalla particolare luce della Normandia, 
che secondo il pittore non trovava eguali in altra parte del mondo. Qui ac-
quistò un casolare dove si dedicò al giardinaggio coltivando rose, tulipani, 
glicini, iris, portando avanti la sua attività di pittore  ispirato dagli straordi-
nari giochi di luce e di colori della natura.  
Durante la sua vecchiaia e fino al 1926, anno della sua morte, Monet realiz-
zò circa 250 versioni di Ninfee, oggi conservate nei principali musei del 
mondo. Tea, fior tra i fiori... 
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La visita guidata alla mostra ci ha consentito di immergerci 
nell'arte di Claude Monet tra LUCI E COLORI ,seguendo l'e-
voluzione stilistica della carriera attraverso le tappe salienti 
della sua ricerca artistica. 
 L'esposizione, composta da sette sezioni, si conclude con il dipinto 
Le Rose, un omaggio dell'artista alla natura, l'ultima sua celebra-
zione a un soggetto che ha segnato 
sia la sfera privata che quella lavo-
rativa. 

Ormai sazie di cultura, ci incamminiamo verso il ristorante che la Presiden-
te Elena del Milano San Carlo aveva prenotato. 
Ci ritroviamo a tavola in una decina di amiche nella terrazza panoramica 
della Rinascente, brindiamo a noi con un ottimo Chianti e tante chiacchiere. 
Non può mancare lo shopping in corso Vittorio Emanuele. 
Prima di raggiungere l'auto, Angela ci accompagna in Piazza Belgioioso, ad 
ammirare la Prima statua di Milano dedicata a una donna: è Cristina 
Trivulzio di Belgiojoso, eroina milanese del Risorgimento. Un riconosci-
mento simbolico alle donne che hanno dato un contributo importante alla 
crescita di Milano nella storia. 
Finalmente! 
 
E' stata una giornata in amicizia e spensieratezza. 
Grazie alle amiche del Milano San Carlo Naviglio Grande.  
                
                                                                                                     Raffaella 

Redatto dal team Comunicazione: Irene Pupa Vera, il 1° febbraio 2022 

Enrico Manfrini, Giuditta e Ruth 

Qui sotto trovate le locandine relative ai nostri incontri di febbraio. Mercoledì 9, sempre attraverso Zoom, 
si terranno le elezioni per il rinnovo del Comitato Esecutivo del Club, al quale molte di noi si sono candida-
te. La nostra efficientissima Segretaria Carmen provvederà all’invio del link per il collegamento.  

E’ importante che tutte partecipiamo a questo momento fondamentale della vita del Club!  


