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Presidente Internazionale 2018—19 

Christine Kirby 

“Empower and evolve” 

International Inner Wheel        

                  Distretto 204 C.A.R.F     Governatrice:  Anna Carpignano Bardoni PHF 

               BERGAMO C.A.R.F.          Presidente 2018—19 Giuliana Mazza Bertocchi 

                                  Bollettino n. 343 Settembre 2018 

Nuovo anno sociale, nuova Presidente, ma immutati lo sfondo verdissimo e fiorito del nostro incontro e il sorriso 
accogliente di Dory, la sua dolcezza e la disponibilità con cui ci ospita in questo luogo che anche per noi è diventa-
to del cuore. 

La nostra nuova Presidente Giuliana ci coinvolge tutte con il suo entusiasmo e con 
tante proposte di iniziative, che vengono sottoposte al Consiglio in attesa della 
ratifica da parte dell’Assemblea. 
La Governatrice Anna Carpignano ci farà visita giovedì 11 ottobre e, compatibil-
mente con la sua disponibilità, il Consiglio suggerisce di mostrarle il nostro “fiore 
all’occhiello”: la Biblioteca Mai con i tanti service realizzati dal Club. Facendo un 
piccolo passo indietro, Elisabetta Manca ci aspetta il prossimo 21 settembre insie-
me al dott. Angelini per mostrarci (in assoluta anteprima!) i disegni restaurati di 
Giacomo Quarenghi, oggetto del service di Cristina destinato a continuare anche 
quest’anno. 
Altro punto che suscita grande interesse è quello della gita a Londra, fissata fra il 
18 ed il 21 ottobre: Giuliana esorta ad una rapida adesione così da poter ottenere 
le migliori condizioni per la prenotazione. 
Per il mese di novembre, e precisamente per mercoledì 14, la conviviale si svolge-

rà negli spazi dell’Ospedale “Papa Giovanni”, con il pranzo alla Marianna: relatrice sarà l’Addetta Stampa dell’O-
spedale stesso, che illustrerà la nuova concezione di luogo di degenza e cura sottesa alla costruzione dell’ospedale, 
con i vari ambiti nei quali è stata declinata.  
Infine, il Mercatino, con la rinnovata esortazione a tutte le Socie a collaborare sia con manufatti (per l’esecuzione 
dei quali, Raffaella mette a disposizione la sua taverna…) sia con oggetti magari portati dalle vacanze: Cochi si è 
già attivata, nella speranza di superare il record di presenze dello scorso anno. La Presidente accenna anche alla 
possibilità di organizzare un banco-vendita in ospedale: proposta che neces-
sita, per ragioni organizzative, di ulteriori approfondimenti. 
Le Commissioni, la cui composizione viene confermata, si organizzeranno 
autonomamente per riunirsi e discutere gli ambiti di loro competenza. 
All’inizio dell’Assemblea, un colorato mazzo di fiori a Dory, che ringrazia 
commossa rinnovando la sua gioia di ritrovarci e ringraziando per l’offerta 
all’Hospice. 
Giuliana richiama davanti alle Socie riunite i punti già esposti in Consiglio e 
passa quindi alla presentazione della nuova, deliziosa Socia, IRENE BRUNI 
che, introdotta da Cochi, si presenta brevemente ricordando la passione per 
il suo lavoro di insegnante, l’amore per i figli e i nipoti che costituiscono il 
centro della sua vita, ed esprimendo la sua gioia per l’ingresso nel Club, insieme alla disponibilità a collaborare con 
le Amiche nell’associazione. Giuliana, dopo la spillatura, la accoglie con parole affettuose ribadendo il valore 
dell’amicizia come centro e motore della vita Inner Wheel. 

