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Premio Editoria 2020/21 Cronaca di una vittoria inaspettata
Dicono che si inizi ad invecchiare quando non si provano più emozioni… Non è certo il caso del nostro Club, che,
alla vigilia dei suoi primi quarant’anni (2022), ha vissuto recentemente momenti di pura esaltazione…
La sera di lunedì 14 giugno si svolge la prima edizione del Premio per l’Editoria 2020/21, manifestazione promossa
dall’inesauribile creatività della straordinaria Editor Cinzia Marchetti, che prevede la proclamazione del miglior Bollettino di Club nel Distretto secondo il giudizio di un’apposita Commissione. L’ evento ha richiamato in collegamento
Zoom 160 presenze: un autentico “parterre de rois” composto da Autorità (in primis
la “nostra” Ettorina, Presidente Nazionale,), dirigenti e Socie e il popolo delle Addette Stampa, quelle definite dalla nostra indimenticabile Gabriella Rocca
“esemplari di una specie innerina protetta destinati alla comunicazione”. Immaginiamo il sorriso di questa grandissima Editor, Amica meravigliosa che ci ha lasciato,
cui dedichiamo idealmente l’evento. L’ impeccabile regia di Cinzia conferisce alla
serata un ritmo agile e accattivante, con interventi mirati e piacevoli: siamo felici
di ritrovarci in questo incontro destinato a noi, figure talvolta un po’ in ombra nei
Club, come osserva la Governatrice, ( ma non è il nostro caso…) Poi Giovanna,
divertita e sorniona, alimenta abilmente la suspense…fino all’exploit finale, la proclamazione del vincitore: il Club di Bergamo!!! Un tuffo al cuore! Siamo sopraffatte dalla sorpresa e dalla gioia: nel Club è un autentico delirio, nell’esultanza generale i cellulari impazziscono, le Socie si collegano anche dalle località di vacanza,
la nostra bravissima Addetta Stampa Irene, in Sicilia per assolvere ai doveri
(piacevoli ) di nonna, raggiunta in tarda serata da una concitata telefonata della Presidente, ha tempo di preoccuparsi e poi di gioire… Realizzo che, in sua assenza,
tocca al resto del “team” prendere la parola: in preda all’emozione ( …se lo avessi
immaginato, mi sarei almeno preparata un discorsetto) balbetto ringraziamenti citando le Editor Distrettuali e le Addette Stampa del Club che hanno contribuito negli
anni a questo successo: Gabriella, Giuliana, Alessandra (la “mamma” del nostro Bollettino informatico), Laura
Cucciolo, Laura Adele, Irene e…dulcis in fundo, la nostra impareggiabile Vera Superstar. Che a sua volta interviene, con pacata eleganza (come invidio il suo aplomb!) per esprimere con garbo la sua gioia. In tutte l’orgoglio di un
riconoscimento che premia il racconto della nostra storia, il nostro percorso di vita, insomma “l’anima del Club” secondo la felice definizione della Governatrice Giovanna – e diventa patrimonio comune e stimolo a proseguire
“insieme” il nostro cammino.

Un sentito ringraziamento alla Governatrice Giovanna, alla meravigliosa Cinzia, un’Editor veramente straordinaria, alla Commissione e a tutte le Amiche Inner che hanno partecipato alla
nostra gioia.
PUPA

La motivazione
Il Club di Bergamo ha espresso contenuti di notevole spessore, ricchi di riflessioni condivisibili e
profonde. Ha reso in modo personale, con sintesi efficaci, anche le relazioni di incontri istituzionali, evitando il ricorso ad allegati precostituiti. Nel Bollettino nulla è superfluo, ogni parte è armonicamente distribuita. Lo stile limpido, agile, elegante che ne rende molto piacevole la lettura,
è frutto di una grande padronanza linguistica a tutti i livelli
Presidente: Nicoletta Angeletti Rosa - cell. 338.3325784 - nico-60@hotmail.it
Segretaria: Carmen Fusco Boesnach - cell. 335.393614 - carmenboesnach@yahoo.it
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Passaggio del collare da Nicoletta a Raffaella
Una giornata meravigliosa il 9 giugno 2021: presso il ristorante La Marianna si riunisce il nostro Club per il
passaggio delle consegne tra le Presidenti Nicoletta e Raffaella.
