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UN ALTRO GIRO DI RUOTA: IL PASSAGGIO DEL COLLARE DA  GIULIANA A LAURA ADELE 

Mercoledì 5 giugno, Roof Garden Hotel S. Marco 

Il momento più festoso dell’anno sociale, con il saluto della 
Presidente uscente e la presentazione di colei che guiderà il 
Club nel corso del prossimo anno, si dipana davanti al pano-
rama stupefacente della Città Alta, così vicina che sembra 
quasi di poterla toccare. Incantate dallo spettacolo le tante 
Socie e i numerosi e importanti Ospiti venuti a solennizzare con la loro presenza questo passaggio: la Presidente 
dell’Inner Wheel Treviglio Virginia Whitworth King , tre Incoming Presidenti Rotary, Maria Grazia Arditi (RC 
Bergamo Sud), Ernesto Suardo (RC Città Alta) e Renato Vico (RC Hospital), gli Incoming del Rotaract Berga-
mo, Maddalena Boreatti, e del Rotaract Città Alta, Alessandro Poloni, oltre ad Ivana Suardi (Presidente Inco-
ming del Soroptimist). 
Giuliana, piacevolmente emozionata, saluta e ringrazia gli intervenuti e tratteggia un rapido riassunto delle tante 
iniziative messe in campo durante il suo anno di Presidenza: dalla conviviale sulla prevenzione nei confronti di chi 
abusa di sostanze come alcool, tabacco e stupefacenti all’interessantissima visita all’Ospedale con la guida di 
esperti: dalla conferenza del prof. Villa su Antonello da Messina alla sfilata di moda donna/bimbo… 
Una menzione particolare va al mercatino, che quest’anno … si è fatto in due: oltre a quello ormai tradizionalmente 
ospitato nei locali messi a nostra disposizione da Laura G., le volonterose e laboriosissime componenti della Com-
missione a ciò demandata ne hanno allestito un altro all’interno dell’Ospedale, che ha riscosso un buon successo di 
affluenza e di offerte. 

Un ringraziamento particolare Giuliana desidera riservarlo a Dory e ad 
Elena, perfette e liberalissime “padrone di casa” che sempre ci ospitano 
nelle loro belle ed accoglienti dimore in uno spirito di vera amicizia. La 
Presidente uscente conclude ringraziando il suo Consiglio, che l’ha soste-
nuta in ogni momento: una menzione speciale per Raffaella, perfetta effi-
ciente e onnipresente Segretaria, e per Ines, attenta e rigorosa custode del-
le finanze del Club. A loro, a Vera (Addetta Stampa) e a Laura G. 
(Referente Internet) il dono di un mazzo di fiori, del quale Giuliana grati-
fica anche, in segno di augurio, la giovane ed emozionata Maddalena, in 
procinto di prendere le redini del Rotaract. 
Dopo un breve intervento del Presidente Incoming del Rotaract Città Al-

ta, Alessandro Poloni, che ringrazia per l’invito ed auspica una collaborazione fra i due Club, ecco il momento 
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clou: il passaggio del collare fra le due Presidenti, fra fiori, baci, applausi a sottolineare la solennità dell’occasione. 
A Giuliana come regalo di commiato da parte del Club, uno splendido paio di orecchini, che sfoggia immediata-
mente a favore dei fotografi… 
Dopo il pranzo, davvero ben curato e piacevole per forma e contenuto, tocca a 
Laura Adele, che si è fatta accompagnare e sostenere da tutto il suo nucleo fami-
liare, nel quale spicca il simpaticissimo nipotino Alessandro, presentarsi davanti 
alla platea, tradendo a sua volta una certa emozione: caloroso il suo ringrazia-
mento a tutti i presenti e l’auspicio di poter contare sull’appoggio e la vicinanza 
delle Socie, a cui farà spesso ricorso per consiglio e aiuto.  
La prossima Presidente annuncia e propone all’Assemblea la sua prima iniziati-
va: un “Aperitivo in musica” con il Maestro Giacomo Parimbelli (che ci delizierà 
con pezzi che vanno da Bach a Mozart fino a Piazzolla) che verrà organizzato il 
25 settembre nei saloni della Biblioteca “Angelo Mai”. I proventi raccolti 
nell’occasione andranno a favore dei service della Biblioteca stessa, che il nostro 
Club sostiene con passione e partecipazione da tanti anni. 
Le Socie tutte approvano l’iniziativa proposta dalla Presidente Incoming, che 
chiude la riunione con l’augurio di un’estate ricca di serenità e dando appuntamento all’11 settembre per la prima 
Assemblea del nuovo anno sociale. 