Presidente: Giuliana Mazza Bertocchi  -  cell. 328.9087785  -  gbertocchi@hpg23.it 

Segretaria: Raffaella Cominelli Guizzetti  -  cell. 333.6439685  -  iiw.it.bergamo@gmail.com 

IL  NOSTRO  PRIMO  INCONTRO  A  CASA  DI  DORY 
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Presenze alla Conviviale del 12 settembre 2018 

Giuliana Bertocchi Presidente, Cristina Sella I.Past President, Laura Pilenga Feltri Vice Presidente, Raffaella 
Cominelli Segretaria, Nicoletta Angeletti, Marta Arditi, Ambra Bergamaschi, Maria Pia Bernini, Marina Bettoni, 
Antonella Bianchi, Flaminia Carnazzi, Renata Colombo, Ioli Cortinovis, Tea Della Volta, Stella Di Gioia, Vittoria 
Felli, Nora Fiecconi, Mariella Gervasio, Anna Locatelli, Anna Maria Lodetti. Dory Magnetti, Maria Marino, Olga 
Mazzoni, Lorella Moresco, Eve Morigi, Pupa Omboni, Marisa Peroni, Silvana Piceni, Vera Poloni, Marisa Previtali, 
Cinzia Rebba, Cochi Ricci-Maga, Laura Rizzi, Milena Roche, Ines Salvi, Elena Suardo, Rosalba Scaccabarozzi, 
Irene Bruni (Socia entrante). 

Qualche cenno da parte della Presidente anche agli 
appuntamenti di dicembre: oltre al consueto e sempre 
apprezzatissimo incontro per gli auguri da Elena (già 
fissato per il 12), si ipotizza la possibilità di organizza-
re una serata, magari nell’ambito dell’Ospedale che 
offre ampie possibilità per riunirsi e cenare, con il 
coinvolgimento di altre associazioni.  
Il discorso si sposta sui relatori: Giuliana caldeggia 
“soluzioni interne”, cioè Socie che illustrino la propria 
esperienza lavorativa o parlino dei loro interessi e pas-
sioni: sarebbe una splendida occasione per conoscersi 
meglio e rinsaldare la nostra amicizia. 
In linea di massima, la Presidente conta di riconfermare i service degli scorsi anni: il sostegno alla Comunità di 
don Fausto Resmini, all’ADB (Associazione Disabili Bergamaschi), al Monastero di clausura di S. Grata, alle 
Missioni di Padre Pirola in Brasile e di Namwera in Malawi, ad Haiti con l’adozione a distanza. Il service cultura-
le sarà la prosecuzione di  quello intrapreso lo scorso anno a favore della Biblioteca Mai, con il recupero dei dise-
gni di Giacomo Quarenghi il cui esito ci verrà presentato da Elisabetta Manca e Piervaleriano Angelini il prossimo 
21 settembre. Giuliana si dichiara comunque aperta anche  a nuove proposte che possano giungere dalle Socie: la 
Commissione Solidarietà si riunirà quanto prima per affrontare questo tema. 
Dopo alcune precisazioni sul viaggio a Londra, per il quale si sta mettendo a punto il programma definitivo, arriva 
il “rompete le righe”: difficile resistere alle ghiottonerie che Dory ha preparato per allietare il nostro rientro… 
A Dory un grazie speciale e un pensiero colmo di nostalgia al Suo Consorte, che ci sembra ogni momento di veder 
comparire con il suo sorriso accogliente fra il verde del magnifico giardino... 

LA NOSTRA GARA DI GOLF, FRA AMICIZIA E SPORT 

Il verde del Golf Club Parco dei Colli , che tante volte ha ospitato le 
iniziative Inner Wheel, ha costituito il degno fondale per la gara di 
golf benefica di sabato 15 settembre, che ha visto le nostre Socie ap-
passionate di questo sport cimentarsi sul bellissimo percorso collina-
re, allietato da un sole estivo. Al termine della gara, grande soddisfa-
zione per la nostra Ines, che si è classificata prima fra le Innerine, ed 
una menzione particolare per l’ottima performance del dott. Armando 
performance del dottor Arrnando  
Mazza, consorte della nostra radiosa  

 

 

Presidente Giuliana, cui è toccato 
il piacevole compito di premiare i 
partecipanti.  