Sono presenti numerose socie, invitati illustri, familiari delle due presidenti ed il piccolo Leonardo di appena dieci mesi, nipotino di Raffaella, che porta un raggio di sole in più. Subito dopo gli inni, Nicoletta saluta
e ringrazia i partecipanti; in particolare con emozione si rivolge a Don Dario che rappresenta il nostro caro
Don Fausto e poi rivolge un pensiero affettuoso alla famiglia Cominelli ed a suo marito Aldo Angeletti.
Prende la parola Raffaella che ringrazia Nicoletta per il grande lavoro svolto in questo anno davvero speciale per le condizioni critiche create dalla pandemia.
Queste le sue parole: ”Carissime Socie, desidero ringraziare di cuore Nicoletta per il lavoro svolto in questo anno difficile che ha portato a termine, riempiendo di lustro il nostro Club grazie a tutte le attività da
lei progettate e realizzate. E’ tradizione al passaggio di consegne omaggiare la Presidente uscente con un
segno tangibile da parte di tutte noi, ma Nicoletta ha espresso il desiderio di non personalizzare l'omaggio,
bensì di trasformarlo in un vantaggio per chi ha bisogno. Cochi, che ringrazio caldamente, ha proposto al
consiglio un service che è stato accolto con entusiasmo da tutte. Per regalare questa sorpresa a Nicoletta,
Pupa ha scritto ed ora interpreta una favola bellissima: ‘La straordinaria storia di Ape Nico’.

La straordinaria storia di Ape Nico
C’era una volta…
…in un luogo incantato, un piccolo alveare abitato da un’allegra popolazione di Api operose,
impegnate senza sosta a produrre abbondanti scorte di miele da offrire generosamente a chiunque ne avesse bisogno. Le Api Socie (questo il loro nome) lavoravano in grande armonia, grazie
all’Amicizia che le univa e alla guida saggia e illuminata della loro regina, Ape Nico. Ma tanta
felicità suscitò l’invidia di un terribile Mostro, il Virus, che decise di aggredire quel piccolo mondo sereno, colpendolo con ferocia inaudita. Dopo i suoi assalti, le Api furono stordite e disperse e
il principe Aldo, consorte della sovrana, che aveva tentato di respingere il nemico, fu rapito e tenuto prigioniero. Ape Nico, benché sconvolta, non si perse d’animo: chiamò a raccolta tutte le
sue forze, e, anche se il suo cuore sanguinava, pianse in segreto ma non abbandonò mai il suo
popolo. Provvide ad infondere coraggio alle sue Api, dotandole di presidi per resistere
all’invasore e adottò un sofisticato sistema di collegamenti (che per la velocità fu chiamato Zoom)
per consentire loro di comunicare, superando l’isolamento; nel frattempo studiava ogni mossa per
strappare dalle grinfie del mostro il suo grande Amore. Finalmente, quasi per incanto, al termine
di una lotta estenuante il Mostro iniziò ad abbandonare il campo, il Principe riuscì a fuggire e a
tornare dalla sua amata e si fece gran festa nel piccolo alveare che riprese a vivere in allegria…
Fu un miracolo? In molti se lo chiedono, e potrebbe essere così, considerata l’atmosfera speciale che aleggia da quelle parti…ma questa è un’altra storia! Quando giunse il momento, Ape Nico cedette la corona ad Ape Raffi, la nuova deliziosa sovrana…e continuò a vivere serena, circondata dall’affetto e dalla riconoscenza di tutti, dedicandosi alla sua famiglia e alle tante persone che avevano bisogno di Lei.
PUPA
Grazie, Presidente Nicoletta!!!