 

 

 

 

Presenze alla conviviale del 5 giugno 2019 

Giuliana Mazza, Presidente; Laura Adele Pilenga, Presidente Incoming; Raffaella Cominelli, Segretaria; Nicole�a Angele�, 

Marta Ardi�, Ambra Bergamaschi, Giovanna Bernardini, Maria Pia Bernini, Marina Be�oni, Antonella Bianchi Marzoli, Paola 

Briolini, Luisa Cantù, Flaminia Carnazzi, Roberta Cividini, Renata Colombo, Ioli Cor�novis, Vi�oria Felli, Kika Ferrari, Nora Fiec-

coni, Elena Fiussello, Laura Ga�noni, Sissi Giannini, Renata Gri�, Kikki Lode�, Maria Marino, Olga Mazzoni, Lorella Moresco, 

Eve Morigi, Pupa Omboni, Marisa Peroni,, Vera Poloni, Laura Rizzi,  Milena Roche, Fedra Rosolia, Gabriella Rota, Ines Salvi, 

Anna Stucchi, Elena Suardo, Marina Uccelli, Paola Vicen�ni, Rosalba Scaccabarozzi. 

Ospi�: i Presiden� Incoming dell’Inner Wheel Treviglio, Virginia Whitworth King; del RC Bergamo Sud, Maria Grazia Ardi�; del 

RC Ci�à Alta, Ernesto Suardo; del RC Hospital, Renato Vico; del Rotaract Bergamo, Maddalena Borea�; del Rotaract Ci�à Alta, 

Alessandro Poloni; del Sorop�mist, Ivana Suardi. Anna Valtellina (Sorop�mist). 

La famiglia della Presidente Incoming: Giovanni Pilenga, Federica Pilenga e Federico Erba con Alessandro. 

  

SERATA  DISTRETTUALE  FRA  COLLARI … E  COLLANE!  

7 giugno 2019  

In una magica serata di tarda primavera, nella preziosa Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni di Piacenza, si è 
svolta la Cerimonia del passaggio del Collare tra le Governatrici Anna Carpignano e Barbara Milella e tra le Pre-
sidenti dei Club del Distretto, alla presenza di Anna Maria Falconio, Presidente del Consiglio Nazionale, e di 
molte autorità Innerine e Rotariane. Una serata ricca di emozioni, con un motivo di grande soddisfazione per il 
nostro Club: il dono personale che la Governatrice Anna ha destinato a tutte 
le Socie presenti è stata una delle bellissime collane realizzate dall’Associa-
zione presieduta dalla nostra Marina Bettoni, impegnata a raccogliere fondi 
per la ricerca contro una malattia rara, la Sindrome di Charcot-Marie-Tooth. 
A causa di impegni che non hanno consentito alla Presidente Incoming Laura 
Adele di essere presente, il collare è passato da Giuliana a … Nicoletta, che 
ha avuto la (certo non frequente) fortuna di fare la prova generale del suo pas-
saggio. 

Nel corso della serata, allietata da un gruppo musicale, Sofia Pedroni dell'U-
niversità di Pavia ha ricevuto una borsa di studio per il suo impegno nel progetto BULLIZZAPP, service distret-
tuale ispirato e sostenuto dalla nostra Governatrice Anna, a cui è stata conferita la PHF Pietra Blu, con un caldo 
ringraziamento  per l'impegno, l'entusiasmo e la passione con cui ci ha  
guidate tutto l'anno. All’Incoming Barbara, il nostro miglior augurio  
per un anno proficuo Inner Wheel, nell’attesa di accoglierla a Bergamo. 
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… e da qui il bollettino riprende  l’ordine cronologico 
 

