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 La visita della Governatrice Anna Carpignano 

Venerdì 12 ottobre, Bergamo Alta   

Ore 11: E’impossibile resistere al fascino antico di Bergamo Alta, specie nella luminosità quasi irreale di questa 
splendida giornata d’inizio autunno: la visita di Anna Carpignano, Governatrice del Distretto 204, accompagna-
ta dalla Segretaria Distrettuale Giovanna Cinotto e dal consorte, inizia con un rapido percorso nell’incanto del 
centro storico e del complesso monumentale di Piazza Vecchia. La straordinaria narrazione della nostra Laura, fan-
tastica guida, illustrerà con vivace sapienza (pur nei tempi brevissimi) le testimonianze romane e medievali, i fasti 
della dominazione veneta, i tanti tesori del nostro patrimonio storico ed artistico. Tra i “gioielli” di Santa Maria 
Maggiore ci verrà eccezionalmente aperta una delle tarsie lottesche, ammireremo il maestoso interno della Cappel-
la Colleoni e le eleganti strutture esterne del Battistero, del Duomo e di Palazzo della Ra-
gione, per concludere con una visita alla Biblioteca Civica “Angelo Mai”, centro culturale 
della città, cui abbiamo destinato nel corso degli anni numerosi services contribuendo al 
restauro di importanti opere; la “sorpresa finale” sarà la visione dell’ex Chiesa di San Mi-

chele All’Arco, recentemente recuperata nell’ala destra dell’edificio.   
Ore 13, Ristorante “Casual”: La Presidente Giuliana, alla presenza dell’Esecutivo e di un 
elevatissimo numero di Socie, dà il benvenuto alla Governatrice e alla Segretaria, e apre la 
Conviviale con un annuncio che ci riempie di gioia ed emozione; il conferimento della 
“Margarette Golding Award” alla nostra Ambra Bergam aschi. Il calorosissimo ap-
plauso dell’Assemblea fa seguito alla lettura della motivazione da parte della past Presi-
dente Cristina (che ha avanzato la proposta nel corso del suo mandato). Come noto, la pre-
stigiosa onorificenza è conferita “…a persone che abbiano prestato un servizio ecceziona-
le alla comunità locale o ad una più ampia comunità, protagoniste di importanti iniziative di solidarietà, a cui ab-
biano dedicato un impegno significativo e su base continuativa.” Ambra, che anche in ambito innerino si è distinta 
in modo esemplare, ricoprendo per ben due volte (1996/97 e 2001/02) il ruolo di Presidente del Club, nel 2012 ha 
fondato l’Associazione Genitori Atena - che tuttora presiede - la cui attività è indirizzata alla prevenzione del di-
sagio e delle dipendenze giovanili, in particolare dell’alcolismo, con lo scopo di aprire un canale di comunicazio-
ne tra scuola, famiglie e ragazzi e promuovere il reciproco ascolto e la corresponsabilità educativa. L’associazio-

ne collabora con scuole, oratori, comuni, famiglie, istituzioni, con attenzione 
alla formazione-informazione dei genitori e si avvale del servizio di supporto 
psicologico “Atena ascolta”. Tra le numerose iniziative ideate per veicolare il 
messaggio ai giovani, ricordiamo la mostra “Come pesci in un acquario” alle-
stita lo scorso aprile dagli studenti della Scuola d’Arte “A. Fantoni” e soste-
nuta anche dal nostro Club. Nel suo intervento la Governatrice sottolinea 
l’importanza dell’onorificenza, a tutt’oggi conferita ad un numero limitato di 
Socie in Italia e nel mondo, e si dice “commossa” dall’impegno incessante di 
Ambra in un ambito che presenta una ideale convergenza con il progetto che 
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Presenze alla Conviviale del 12 ottobre 2018 

Giuliana Bertocchi Presidente, Cristina Sella I.Past President, Laura Pilenga Feltri Vice Presidente, Raffaella 
Cominelli Segretaria, Nicoletta Angeletti, Ambra Bergamaschi, Giovanna Berrnardini, Maria Pia Bernini, Marina 
Bettoni, Antonella Bianchi Marzoli, Maria Luisa Botti, Paola Briolini, Irene Bruni, Rosa Colani,  Ioli Cortinovis, 
Tea Della Volta, Stella Di Gioia, Vittoria Felli, Kika Ferrari, Nora Fiecconi, Elena Fiussello, Carmen Fusco, Laura 
Gattinoni, Sissi Giannini, Anna Locatelli, Anna Maria Lodetti. Dory Magnetti, Lorella Moresco, Eve Morigi, Pupa 
Omboni, Marisa Peroni, Silvana Piceni, Vera Poloni, Cochi Ricci-Maga, Laura Rizzi, Ines Salvi, Annalisa Sesti, 
Anna Stucchi, Elena Suardo, Marina Uccelli. 