Concluse le fatiche sportive, per 
tutti gli ospiti un’allegra merenda 
in compagnia... 
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“L’Arte di conservare per condividere l’Arte”. 

I disegni di Giacomo Quarenghi esposti alla Biblioteca “A.Mai” 

In occasione delle “Giornate Europee del Patrimonio 2018” - istituite dal 
Consiglio d’Europa per promuovere la conoscenza dell’arte e della cultura dei 
singoli territori all’insegna della accessibilità e dell’inclusione - la Biblioteca 
Civica “Angelo Mai”  ha scelto di esporre con il tema: “L’arte di conservare 
per condividere l’Arte” una selezione dei disegni di Giacomo Quarenghi ap-
partenenti all’Album B della Raccolta conservata dalla prestigiosa istituzione 
cittadina, recentemente ricondizionato e dotato di nuovi passepartout grazie al 
sostegno del nostro Inner Wheel. Venerdì 21 settembre la nostra Socia Onora-
ria Elisabetta Manca, Direttrice della Biblioteca, insieme alla restauratrice 
Francesca Olmo e al dottor Piervaleriano Angeli-
ni, di “Osservatorio Quarenghi”, ci ha accolto con 
squisita ospitalità per una visita riservata che ci ha 

offerto, insieme al privilegio di visionare in an-
teprima l’elegante allestimento espositivo, la 
preziosa opportunità di conoscere, attraverso la 
brillante “lezione” della dottoressa Olmo - spe-
cializzata nel restauro cartaceo - le fasi operative 
della “ricondizionatura” dell’Album B eseguita 
secondo i principi della conservazione preventi-
va. E’ questo l’orientamento da tempo prevalen-
te – ha spiegato Francesca Olmo – per rallentare 

il degrado della componente materiale dei beni culturali, in particolare libracei e carta-
cei: l’azione si sviluppa in forma indiretta agendo sui parametri ambientali, sull’educa-
zione degli utenti, la formazione degli operatori, le scelte dell’arredo, e in forma diretta 
ricorrendo a spolveratura, ricopertura, adozione di contenitori conservativi. L’Album B, frutto di un intervento di 
rimontaggio degli anni Sessanta del Novecento come circa della metà dei fogli della raccolta, secondo criteri 
all’epoca funzionali e godibili esteticamente ma, alla luce delle esperienze di restauro successive, incompatibili 
con una sicura conservazione nel lungo periodo, ha richiesto un lavoro delicato ed impegnativo: la ricognizione 
dei disegni, l’analisi dei supporti e dello stato di conservazione, la pulitura a secco e la rimozione degli adesivi, 
fino alla predisposizione e al montaggio nei passepartout. Allo splendido risultato finale – ha concluso la dotto-
ressa Olmo, che ha accompagnato l’intervento con l’ausilio di immagini – si è giunti attraverso una serie di azioni 
di volta in volta immaginate, discusse e pianificate in un costante confronto di équipe. “Ogni scelta – ha aggiunto 
sorridendo Elisabetta Manca – ha comportato comprensibili…stati d’ansia!” Nelle parole della Direttrice, anche 
il legittimo orgoglio per il “fiore all’occhiello” della Biblioteca, il Laboratorio  interno, (da noi visitato lo scorso 
giugno), nel quale è stato interamente condotto l’intervento di ricondizionatura. Il dottor Angelini,  Presidente 
dell’Osservatorio Quarenghi e massimo esperto mondiale degli studi sull’insigne architetto bergamasco, ha sotto-
lineato l’importanza (non solo numerica) della raccolta dei 761 disegni della “Angelo Mai”, conservata dal figlio 
dell’Autore delle opere sino al 1870 e da lui ceduta al Comune di Bergamo per una cifra simbolica. Lo studioso 
ha ricordato inoltre che, fin dalla fondazione (1996) dell’Associazione da lui presieduta, la restauratrice Loretta 
Salvador, responsabile dei restauri delle opere su carta delle Gallerie 
dell’Accademia di Venezia, raccomandò il ricorso alla conservazione pre-
ventiva come presupposto indispensabile per contrastare il degrado dei 
disegni ed evitare più complessi interventi di restauro. Per la prima volta 
una parte della straordinaria raccolta, nella sua nuova veste, sarà esposta 
all’ammirazione del grande pubblico, pronta a sfidare le insidie del tempo 
e ad entrare nel “racconto corale della nostra storia.” 