EMMA  BONINO: UNA  DONNA  SPECIALE 
Ha dedicato la Sua vita al bene del prossimo assumendo la responsabilità di rappresentare il Popolo italiano con 
disciplina ed onore, rimanendo sempre fedele alla Repubblica Italiana ed agli alti ed insopprimibili valori consa-
crati nella Carta Costituzionale. In particolare, ha assolto l’impegno politico con indipendenza, intesa come valo-
re, e coerenza con le proprie idee, assunta come missione. 
Con questa motivazione, il Rotary Club Milano Sempione ha con-
ferito alla Senatrice Emma Bonino il Premio Donna 2019, “quale 
segno di profonda gratitudine per lo straordinario ed irreprensibile 
impegno profuso in favore della Patria e dell’Umanità”. 
La consegna del premio è avvenuta lunedì 6 maggio, nelle storiche 
sale di Palazzo Visconti, davanti ad un pubblico numeroso, che ha 
accolto con emozione ed entusiasmo Emma Bonino, una grande 
Donna ed un personaggio politico che ha segnato gli ultimi 40 anni 
della storia del nostro Paese. Tantissime le autorità presenti, rotaria-
ne e innerine, ma non solo. Per il nostro Club ci sono Giovanna, Car-
men, Kikki, Laura R. e Vera, mentre l’Inner Wheel è rappresentata  
al massimo livello dalla Governatrice Anna, in giacca di un bellissimo giallo 
squillante, che nel salutare i presenti esprime il proprio orgoglio di rappresenta-
re  un’Associazione che sta per toccare il secolo di vita (è nata nel 1924) ed è la 
più grande organizzazione femminile di servizio al mondo. Nel ricordare gli 
obiettivi e il motto dell’Inner, Anna sottolinea come i suoi ideali siano gli stessi 
di Emma Bonino: il nostro credo è metterci a disposizione degli altri. Anche il 
motto del Rotary International 2018-19, Siate d’ispirazione, si richiama agli 
ideali che hanno sempre sostenuto l’attività politica della nostra Ospite. 
Emma Bonino, sorridente e minuta, con la sua aria fragile ma nello stesso tem-
po decisa e con quel turbante che da qualche anno rappresenta la sua cifra non 
solo estetica ma anche umana, ringrazia per il premio ed esordisce ricordando 
come la lotta politica richieda spesso molti anni per raggiungere risultati importanti: ad esempio, ci sono voluti 30 
anni per arrivare alla legge sul testamento biologico. Ma, se la politica è passione, ogni sforzo è un hobby…. 
Tutto il suo discorso è un’appassionata perorazione a favore dell’Europa: “L’Italia sta vivendo un momento di gra-
ve difficoltà, ma l’Europa è l’unico destino per noi e per i nostri figli. In presenza di Stati potentissimi (Stati Uniti, 
Russia, Cina, la stessa India), come possiamo uscire dall’Europa? Se contiamo qualcosa nel mondo, è perché rap-
presentiamo 500 milioni di persone. Obama stesso ha riconosciuto che l’Europa è il più grande progetto compiuto 
della nostra epoca. Negli ultimi 70 anni, anche grazie al sostegno degli USA, siamo diventati il continente più avan-
zato al mondo per il welfare, la salute, l’aspettativa di vita, la tutela dell’ambiente. E’ stato un miracolo compiuto 
dai nostri genitori: e la nostra generazione non vuole fare un altro miracolo per i nostri figli? Il voto delle donne 
conta moltissimo, ma tante  non sanno perché e per cosa votare: sembra di essere tornati a prima degli anni ’70. 
Essere donne in politica non aiuta: bisogna essere tre volte più brave, competenti e preparate, perché nessuno ti re-
gala niente (ma non è difficile essere superiori ai maschi…): GRANDE APPLAUSO DELLA PLATEA FEMMI-
NILE. Per un uomo essere ambizioso è normale, se lo è una donna è giudicata una …(omissis). Peraltro, chi ha il 
potere non lo cede facilmente”. 
Alla domanda di un giornalista sull’uso della parola popolo, risponde di ritenerla abusata e preferisce usare il termi-
ne cittadini. Non si considera nazionalista, ma patriota. L’Italia ha grandi potenzialità nel lavoro, che deve essere 
generato dall’impresa, non dallo Stato: lo Stato incentiva e crea l’atmosfera giusta, ma oggi in Italia questa atmosfe-
ra è venuta meno e non investono più nemmeno gli italiani. Patria per lei sono gli italoeuropei: la dimensione sovra-
nazionale è l’unica adeguata alle sfide attuali. Oggi purtroppo si fa molto ricorso allo scontro “di pancia”: ma non 
dobbiamo dimenticare che abbiamo anche il cervello, e che usare il cuore ogni tanto fa bene… 
Un giornalista osserva come attualmente gli economisti americani propongano politiche antiliberiste, secondo cui 
l’acqua, la scuola, l’energia, i trasporti … vanno sottratti al capitalismo predatorio. Emma Bonino ritiene che questi 
beni debbano essere dati in concessione, ma lo Stato deve far rispettare le regole ed esercitare controlli, nella co-
stante difesa della libertà d’impresa che libera la testa, libera energia e voglia di fare Ad una domanda sulla nuova 
legge sulle pensioni, risponde che Quota 100 è una disgrazia per le donne, che rischiano di non raggiungerla mai; 
troppe spese per le pensioni, ma niente per l’accompagnamento… Sul tema delle pari opportunità e delle discrimi-
nazioni, si stupisce che le nuove generazioni non si impegnino per la parità e considerino 
acquisite certe libertà (e pensare che il delitto d’onore è stato abolito nel 1982!!!). Si sente 
diversamente giovane, ma ogni giorno di più è depressa all’idea di entrare in Senato, dove 
regnano volgarità, sguaiatezza e incompetenza mai viste prima. L’unica libertà rimasta è 
quella di urlare a difesa delle istituzioni, sulle quali si basa la democrazia liberale. 
La cerimonia termina con il conferimento della Paul Harris da parte del Club Milano Sem-
pione, mentre Anna Carpignano dona ad Emma Bonino una medaglia che raffigura l’Idillio 
di primavera di Pellizza da Volpedo, con un colorato girotondo di donne che si tengono 
per mano, simbolo di unione, di solidarietà, di amicizia: i nostri ideali! 
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ANTONELLO  DA  MESSINA  …  DAL  VIVO 
 