Ospiti: Anna Carpignano Bardoni Governatrice Distretto 204; Giovanna Cinotto Segretaria Distrettuale. 

tra poco ci illustrerà. Un grande grazie ad Ambra, per il suo esempio luminoso, per l’impegno e la dedizione al suo 
progetto, per l’emozione e l’orgoglio che ha regalato al nostro sodalizio. 
                PUPA  
 
Bevuto un buon caffè la Presidente Giuliana, dopo i calorosi ringraziamenti alla Governatrice, traccia sinteticamente 
il suo programma in questi primi mesi. Dopo il viaggio a Londra, che ormai incombe, la conviviale di novembre sarà 
dedicata ad una visita al nuovo Ospedale di Bergamo con due guide d’eccezione, Ioli e Laura R., che ci illustreranno 
la cappella decorata da Andrea Mastrovito. Ospiti saranno l’Addetta Stampa dell’Ospedale, una farmacista ospeda-
liera, una ginecologa ed altri testimonial ad illustrare le peculiarità della struttura. A dicembre, un concerto bandisti-
co, il cui ricavato sarà devoluto ad un service legato all’Ospedale (ad esempio alla struttura che si occupa delle di-
pendenze). La stessa finalità avrà il mercatino benefico che si svolgerà sempre in ospedale, anche se continuerà quel-
lo ormai tradizionale nei locali messi generosamente a disposizione 
da Laura G. L’autofinanziamento sarà perseguito anche con l’orga-
nizzazione di una sfilata di moda, oltre che con i consueti tornei di 
golf e burraco (il primo dei quali sarà in novembre, grazie all’impe-
gno costante di Ines). Per le successive conviviali, Giuliana ribadi-
sce l’intenzione di fare ricorso alle “risorse interne”: ciascuna delle 
Socie è portatrice di competenze, interessi e passioni, la cui condi-
visione è anche occasione per conoscere e farsi conoscere. 
Tocca ora finalmente alla Governatrice, che già nell’approccio rive-
la uno stile nuovo ed un entusiasmo non comune. Anna non vuole 
apparire come una burocrate, pedissequa esecutrice di norme, ma 
come una Socia fra le Socie, che intende lavorare insieme ai Club 
per costruire qualcosa di importante: è necessario che l’Inner Wheel 
si dia un’identità riconoscibile, con iniziative comuni che esaltino 
l’armonia, la serenità, la voglia di stare insieme e di collaborare. 
Già nell’Assemblea Distrettuale (sulla quale potete leggere l’esau-
riente relazione di Elena S.). la Governatrice ha chiesto un impegno 
per Genova, città che appartiene al nostro Distretto (e che due anni 
fa ci ha ricevuto con grande calore…). Le tre Presidenti dei Club 
genovesi hanno proposto due linee d’azione: raccogliere fondi per aiutare gli sfollati a dare un’identità alle loro nuo-
ve case, per non farli sentire eternamente precari, e sostenere le famiglie non italiane che hanno perso la casa ma che 
possono non avere diritto ad un nuovo alloggio. Ogni Club del Distretto deciderà liberamente (ma certo generosa-
mente) in che misura aiutare gli abitanti di quella sfortunata città.  
Il service distrettuale di quest’anno verterà su prevenzione e contrasto al cyberbullismo, fenomeno in drammatica 
crescita e presente ormai fin dalle scuole elementari: sull’argomento è stato organizzato un Forum presso l’Universi-
tà di Pavia sabato 27 ottobre, con un taglio tecnico-scientifico ma anche emotivo, grazie alla presenza di una psicolo-
ga e del comandante dei Carabinieri di Pavia, che illustrerà la legge approvata nel 2017 sull’onda dell’emozione su-