Tutti i presenti alla conviviale ascoltano con emozione ed apprezzamento questa favola, mentre a Nicoletta vengono i “lucciconi” per la
commozione.
Raffaella riprende la parola e, visto che parliamo di api, ricorda uno
dei tanti progetti di Don Resmini che il Club intendeva sostenere: il
progetto di apicoltura in collaborazione con i carcerati. Purtroppo questo progetto non si è potuto realizzare, ma Don Dario Acquaroli, che
porta avanti la comunità Don Milani, spiega a Nicoletta che cosa il
nostro Club ha voluto realizzare, concretizzando un sogno della presidente uscente. Ora in comunità ci sono quattro nuove arnie donate
dall’Inner, che prenderanno il nome di Nicoletta; sono già pronte le
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etichette che vi verranno apposte. Don Dario è qui col pensiero continuamente rivolto a Don Fausto e sottolinea la vicinanza e l'amicizia del nostro club che sono fondamentali per portare avanti le opere di Don Fausto. Nicoletta accoglie con grande piacere questo regalo: essendo un veterinario apprezza ancor più un dono
così prezioso. Ringrazia e prosegue, dicendo che sono tante le cose belle avvenute tra noi:
“Il 28 maggio la nostra socia Marina ha ricevuto, nell’ambito del Premio Rosa Camuna 2021 della Regione Lombardia, una menzione speciale per la sua instancabile attività di raccolta fondi per lo studio sulle
malattie rare attraverso la sua Associazione “Amiche per la vita Onlus”. Ecco la motivazione:
“Nonostante le difficoltà fisiche causate dalla rara neuropatia degenerativa di Charcot-Marie-Tooth, ha
dedicato la sua vita ad aiutare la ricerca delle cure per questa patologia invalidante. Con la sua Associazione, fondata nel 2008, e attraverso le iniziative benefiche “Bottoni che
fatica”, ha contribuito ai progressi in diagnosi e cura della malattia. I
bottoni sono simbolo di speranza e ogni anno offrono borse di studio per
giovani ricercatori.
Noi siamo molto orgogliose e onorate di averti tra di noi, sei un grande
esempio di vita. Complimenti di cuore e un forte abbraccio.”
Marina ringrazia per questa nostra accoglienza e condivisione ed è felice
di far parte della bella famiglia Inner.
Nicoletta prosegue il suo discorso ricordando le attività dell’anno sociale
appena finito:
“Lead the change, ci chiedeva la presidente internazionale Bina Vyas,
guidare il cambiamento non è stato semplice ma Albert Einstein diceva
che nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità.
Tanti sono stati gli interventi nel Club e in Interclub: abbiamo avuto
l’opportunità di ascoltare i medici del progetto RoccoBergamo, la dottoressa Giovanna Brambilla tra arte e letteratura, i presidenti di alcuni
service che abbiamo realizzato, per ben due volte il mitico professor
Garattini, eccellenza bergamasca, insignito poco tempo fa da parte
dell’Accademia dei Lincei del prestigioso Premio Nazionale Presidente
della Repubblica 2021, e la senatrice Albertina Soliani con il suo intervento appassionato nel ricordo di
San Suu Kyi e della drammatica situazione birmana.
Ci siamo raccontate, confrontate, commosse durante i mercoledì delle” quattro chiacchiere tra amiche”.
Quattro chiacchiere mai banali, anzi!
di arricchimento culturale: cercare il bello predisponendo l’occhio a cogliere i dettagli nelle Annunciazioni proposte da Laura Gattinoni o nei ritratti femminili di opere famose che da oggetto diventano soggetto nelle opere di Mariella Bettineschi così ben raccontateci da Laura Rizzi,
di arricchimento spirituale grazie agli input di Renata, di Don Dario nel ricordo di Don Fausto Resmini,
ci hanno incuriosito ed interessato Annamarina con la cucina del riciclo, Massimo Casari ed i suoi
bimbi boliviani, e la signora Milena, Presidentessa
degli Amici della pediatria del nostro ospedale Papa
Giovanni.