L’esauriente e appassionante relazione tenuta nel corso della nostra conviviale dal prof. Villa sulla mostra di Anto-
nello da Messina, da lui stesso organizzata a Palazzo Reale a Milano (e della quale si è parlato ampiamente nel bol-
lettino di marzo) ha soddisfatto la curiosità delle Socie a tal punto che non molte di loro sono state punte dal deside-
rio di vedere “dal vivo” i capolavori del pittore quattrocentesco, definito dal critico “il più grande ritrattista di tutti i 

tempi”. 
Raffaella, Nicoletta, Fedra, Milena, Ines e Vera (insieme ad un’amica di Raffy) hanno af-
frontato una fredda e piovosa giornata milanese di maggio (!), ricompensate però dalla vi-
sione di opere davvero straordinarie e confortate dalle informazioni offerte dall’audioguida, 
nella quale la voce garbata e  soffusa dello stesso prof. Villa ci metteva a tu per tu con i 
quadri, svelandone segreti e particolari. 
Assolutamente emozionanti i ritratti, nei quali l’attenzione si 
concentra sullo sguardo, sull’espressione, sul dettaglio per-
sonale: si coglie l’intento di Antonello di stabilire una sorta 
di empatia fra il personaggio effigiato e l’osservatore. Anche 
per i non specialisti, è evidentissimo l’influsso della pittura 
fiamminga, in particolare di Van Eyck, a cui Antonello ag-
giunge però un tocco personale nel caratterizzare la fisiono-

mia. Da questo punto di vista, vedere da vicino il cosiddetto “Ritratto dell’ignoto 
marinaio” è davvero emozionante, per l’incredibile modernità della fisionomia. 
Stupenda anche l’’”Annunciata”, con il suo gesto pudico e l’azzurro intenso del 
manto: così come è bellissima la cosiddetta “Madonna Benson”, in cui è evidente il 
riferimento a Giovanni Bellini.  
La mostra si conclude con la “Madonna con Bambino” della Carrara, dipinta dal fi-
glio Iacobello che si firma con la celebre frase: “Iacobus Antonelli filius non humani 
pictoris”. 
E alla fine, a ricompensa delle fatiche dello sguardo e dell’intelletto, tutte al bar di 
Palazzo Reale davanti ad una buona tazza di the… 