scitata dalla fine drammatica della quattordicenne Ca-
rolina Picchio, che prima del suo ultimo tragico gesto 
aveva scritto una lettera-denuncia con nomi e cogno-
mi dei bulli che la perseguitavano. Ci sarà anche suo 
padre, Paolo Picchio, che ha creato una fondazione in 
memoria della figlia per aiutare i “bulli” attraverso la 
frequenza di “corsi di recupero” con psicologi e tera-
peuti. L’Inner Wheel, in collaborazione con l’Univer-
sità di Pavia, ha creato un’app per contrastare il feno-
meno: si chiama Bullizzapp ed ha una funzione didat-
tica, con informazioni utili e domande a cui i ragazzi 
possono rispondere per misurare il proprio grado di 
coinvolgimento nel fenomeno. Avremo anche la testi-
monianza di alcune Socie del Club di Alessandria, che 
ha già intrapreso iniziative sul cyberbullismo.  
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Il secondo “sogno” (la Governatrice lo chiama proprio così) è l’avvio di un nuovo tipo di formazione con scuola 
diretta alle Socie. Si tratta di un progetto sperimentale modificabile dal titolo “Tutoring & mentoring”, pensato da 
Luisa Vinciguerra. Ogni Club designerà due persone che frequenteranno 4 giornate al Distretto con Luisa Vinci-
guerra e Giulia Chiappa in veste di “istruttrici”: si tratterà di lezioni interattive, con i primi 20 minuti riservati 
all’esposizione di argomenti salienti (IIW, Consiglio Nazionale, Statuto, regole dei Club…)  e per il resto alla di-
scussione fra le Socie per approfondire la conoscenza e l’applicazione dei regolamenti. In ogni Club ci dovrà esse-
re una Socia (possibilmente giovane) tutor , che cioè conosca il Club dall’interno e possa rappresentare un punto 
di riferimento per la conoscenza dei regolamenti, e mentore, cioè sostegno per le nuove socie e guida alla cono-
scenza delle norme. Entro la fine di ottobre i Club dovranno indicare due nomi per la frequenza del corso. Con 
questo progetto il nostro Distretto ottempera al Tema Presidenziale e contribuisce alla crescita dell’Inner Wheel, 
garantendo una maggiore presenza sul territorio. Purtroppo il numero delle Socie Inner diminuisce a livello euro-
peo, mentre sono in grande espansione alcuni Paesi, quali l’India, dove l’appartenenza all’Inner è anche un segno 
di status sociale. 
Fra gli applausi delle Socie, trascinate dal suo calore e dalla sua simpatia, Anna conclude ricordando che il nostro 
Distretto, il più numeroso di tutti, deve essere trainante:  
camminiamo dunque tutte insieme, tenendoci per mano 
 

Fra i tanti appuntamenti distrettuali ricordati dalla Governatrice, il più vicino è la Prenatalizia (preziosa occa-
sione di piacevole incontro fra amiche), prevista per venerdì 30 novembre alle 15 a Milano, a Palazzo Visconti. 

L’incontro di formazione avverrà il 9 marzo mentre il progetto esposto nel corso della conviviale consentirà di 
non attuare più la formazione “a domicilio”. 

INNER … E NON SOLO! 

Un piccolo (ma selezionato…) gruppo di Socie (Marina T., Marina U., Milena, Rosa e Vera) ha partecipato al 
viaggio in Albania organizzato dal Rotary Bergamo Ovest dal 4 all’8 ottobre scorso. Esperienza interessante, che ci 
ha permesso di entrare in contatto con una nazione a due facce: in certe zone dell’interno sembra di tornare all’Ita-
lia del dopoguerra, mentre le coste scontano un’espansione edilizia tumultuosa e disordinata, grazie ad un mare 
ancora incontaminato e a spiagge bellissime. Una menzione speciale merita la zona archeologica di Butrinto (la 
Butroto dell’Eneide, dove secondo la leggenda fece scalo Enea in fuga da Troia), con strutture di epoca romana e 
bizantina molto ben conservate e meta di un turismo crescente. Davvero un bel viaggio, da consigliare. 