Abbiamo avuto la possibilità di collegarci e ascoltare i relatori di incontri organizzati dai club del Distretto 204. Il prof.
Cavallone direbbe: Tanta roba…. Il bicchiere come lo vedete??Mons. Giulio Dellavite, con il suo libro Ribellarsi, ci ha suggerito di avere voglia di tornare al bello: è ora di rinascere e
venire alla luce.
Per ben 13 service, change è diventato chance. Abbiamo proposto progetti per porre rimedio ad una situazione di bisogno
attraverso lo sfruttamento delle proprie capacità, delle proprie conoscenze. Abbiamo cercato di privilegiare l’aspetto che potremmo definire “educativo” del service,
che la beneficenza come sola donazione non possiede.
Avremo il prossimo autunno, il piacere di incontrare, durante una conviviale, la direttrice della Casa Circondariale Don Fausto Resmini, dott.ssa Mazzotta, per parlarci del corso Caffetteria e latte art che alcune
persone in detenzione hanno terminato e che noi abbiamo sostenuto.
Ho sempre affermato che il primo service è verso il Club: spero con tutto il cuore di essere riuscita soprattutto, seppur nella lontananza impostaci dalla situazione e dalla difficoltà per molte socie a partecipare da
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remoto, a mantenere i legami di amicizia, fondamentali per creare una
sorta di reticolato capace di trasformare il service in opera di straordinario aiuto verso il prossimo e gli incontri in momenti piacevoli di
formazione e crescita personale.
Ho aperto il mio anno con il topo Remy di Ratatouille che diceva
“ogni cosa è unica ma quando combini una cosa con l’altra crei qualcosa di nuovo. Hai di fronte la possibilità di esplorare”.
Vi ringrazio, ringrazio la segretaria Carmen che mi ha brillantemente
supportato e sopportato, coloro che sono state dispensatrici di ottimi
consigli, tutto il Consiglio uscente.
Concludo con questa ricetta che passo con grande gioia all’amica
Raffaella:
In un pentolino dal fondo spesso, far sciogliere 160g di AMICIZIA e
200g di PASSIONE tagliata a pezzetti, unire TALENTO,
RESPONSABILITA’ e PERSEVERANZA, mescolare velocemente e
se tende a rapprendere aggiungere tanta PAZIENZA e un pizzico di
FIDUCIA, servire caldo con una spolverata di VOGLIA DI METTERSI IN GIOCO.”
Dopo una cascata di applausi si svolge la bella cerimonia del passaggio del collare e la nuova Presidente
Raffaella pronuncia il suo discorso:
“Care Socie, nel 2016, quando sono entrata nel club insieme con Nicoletta, quasi a segnare questo momento particolare, non avrei mai pensato che sarebbe arrivato così presto il momento di ricoprire la responsabilità più alta del Club. Questo momento è giunto e, con tutta l'ansia e la preoccupazione del caso, mi appresto a fare il mio dovere con le caratteristiche della mia personalità che voi conoscete bene.
Il testimone che Nicoletta mi passa è gravoso, ma quest'anno mi piace pensarlo come un anno di rinascita
e, perché rinascita sia, ho bisogno di coinvolgere tutte voi nelle varie iniziative che man mano realizzeremo. Sono certa che attraverso il vostro sostegno riusciremo a creare occasioni che promuoveranno al massimo il valore dell'amicizia, nella scia di quanto ci ha insegnato la nostra prima presidente Harriet Emmer:
Amiche non si nasce ma si diventa.
Oggi non vi parlerò in modo dettagliato del mio programma, ma
il Fil Rouge che contraddistinguerà il mio anno sarà donne ed
ambiente: un titolo molto impegnativo, ma sono certa che il tema delle Donne e dell'ambiente solleciterà noi tutte ad individuare e realizzare progetti importanti per rinsaldare il nostro legame con il territorio. La caratteristica del nostro Club è quella di
lavorare in team e su questo valore, ribadisco, mi attendo il contributo di ciascuna di voi, per rendere il prossimo anno un anno
speciale che celebri al meglio il nostro 40º anniversario. Grazie
per la vostra attenzione.”