INCONTRO  DI  FINE  ANNO  A  VILLA  SUARDO 
 
Dopo che Giove Pluvio per un intero mese ha dato il meglio di sé, il 30 maggio un sole finalmente degno della sta-
gione ormai avanzata si affaccia a riscaldare il nostro Consiglio congiunto, tradizionalmente ospitato nella villa di 
campagna di Elena, oggi finalmente rivestita dei colori primaverili… 
Il Consiglio è stato convocato, come da prassi, per l’esame del bilancio de-
finitivo 2018-19, che Ines illustra dopo averlo distribuito ai presenti in vista 
dell’approvazione da parte dell’Assemblea, di fronte alla quale Giuliana, 
Presidente uscente, espone i temi trattati nel corso del Consiglio, accompa-
gnandoli con alcune riflessioni. In particolare, alla luce dell’esperienza del-
la sfilata di moda di aprile, ritiene che azioni di questo tipo richiedano uno 
sforzo organizzativo eccessivo rispetto alla resa in termini di raccolta fondi: 
meglio iniziative più leggere, quali ad esempio un aperitivo, un piccolo 
concerto… Naturalmente, tutte le Socie sono invitate ad offrire suggeri-
menti. Per quanto riguarda il service distrettuale contro il bullismo, l’as-
semblea approva, pur con qualche distinguo, la scelta della Scuola Media 
“Capitanio”, anche perché offre la possibilità di un feedback rispetto all’ef-
ficacia dell’intervento, grazie alla presenza di alcune Socie in veste di Rap-
presentanti di classe. 
Laura Rizzi, dopo aver chiesto ed ottenuto chiarimenti sulla scelta, sottoli-
nea l’importanza di una più puntuale informazione e di un maggior collo-
quio fra il Consiglio e le Socie, alle quali andrebbe riservata qualche convi-
viale sull’esempio del “Parliamo tra noi” rotariano. Giovanna interviene 
rimarcando la necessità che le nuove Socie conoscano meglio le regole 
dell’Inner e suggerisce di mettere in pratica una proposta già avanzata a 
livello distrettuale: la lettura, all’inizio di ogni conviviale, di alcuni articoli 
dello Statuto. 
Dopo che la Presidente Incoming ha chiarito le modalità dell’organizzazio-
ne del passaggio delle consegne, Ines illustra il bilancio, che l’Assemblea approva all’unanimità. Interessante e de-
gno di riflessione l’intervento di Ambra, che suggerisce che il Club non si limiti a finanziare iniziative già in atto, 
ma che individui un suo service specifico. 
Al termine dell’Assemblea, ci attendono la ricca e colorata merenda che la Padrona di casa ha preparato per noi e le 
piacevoli chiacchierate fra Amiche. 
Grazie come sempre ad Elena per l’accoglienza, la disponibilità, la pazienza… 
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… CON  SEGUITO  IN  SERATA 

Nella stessa serata,la Presidente Giuliana (insieme a Raffaella) ha partecipato ad una piacevole conviviale alla pre-
senza del Governatore del Rotary 20142 Roberto Dotti, di numerosi Presidenti di Rotary Club bergamaschi e della 
Presidente dell’Inner Wheel di Treviglio, Virginia Withworth King. Ospite d’onore, il nuovo Direttore Generale 
dell’ASST Papa Giovanni XXIII, dott.ssa Beatrice Stasi, che (e qui la-
scio la parola a Giuliana) “ha tenuto una relazione molto coinvolgente e 
volta a stimolare il futuro proficuo lavoro delle associazioni per l’Ospe-
dale, auspicando sinergie fra tutti i settori e ambiti ospedalieri del terri-
torio.  Un bel discorso a tutto campo sulle eccellenze, la ricerca, il nu-
mero degli operatori, le difficoltà di reperire medici di alcune specialità 

(pediatri, anestesisti, medici di Pron-
to Soccorso…) e la necessità di fare 
leva a livello regionale su una diver-
sa programmazione universitaria. Ha 
parlato di nuove tecniche e delle in-
novative tecnologie di cui è dotato il 
Papa Giovanni XXIII, riscuotendo un applauso sentito alla fine. E’ intervenuto 
anche un ex-Direttore Generale a delineare una demarcazione tra il vecchio e il 
nuovo Ospedale nel segno della continuità professionale degli operatori sanita-
ri. Dialogando con Virginia, Presidente dell’Inner di Treviglio, che è di origine 

birmana, ho appreso alcune notizie interessanti sull’ impegno del suo Club verso gli ospedali di quella nazione 
nell’ambito delle cure palliative. Nel complesso, una serata molto istruttiva e positiva per i rapporti fra Inner e Ro-
tary”. 