 

Le Monache di S. Grata, nel bicentenario del “ripristino” del Monastero, ci ricordano l’appuntamento di novembre: 

Sabato 24  -  ore 17  -  Chiesa del Monastero di Santa Grata  -  Via Arena, Bergamo Alta 

♦ Ordini e congregazioni religiose nell’Italia contemporanea tra storia e storiografia 
 Mario Taccolini (Università Cattolica del Sacro Cuore) 
♦ “Il riscoprimento d’un corpo morale”. Religiosi e società nella Lombardia del lungo Ottocento 
 Giovanni Gregorini (Università Cattolica del Sacro Cuore) 
♦ Santa Grata e Bergamo tra XIX e XX secolo 
 Riccardo Semeraro (Università Cattolica del Sacro Cuore) 
 
Tutte le Socie sono invitate. Non è necessaria la prenotazione. 

Visto che il tema della Presidente Internazionale 2018-19 dell’Inner Wheel Christine Kirby è stato richiamato 
più volte nel corso dell’Assemblea Distrettuale, lo illustro con le sue parole: 

EMPOWER  AND  EVOLVE  

Migliorate le vostre conoscenze e progredite  

La mia speranza è che il tema incoraggi le nostre socie a migliorare le loro conoscenze sull'Inner Wheel. Esaminan-
do, onorando e imparando dalla nostra eredità Inner Wheel, possiamo usare questa conoscenza per assicurare la no-
stra crescita, individualmente e collettivamente, e per consentire all’ Inner Wheel di essere presente con maggior 
sicurezza e successo. Con questo rafforzamento e questo sostegno l’Inner Wheel crescerà ulteriormente, evolvendo-
si per adattarsi alle esigenze delle socie di oggi e della società moderna. Quando le persone avanzano, progredendo 
positivamente insieme, non potrà che conseguirne un grande successo. Un filosofo britannico una volta disse: "La 
mente è come un giardino: se pianteremo semi fecondi avremo un giardino straordinario, se coltiveremo piante ma-
lefiche, raccoglieremo solo queste e se non pianteremo nulla il giardino sarà inoperoso e le erbacce prenderanno il 
sopravvento". pianteremo nulla il giardino sarà inoperoso e le erbacce prenderanno il sopravvento".  
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APPUNTI  DALL’ASSEMBLEA  DISTRETTUALE 
 
Care Socie, sabato 6 ottobre si è svolta l’Assemblea distrettuale. Giuliana ed io abbiamo così potuto essere presenti 
all’inizio più che ufficiale dell’anno innerino, guidato dalla nostra Governatrice Anna che avete avuto modo di co-
noscere e apprezzare nella nostra conviviale. E’ stato sicuramente un incontro che ha rappresentato una svolta nella 
gestione del nostro Distretto, per l’inesauribile carica di energia positiva trasmessa a tutte noi dalla Governatrice.  
La giornata ha preso il via con l’elezione della Segretaria Nazionale, ruolo per il quale concorrevano tre candidate. 
Le delegate, sedute al posto loro assegnato, sono state chiamate a votare con appello in ordine alfabetico per Club 
(Asti, Bergamo Biella ecc. ecc.) indicando specificamente il nome della delegata prescelta. La tensione nell’aria 
era abbastanza alta: il risultato è stata la elezione della cara amica Ettorina, con ben 43 voti su 81 votanti, di cui 74 
delegate e 7 membri del CED. Le altre candidate, Titti Fusi e Gabriella Rocca, hanno raggiunto rispettivamente 23 
e 16 preferenze: Complimenti ad Ettorina!!! 
Ha poi preso la parola, sotto la regia della nostra valente Segretaria Distrettuale che certo con non poco sforzo or-
ganizzativo ha reso la mattinata perfettamente riuscita, la Presidente Nazionale Annamaria Falconio di Trapani, la 
quale (riassumo) ha proposto che l’anno sia all’insegna delle 3 C: comunicazione, cambiamento continuità, spe-
cificando che la comunicazione deve riguardare sia l’esterno che l’interno dei club. Il motto del resto è Empower 
and evolve, mantenendo equilibrio e stabilità. E’ richiesta la apertura di una mail pec. cioè una mail “speciale” di 
Posta Elettronica Certificata, che consentirà di svolgere le operazioni elettorali eliminando i costi ingenti di posta e 
raccomandate. (Raffaella ed io abbiamo già provveduto in tal senso.) Ci ha raccontato di una nuova APP per tele-
fonini contro bullismo e cyberbullismo che si chiama NOBULLISMO e che si può scaricare anche subito (per es.  
da Applestore), benché non sia ancora operativa. Ci ha poi invitate a fare costante uso del sito www.innerwheel.it 
per rafforzare, attraverso la conoscenza del mondo Inner ,il nostro senso di appartenenza, unione e armonia. 