Un sentito ringraziamento alla “Padrona di casa” Elisabetta Manca, al 
dottor Piervaleriano Angelini per la revisione del testo e a Francesca 
Olmo per la sua narrazione competente ed appassionata. 

          PUPA 
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INNER  WHEEL BERGAMO CARF 
Commissioni  Anno Sociale 2018/2019 

 
COMUNICAZIONE  Referente: Vera Poloni 

Laura Gattinoni, Laura Feltri, Pupa Omboni, Silvana Piceni, Cinzia Rebba, Elena Suardo 
 

CULTURA  Referenti: Ioli Cortinovis, Laura Rizzi 
Giovanna Bernardini, Laura Gattinoni, Mariella Gervasio, Lorella Moresco, Silvana Piceni, Vera Poloni, Elena 
Suardo  

 
EVENTI  LUDICI E SPORTIVI  Referente: Ines Salvi 

Marta Arditi, Kika Ferrari, Carmen Fusco, Renata Gritti, Kikki Lodetti, Olga Mazzoni, Anna Stucchi  
 

MERCATINO DI NATALE  Referente: Cochi Ricci-Maga 
Nicoletta Angeletti, Flaminia Carnazzi, Renata Colombo, Marisa Peroni 
 

SOLIDARIETA’  Referente: Cochi Ricci Maga 
 Vera Poloni, Cinzia Rebba, Milena Roche, Ines Salvi  
 
SOCIE SAGGE: Dory Magnetti, Maria Teresa Micheli, Maresi Della Volta, Vittoria Felli 

 

Un grandissimo GRAZIE a Pupa e Milena, Amiche impagabili, per lo splendido ar�colo sui disegni di Giacomo  

Quarenghi e per le belle foto che lo accompagnano. 

NON  SOLO  INNER! 

L’Associazione Genitori Atena, presieduta da Ambra e seguita da Nicoletta in qualità di Segretaria, ricorda due im-
portanti appuntamenti nell’ambito di BERGAMOSCIENZA: 

∗ Dall’8 al 21 ottobre: laboratorio safe drive nell’ex-chiesa della Maddalena in via S. Alessandro 

∗ L’11 ottobre a partire dalle ore 9 conferenza Il cervello “fragile” degli adolescenti all’Auditorium di Piazza 
Libertà 

 
Le Monache di S. Grata, nel bicentenario del “ripristino” del Monastero, ci ricordano gli appuntamenti di ottobre: 
∗ Sabato 20  -  ore 17  -  Chiesa del Monastero di S. Grata  -  Via Arena, Bergamo Alta 
 “Papa Giovanni XXIII e il Monastero di Santa Grata”  
 Don Ezio Bolis  -  Fondazione Papa Giovanni XXIII, Bergamo 
∗ Sabato 27  -  0re 17  -  Chiesa del Monastero di S. Grata  -  Via Arena, Bergamo Alta 
 “Il Monastero di Santa Grata e il Papato” 
 Agostino Paravicini Bagliani  -  SISMEL, Firenze 
Tutte le Socie sono invitate. Non è necessaria la prenotazione. 

Visita della Governatrice 

Data e luogo da precisare con successiva comunicazione 

Segretaria:  333.6439685 

Iiw.it.bergamo@gmail.com 

 

Sabato 6 o%obre  -  Hotel Michelangelo, Milano 

Dalle ore 9 

I Assemblea annuale del Distre%o 204 

Per adesioni: Segreteria  333.5439685 

Da giovedì 18 a domenica 21 o%obre 

Partenza ed arrivo a Bergamo secondo programma 

Gita a Londra 

Info Raffaella  cell. 333.5439685 

  