Tutti i presenti si rallegrano con la nuova Presidente ed esprimono gli auguri più affettuosi per un proficuo lavoro. Doveroso un
caldo ed affettuoso ringraziamento alla magnifica Segretaria Carmen, davvero bravissima!
Al termine di questo incontro davvero speciale, tutti si salutano e si augurano una bellissima estate!!!
IRENE
PRESENZE ALLA CONVIVIALE DEL 9 GIUGNO
Nicoletta Angeletti, Presidente; Laura Adele Feltri, Past President; Raffaella Cominelli, Incoming President; Carmen Fusco, Segretaria; Ambra Bergamaschi, Marina Bettoni, Irene Bruni, Flaminia Carnazzi, Rosa Colani, Renata
Colombo, Ioli Cortinovis, Tea Della Volta, Popi Felli, Kika Ferrari, Elena Fiussello, Angela Fumagalli, Laura Gattinoni, Mariella Gervasio, Cristina Granata, Renata Gritti, Anna Locatelli, Maria Marino, Giuliana Mazza, Olga Mazzoni,
Alessandra Micheli, Lorella Moresco, Annamarina Moretti, Pupa Omboni, Vera Poloni, Cinzia Rebba, Laura RicciMaga, Laura Rizzi, Fedra Rosolia, Gabriella Rota, Ines Salvi, Nini Sesti, Elena Suardo.
Ospiti Club: Don Dario Acquaroli; Luca Carminati, Assistente Governatore Distr. Orobico 1; Gabriella Facchetti,
Presidente Incoming IW Treviglio e Resp. Internet Distrettuale; Massimo Colleoni (Pres. Rotary Bergamo Sud); Andrea Agazzi (Bergamo Nord); Geppi De Beni (Bergamo Ovest).
Aldo Angeletti (ospite Nicoletta); Claudio Cominelli, Marta Cominelli, Ann Lee Yang e il piccolo Leonardo (ospiti
Raffaella); Lalla Airoldi (ospite Cochi).
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DON FAUSTO, APE OPEROSA
E’ incredibile la sensazione costante della presenza di don Fausto quando si entra nella sua Comunità a Sorisole, come abbiamo fatto noi in un’assolata mattina di giugno: non solo la sua foto campeggia
sull’edificio, ma ci si aspetta quasi che ci venga incontro, con il suo sorriso paziente, capace di comprendere tutte le debolezze umane e di accogliere chiunque gli chieda aiuto. Ora il gravoso peso della successione
tocca a don Dario, che con la sua pacatezza e mitezza dimostra di saper camminare sulle orme lasciate dal
predecessore. Don Dario celebra per noi una messa: la data non è scelta a caso, perché il 23 giugno sono
passati 15 mesi esatti dalla scomparsa di don Fausto. Nella piccola cappella l’atmosfera è raccolta, quasi
intima: la breve omelia del celebrante raccoglie e riassume il senso del nostro essere lì, e dell’esistenza stessa della nostra Associazione.
“Dai loro frutti li riconoscerete” (Mt 7, 16). La bontà non ha bisogno di azioni incredibili, ma di generosità e amore. E’ stato questo il messaggio di don Fausto: il vostro stare insieme e pensare agli altri è buono
se ciò che è donato è fatto con amore, senza chiedere nulla in cambio. Dio è fedele e mantiene sempre la
sua parola d’amore, pur sapendo che noi a volte non facciamo altrettanto. Chiediamo dunque a Dio la capacità di mantenere la parola data e di dare anche se non
riceveremo niente: il nostro gesto dirà chi siamo”.