Ha proposto un service nazionale a favore di AIRC con un progetto biennale di sostegno ad una giovane ricercatri-
ce e ci ha invitato all’Assemblea Nazionale che si terrà a Napoli dal 10 al 12 maggio 2019: ottima idea per un bel 
viaggetto!!!!! In quella sede si voterà per il riordino dei regolamenti.  
Ha preso poi la parola la rappresentante Nazionale Gemma Pirondini che ci ha raccontato dei tanti progetti interna-
zionali nel motto della Presidente Internazionale Empower and Evolve. Ha ricordato che nel mondo esistono 3979 
Club in 104 nazioni per 108.600 socie e che l’Italia rappresenta il quarto Paese per numero di socie dopo India, 
Gran Bretagna e Germania. Anche da Gemma il caloroso invito ad utilizzare internet con la creazione da parte di 
ogni Club di una propria pagina facebook. I prossimi impegni internazionali cui si potrebbe partecipare saranno il 
meeting Women for Europe il 5.6.7. aprile 2019 sull’isola di Syros in Grecia; l’European Rally, 13.14.15. settem-
bre 2019 a Rotterdam e la Convention a Jaipur nel 2021. 
Sull’intervento di Anna Carpignano, lascio a Vera il compito di approfondire poiché la Governatrice ha ripetuto a 
tutte noi venerdì 12 ottobre quanto anticipato in assemblea. Voglio però portarvi nella nuova atmosfera di un’as-

semblea davvero innovativa solo per dirvi che il suo inter-
vento ha raccolto non meno di cinque minuti di applausi 
scroscianti che l’hanno quasi fatta commuovere (anche se 
non sembra una facile alle lacrime!!!). Dopo il rendiconto 
economico-finanziario presentato da Patrizia Possio, Past 
President, e la relazione della tesoriera Maria Sangalli, si 
sono succedute le Chairman all’espansione, al servizio 
internazionale, l’editor distrettuale e la referente internet. 
Vi riassumo brevemente: responsabile all’espansione di 
ogni Club è l’immediate past president: Cristina forza e 
coraggio!!!  
Le socie sono di tre tipi: A, estrazione rotariana; B, estra-
zione innerina; C, estranee al Rotary ma socie per espres-
sa accettazione del club. Ci sono poi le onorarie: essenzia-
le tenere la scheda di ciascuna socia ben in ordine con la 
compilazione iniziale corretta della lettera di ammissione. 
Per il momento siamo all’80% socie A. Dobbiamo sempre 
condividere e comunicare tra club mantenendo altresì i 
rapporti con i Rotary, organizzando insieme eventi ed in-
contri per incrementare la nostra visibilità. Importantissi-
mo lavorare all’interno dei Club per la qualità dei rapporti 
tra socie, non solo per aumentarne il numero. 
Insomma un bell’anno ci attende, care socie: arrivederci al 
Piacenza per la seconda assemblea che si terrà il 6 e 7 giu-
gno presso il Collegio Alberoni e il Park Hotel: iniziate a 
pensare di esserci perché Anna promette una presidenza 
distrettuale da “socia tra le socie”, ma sicuramente piena 
di brillanti iniziative. Buon anno Innerino! 
 
                 Elena & Giuliana 

L'ar
colo de L' Eco di Bergamo  del 25 o�obre sulla 

pres
giosa onorificenza “Margare�e Golding” che 

Ambra Finazzi, nostra Socia e Presidente dell' Asso-

ciazione Genitori Atena, ha ricevuto dalla Governa-

trice del Distre�o 204 dell'Interna
onal Inner Wheel. 
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LONDRA, METROPOLI SENZA SOSTA 
 