Presenze all’Assemblea del 30 maggio a Villa Suardo 

Giuliana Mazza, Presidente; Laura Adele Pilenga, Presidente Incoming; 
Raffaella Cominelli, Segretaria; Nicoletta Angeletti, Ambra Bergama-
schi, Giovanna Bernardini, Antonella Bianchi Marzoli, Irene Bruni, Tea 
Della Volta, Stella Di Gioia, Elena Fiussello, Laura Gattinoni, Mariella 
Gervasio, Cristina Granata, Renata Gritti, Maria Marino, Lorella More-
sco, Vera Poloni, Laura Rizzi, Milena Roche, Ines Salvi, Elena Suardo, 
Marina Uccelli, Paola Vicentini. 

L’INNER WHEEL DI TREVIGLIO COMPIE 30 ANNI 

Il 12 giugno scorso, il Club di Treviglio e dell’Adda (nostro “fratello minore” ed unico altro Inner nella Bergama-
sca) ha festeggiato i suoi trent’anni di vita con un’allegra e affollata serata, allietata anche da un intrattenimento 
musicale molto apprezzato dalle signore presenti. La nostra Presidente Incoming, Laura Adele, aderendo all’invito, 
ha ricambiato la visita che Virginia King, riconfermata alla guida del Club, aveva fatto in occasione del nostro pas-
saggio delle consegne. 

Nel corso della serata, le due Presidenti hanno posto le basi per una proficua collaborazione fra i Club, anche attra-
verso la realizzazione di service comuni, come ha auspicato Virginia nel ringraziamento a Laura Adele.  

AVVISO 

Le Socie possono fin d’ora versare la quota d’iscrizione all’anno sociale 2019/20 (€ 350) mediante bonifico bancario 

sul conto corrente intestato a INNER WHEEL CLUB BERGAMO 

IBAN: IT14V0503411121000000001633 

specificando il proprio nome e cognome e la causale  QUOTA ANNUALE 2019/20. 
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ORGANIGRAMMA 2019/2020 

 
 
PRESIDENTE                                                                 LAURA ADELE PILENGA FELTRI 
 
VICE PRESIDENTE                                                       NICOLETTA ANGELETTI 
 
SEGRETARIA                                                                 RAFFAELLA COMINELLI 
 
TESORIERA                                                                    MILENA ROCHE 
 
ADDETTA STAMPA                                                       VERA POLONI 
 
ADDETTA AL SERVIZIO INTERNAZIONALE           STELLA DI GIOIA 
 
CONSIGLIERE                                                                 MARTA ARDITI 
                          ELENA FIUSSELLO  

              CARMEN FUSCO  
              CRISTINA GRANATA 

                                                                                           SILVANA PICENI 
              FEDRA ROSOLIA 

                                                                                            
DELEGATE AL COMITATO DI DISTRETTO              PUPA OMBONI 
                                                                                            INES SALVI 
 
DELEGATE SUPPLENTI DISTRETTO                         GIOVANNA BERNARDINI 
                                                                                           LAURA RICCI MAGA 
 
REFERENTE INTERNET                                                LAURA GATTINONI                                                                

Se ne è andata con discrezione nel mese di maggio la signora Bianca, Mamma 
della nostra Presidente Giuliana: ricordiamo tutte la dolcezza del suo sorriso e 
sappiamo dell’affetto che per tutta la vita ha dedicato alla famiglia. 

Abbiamo fatto sentire a Giuliana, al suo Papà ed ai fratelli la nostra vicinanza, 
certe che anche questo sentimento l’abbia aiutata ad affrontare un momento 
tanto doloroso. 

Qualche immagine della gara di Golf del 15 giugno al Parco dei Colli, sponsorizzata dal nostro Club: Ines ha fatto 
furore, aggiudicandosi il primo premio, mentre Laura Adele ha fatto il suo esordio da Presidente, illustrando breve-
mente natura e finalità dell’Inner Wheel e premiando i vincitori, in un’atmosfera  che ha definito “bella e gioiosa”. 

Grazie ad Ines e a Renata G. (che non ha potuto gareggiare) per la passione e l’impegno nell’organizzazione. 

Arrivederci all’Assemblea dell’11 settembre (il luogo lo decideremo…) 

… e non dimenticate il nostro “Aperitivo in musica” benefico di mercoledì 25 settembre 
alle 18, nel Salone Furietti della Biblioteca Mai. 

A tutte  …  BUONA  ESTATE! 

 
Redatto e inviato il 3 luglio da Vera 