Nicoletta, con la voce che a volte si spezza per la commozione, legge un testo in cui unisce il ricordo di don Fausto al
ringraziamento per il dono che il Club le ha fatto e che oggi
festeggiamo le quattro arnie che, insieme alle altre già presenti qui, consentiranno di produrre il miele, così ricco di
valori nutritivi e simbolici, che verrà venduto per contribuire
al sostentamento degli ospiti della Comunità.
L’ ape è soprattutto un simbolo di rinnovamento. Si dice
che sia il simbolo dell’eterna rinascita, in quanto contribuisce al continuo rinnovarsi della natura. A ben vedere, il messaggio trasmesso dall’ape è che per raggiungere
l’obiettivo ci si deve dare da fare. L’ape è un agente di cambiamento. Se ottiene il suo scopo è perché
si impegna, è determinata e molto operosa. Il suo è un lavoro di “trasformazione”, attraverso il quale
dal polline si ottiene il miele.
L’ape per noi è preziosa, vitale, ma il più delle volte ci disturba. Esattamente come il cambiamento:
non è un risultato che si ottiene sempre facilmente, è il fine di un percorso, la meta che si raggiunge
dopo aver attraversato mari in tempesta o strade colme di insidie. L’ape è lo strumento e la strada di
mezzo. Se vogliamo cambiare o se sentiamo la necessità di evolvere, anche accettando un cambiamento non voluto e crescendo grazie a questo, ci tocca fare i conti con l’ape. Che in definitiva ci ricorda
quanto sia necessario affrontare la fatica e il temporaneo smarrimento di fronte alla perdita delle nostre abitudini o delle nostre certezze se vogliamo davvero evolvere, cioè adattarci o sviluppare noi
stessi, cambiare in meglio qualcosa di noi o della nostra vita. Da un lato l’impegno, dall’altro il coraggio di affrontare ciò che ci spaventa.
In questa comunità l’ape operosa Don Fausto con coraggio, fatica speranza e determinazione ci insegna che in ogni progetto di cambiamento o fase di transizione c’è almeno un’ape o anche più d’una.
Ci ricorda, così, che affrontando la fatica di modificare una nostra piccola abitudine, potremmo riuscire ad innescare un ‘effetto valanga’, cioè un processo di cambiamento che avrà un esito ben più
grande del nostro primo piccolo passo
E’con il cuore pieno di gioia che ringrazio tutte voi per il dono ricevuto, qui dove durante la mia adolescenza ho imparato che l’amore si riconosce dal dono,
donando il proprio tempo per l’ascolto e i bisogni dei nostri fratelli.
Buone vacanze a tutte. Un abbraccio
A conclusione della messa, le socie sciamano (mai verbo è
stato tanto peculiare…) verso la piccola altura sulla quale
sono state posizionate le arnie, alle quali per precauzione non
ci avviciniamo troppo, perché le api sono in piena attività…
E qui facciamo un incontro davvero interessante: quello con
Ibrahim (per tutti Ibra), un ragazzo giunto dal Mali cinque
anni fa dopo un viaggio di quelli di cui noi sentiamo parlare
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giusto in Tv, attraverso l’Algeria e la Libia, poi il Mediterra-

neo e lo sbarco a Taranto fino all’arrivo a Bergamo, dove ha trovato ospitalità
nella Comunità di don Fausto come richiedente asilo. Ibra ha seguito un corso
sull’allevamento delle api e ci parla del suo lavoro con autentica competenza e
passione: ora sta insegnando il mestiere ad altri tre ragazzi, perché la produzione di miele sta aumentando e c’è bisogno di collaboratori. L’entusiasmo di Ibra
e la sua preparazione di fronte a tutte le nostre domande (e si sa che un gruppo
di signore curiose può essere più pericoloso di uno sciame di api…) rappresentano la prova migliore di come l’accoglienza e il lavoro siano alla base di qualunque forma di integrazione. Una regola che don Fausto ha saputo applicare in
modo esemplare nella comunità: oltre alle arnie, c’è un magnifico orto in cui
cresce ogni ben di Dio e nel quale stanno lavorando e sudando, sotto un sole
impietoso, altri giovani affiancati dai volontari.