Partiamo in 13, dispiaciute non per il significato superstizioso del numero, bensì per l’assenza della quattordicesima 
compagna di viaggio, Silvana Piceni, costretta a rinunciare per motivi familiari. Londra ci dà il benvenuto con una 
giornata radiosa di sole e clima primaverile: per tutto il soggiorno avremo cielo blu e temperature sui 19/20 gradi. 
Il gruppo, composto da 11 socie e due amiche, è ben affiatato e desideroso di conoscere per la prima volta per alcu-
ne o approfondire per altre la conoscenza di questa meravigliosa città. La nostra guida Giusy, napoletana, immedia-
tamente crea empatia con il gruppo e ci introduce alla conoscenza di una metropoli che muta rapidamente e senza 
sosta, che è sempre più terreno ideale per artisti, stilisti e architetti di tutto il mondo. 
Il tour panoramico in bus con la guida ci dà un primo assaggio del fascino e della frenesia di Londra: i grattacieli 
ultramoderni, firmati da archistar come Norman Foster e Renzo Piano, convivono con austeri palazzi vittoriani e 
classici. È una città in continua evoluzione, dove le idee prendono corpo in breve tempo. Dopo le foto con il tradi-
zionale sfondo del Tower Bridge, una visione della metropoli dall’alto ci viene offerta dalla ruota panoramica, the 
London Eye: emozionante vista a 360 gradi, con tramonto mozzafiato compreso nel prezzo!!  
Dopo la sosta in Hotel che si trova a Kensington High Street, vicini di casa dei Principi William e Kate, una cena 
deliziosa, con menù british, conclude la prima giornata. 
Siamo soddisfatte, ma anche preoccupate per l’amica Ambra che, a seguito di una caduta proprio prima della par-
tenza, ha riportato una dolorosa contusione alla caviglia. Per fortuna, le amorevoli cure della nostra guida (che le 
presta un tutore “magico”…) le permettono una rapida guarigione. Così la mattina dopo, sotto un sole splendido e 
cariche di entusiasmo, raggiungiamo Westminster Abbey, scenario delle incoronazioni e delle cerimonie più solen-
ni della monarchia britannica. La nostra guida ci fa trovare una prenotazione gratuita, fuori programma, per salire su 
un grattacielo e poter ammirare e fotografare l'ultima stravaganza londinese, lo Sky Garden, un giardino pubblico 
in cima al grattacielo Walkie-Talkie  che offre una vista eccezionale su tutta Londra. Questa struttura si estende su 
tre piani: è come fare una passeggiata attraverso dei giardini a 150 m di altezza, osservando la metropoli da un di-
verso punto di vista.   
Quindi Trafalgar Square, immensa piazza sulla quale si affaccia la National Gallery, una delle più grandi pinaco-
teche del mondo, che ospita sette secoli di pittura europea, tra cui diversi capolavori italiani di Leonardo, Botticelli, 
Piero della Francesca, Bronzino, Michelangelo, Raffaello, Tiziano, Caravaggio, Canaletto: vederli tutti insieme 
è un'emozione grandissima. Fortunate poi nell'essere al posto giusto al momento giusto, perché dal primo ottobre al 
26 gennaio proprio qui è allestita la mostra Mantegna and Bellini: alcune socie si inoltrano alla scoperta della se-
conda parte della tavola del Mantegna “La discesa al limbo” la cui parte superiore, la “Resurrezione di Cristo”  
come sappiamo, avremo occasione di vederla prossimamente alla Carrara dove è in restauro. La sera, ancora un’otti-
ma cena (con qualche defezione da stanchezza) in un ristorante all'ottavo piano con vista magnifica sul Tamigi. 
Il terzo giorno, mattinata libera: ci organizziamo con i taxi, i famosi black cab, e tutte raggiungiamo la Tate Mo-
dern nella zona di Bankside, lungo il Tamigi: è un museo dedicato all'arte moderna internazionale, ospitato in una 
ex-centrale elettrica. 
Alle 14 la nostra guida Giusy ci aspetta alla St Paul's Cathedral: ci incamminiamo attraversando il Millennium 
Bridge, ponte sospeso pedonale di Norman Foster realizzato in acciaio e alluminio che attraversa il Tamigi, unen-
do la zona di Bankside con la City. L'allineamento del ponte è tale che offre una bellissima vista della facciata sud 
della Cattedrale. Puntualissime raggiungiamo l'ingresso (dove naturalmente, come dappertutto, c'è il controllo bor-
se) e ci inoltriamo nell'architettura barocca di St Paul, chiesa madre della diocesi anglicana di Londra, l'unica catte-
drale inglese ad essere sormontata da una cupola che, per dimensioni, è seconda soltanto a quella di San Pietro a 
Roma. Poi una visita speciale, vista la giornata di sole, in una zona particolare: St Katharine docks, dove più evi-
dente è l’equilibrio di Londra tra passato e futuro. Qui, a poche centinaia di metri dalla City, sono sorti complessi 
abitativi, locali e ristoranti: quelli che una volta erano considerati quartieri portuali degradati attirano nuovi residenti 
e un folto pubblico che anima i locali di tendenza. Alcune socie optano invece per  Portobello, uno dei mercatini 
più famosi al mondo, nel quartiere di Notting Hill.  
Alle 19,30 ci aspetta un'imbarcazione che percorrerà il Tamigi offrendoci lo spettacolo di Londra by night. La cena 
è deludente ma la serata l'animiamo noi con i balli a bordo, capitanati dalla nostra Presidente Giuliana! 
Ultimo giorno: non potevamo trascurare il British Museum, uno più ricchi musei del mondo. Impossibile vedere 
tutto ciò che racchiude (più di 8 milioni di oggetti!): alcune preferiscono girarlo liberamente, altre prendono l'audio-
guida che illustra le opere principali. 
Nel pomeriggio incontro con l'autista per completare il tour: avendo due amiche, Maria ed Elena, che non erano mai 
state a Londra non potevamo non fare una visita alla Regina, che però non ci ha ricevute… ci siamo accontentate di 
fotografarci davanti a Buckingham Palace. Irrinunciabile anche una puntatina a Covent Garden, quartiere di ban-
carelle d'artigianato, animato da vari artisti di strada e famoso per i suoi teatri. 
E adesso, purtroppo … è ora di imbarcarsi per Bergamo! 
A conclusione del viaggio, intenso e piacevole, vogliamo rimarcare l’impegno di Giuliana e Raffaella che hanno 
dimostrato competenza e disponibilità affinché tutto filasse per il meglio. 
Dobbiamo inoltre sfatare almeno due credenze relative alla città di Londra: 1) non è una città fredda e grigia; 2) non 
si mangia male. Noi siamo state particolarmente fortunate sia riguardo al tempo, sia a tavola! 
Grazie al fantastico gruppo di Socie e Amiche: la buona riuscita del viaggio è da attribuire anche al clima sereno e 
simpatico creato da tutte noi!   GOOD BYE LONDON!  
                                      Elena F. & Raffaella 
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Mercoledì 7  -  ore 15,30 

Accademia Carrara 

Visita alla “Resurrezione di Cristo” del Mantegna (in restauro).  
A seguire, visita alla mostra “Le Storie del Botticelli. Tra Boston e 
Bergamo” con la guida di Laura G. 
Segreteria: Raffaella 333.6439685    iiw.it.bergamo@gmail.com  

 

Mercoledì 14   -  ore 17   

Visita al nuovo Ospedale di Bergamo – a seguire, conviviale aperta a 
famigliari e amici  
Segreteria: Raffaella 333.6439685    iiw.it.bergamo@gmail.com  

Sabato 17  -  ore 14,30 

Centro Riabilitazione di Mozzo 

Torneo benefico di Burraco a favore dell’Ass. Disabili Bergamaschi  
Ines  339.7206462  

Ultima settimana del mese  

(le date sono in via di definizione) 

Mercatino benefico in Ospedale e  in Viale Vitt. Emanuele, 23 
Segreteria: Raffaella 333.6439685     iiw.it.bergamo@gmail.com  

Venerdì 30  -  ore 15 Prenatalizia Distrettuale  -  Milano, Palazzo Visconti 
Segreteria: Raffaella 333.6439685     iiw.it.bergamo@gmail.com  

APPUNTAMENTI  DI  NOVEMBRE 

Questo mese l’elenco dei ringraziamenti è lunghissimo: Pupa, naturalmente (nei suoi confronti rischio di essere 
ripetitiva…) per la prima parte della visita della Governatrice; Elena S., per il frizzante resoconto dell’Assemblea 

Distrettuale (nel quale, tra l’altro, potete trovare tutti gli impegni del Distretto) e le due graditissime new entry Ele-
na F. e Raffaella: un mix fra i loro due “pezzi” costituisce la cronaca (assai godibile) della gita a Londra (con foto). 
Davvero una grande prova di condivisione e di amicizia, nel vero spirito Inner Wheel! 

Redatto ed inviato da Vera il 31 ottobre 2018 