Caffè, bibite e biscottini, a cui ha pensato la nostra Cochi, concludono questa
bella mattinata, dedicata al ricordo di una Persona che occupa nel cuore di tutte
noi un posto un po’ speciale.

VERA

APPUNTI DALLA II ASSEMBLEA DISTRETTUALE
Siamo davvero fortunate! Nonostante abbiano iniziato e concludano un anno da dimenticare, entrambe le
Assemblee Distrettuali si sono svolte in presenza, e con una partecipazione tutt’altro che trascurabile… Ad
Alba siamo in molte la mattina del 26 giugno, e tante sono già state presenti la sera prima, alla cena di gala
e al passaggio delle consegne: tra loro, le nostre splendide Presidenti, scortate dalla Segretaria.
Giovanna, la Governatrice uscente, fa un lungo elenco di autorità:
Angela Farina, Presidente del CN, Ettorina, che le succederà tra
pochi giorni, Cinzia Tomatis, Gemma Pirondini, Luisa Vinciguerra
e tante Past-Governatrici, tutte insieme per tracciare il bilancio
dell’anno forse più difficile nella storia della nostra Associazione.
Alcune sono collegate via zoom: fra queste la prossima Presidente
Internazionale, Ebe Martines (un’italiana!), il cui intervento è purtroppo ostacolato da difficoltà tecniche.
Angela Farina si dice contenta di avere portato a termine un anno
difficile, ma comunque di crescita, in cui è stato messo alla prova il
nostro senso di responsabilità. Invita l’IW a potenziare le sue attività per affiancare le istituzioni nel supporto alle fasce deboli, in una
società che ha smarrito il senso di solidarietà. Come donne impegnate nel sociale dobbiamo contribuire ad
educare l’opinione pubblica al sostegno reciproco, evitando individualismi che purtroppo in qualche caso si
sono manifestati con eccessi di protagonismo e atteggiamenti non conformi agli ideali dell’associazione:
correttezza, sincerità, imparzialità, lealtà, coerenza, rispetto delle regole. I Club hanno dato una grande dimostrazione di partecipazione e collaborazione, consentendo di realizzare tutti i punti del programma grazie
alle piattaforme che hanno permesso di raggiungere tantissime socie. Richiama quindi (come faranno tutte
le relatrici) la grande importanza della Convention virtuale ed in particolare dell’approvazione della proposta 6 sulla modifica dell’appartenenza: da oggi ogni donna, se accettata dalla maggioranza delle socie, può
entrare a far parte di un Club, senza dover essere legata
al Rotary o all’Inner Wheel.
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Ci avviamo al centenario restando fedeli ai nostri valori e dobbiamo incrementare gli sforzi per portare
l’Associazione anche là dove non è conosciuta: in quest’anno, sono stati fondati 12 Club.
Infine, da parte di Angela, un ringraziamento a quante hanno partecipato al Forum nazionale sull’ambiente
e l’auspicio di aver sviluppato il senso di appartenenza, lavorando sempre con impegno e senso del dovere.
La Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis si sofferma in modo speciale sulla Convention Virtuale che
ha ottenuto grande consenso e rafforzato il senso di appartenenza e l’internazionalità dell’Associazione.
Qualche cifra: 4400 partecipanti da 70 nazioni, 517 dall’Italia (di cui ben 173 dal Distretto 204): il gruppo
italiano è risultato fra i più numerosi. La preparazione alla Convention ha coinvolto il CN, le Governatrici e
le Segretarie di tutti i Distretti. Particolare attenzione è stata posta al tema del cambiamento: dobbiamo
cambiare il nostro modo di porci verso la società e collaborare con le altre organizzazioni. In quest’ottica
rientrano anche le modifiche allo Statuto, con il divieto del canvassing e l’approvazione della Proposta 6.
Cinzia presenta la nuova Presidente Internazionale, Ebe Martines, il cui motto sarà PINK FIRST, PRIMA
IL ROSA, mentre il progetto sociale internazionale per i prossimi tre anni si intitolerà STRONG WOMEN,
STRONGER WORLD. Prima di ringraziare e salutare alla conclusione del suo mandato, la Rappresentante
Nazionale ricorda che la prossima Convention si terrà a Manchester nel 2024, l’anno del centenario!
E’ ora il turno della Governatrice uscente, il cui intervento è punteggiato da momenti di vera commozione,
che quasi le tolgono la parola… Giovanna riconosce che, in quest’anno particolare, ha avuto la possibilità
di conoscere meglio le potenzialità dell’Inner a tutti i livelli, sviluppando incontri, relazioni e amicizie: ha
scoperto tanti talenti e tante ricchezze nelle socie, ognuna delle quali le ha dato qualcosa. Ha conosciuto
meglio anche i suoi limiti, compiendo un percorso di crescita personale. Ha guidato un Distretto forte e numeroso, con grandi Donne che da quarant’anni partecipano alla vita dei Club in armonia e amicizia, incarnando i principi del codice etico. Ricorda che i fondamenti dell’Inner Wheel sono gli scopi, mentre i service
sono il mezzo, e ripete la frase che l’ha sempre accompagnata nelle sue visite ai Club (è riuscita a visitarne
fisicamente 24): non chiederti che cosa il Club può fare per te, ma che cosa puoi fare tu per il Club. Un breve bilancio di quest’anno difficile: è stato portato avanti il corso di Tutoring e Mentoring, abbiamo partecipato al Webinar internazionale sul futuro dell’IIW sul tema LEAD THE CHANGE. Purtroppo sia la Prenatalizia Distrettuale che il rinnovo di contatto con il Distretto 206 si sono svolti solo in zoom, ma con ampia
partecipazione. Grande attenzione è stata riservata ai due service distrettuali: CUTY 2020 (per la prevenzione delle ustioni nei bambini) e il progetto contro il bullismo e il cyberbullismo, di durata ormai triennale.
La Governatrice uscente, che si definisce “la vostra amica Giovanna”, lascia quindi spazio all’Incoming
Maria che, dopo i ringraziamenti di rito, rimarca l’importanza della piattaforma zoom, che le ha consentito
di entrare in contatto con tutti i Club approfondendo così la sua esperienza distrettuale. Intende ampliare
l’uso degli strumenti informatici: già alcune socie si sono messe a disposizione per assistere le meno esperte. La competenza informatica è strettamente legata al tema della DIGITALIZZAZIONE: i documenti del
Distretto e dei Club devono essere trasformati da cartacei in digitali, per creare un database documentale
facilmente consultabile dalle socie: per ospitare questo database è stato stipulato un accordo con la società
che gestisce già i siti web dell’IW Italia.
Dopo gli interventi degli altri membri del CED (con un particolare ringraziamento a Luisa Vinciguerra per
il suo impegno nell’organizzazione della Convention di Jaipur), arriva il momento delle premiazioni: prima
alle vincitrici del concorso “Cucine, calici, casali e castelli” e poi, per l’editoria, al Club di Bergamo!!!
(ma avete già letto tutto in prima pagina…).
A me non resta che ringraziare Cinzia Marchetti, che ora dedicherà le sue competenze al CN: è stata
un’Editor straordinaria, che per due anni ha messo in questo ruolo passione, intelligenza e fantasia. A tutto
il CED un grande applauso, per aver saputo guidare il Distretto in un anno di tempesta.
Un grazie particolare ad Ines, amica e perfetta autista, e a tutte noi ARRIVEDERCI A SETTEMBRE!

VERA
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PREMI E RICONOSCIMENTI OTTENUTI DAL CLUB E DALLE SUE SOCIE
NELL’ULTIMA PARTE DELL’ANNO SOCIALE
(e sarebbe bello
se diventasse una
rubrica fissa:::)
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