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NOTIZIARIO N. 380 
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INCONTRO CON LA GOVERNATRICE PATRIZIA GENTILE 

IN VISITA AL CLUB

Bergamo - Mercoledì 12 ottobre - Hotel Excelsior San Marco 
 

L’antico motto “Nomen Omen” si addice perfettamente a Patrizia Gentile, Governatrice del Distretto 
204 per l’anno 2022 -23: la gentilezza è infatti il tratto distintivo di questa deliziosa Amica in visita 
istituzionale al nostro Club accompagnata dalla Segretaria Distrettuale Roberta D’Angelo. 
Entrambe sono figure a  noi già note e la lettura dei loro curricula “stellari”   - una delicata sorpresa 
della nostra Presidente Milena nel suo benvenuto alle Ospiti – suscita il caloroso applauso 
dell’Assemblea (cui fa seguito l’immancabile  “tifo da stadio” all’indirizzo della nostra Vera, neo Editor 
Distrettuale). La Governatrice, che lo scorso giugno ha iniziato il suo mandato ricevendo il collare 
proprio nella nostra città, oggi con la sua presenza alla seduta del Comitato Esecutivo e, 
successivamente, alla conviviale assembleare, cattura l’attenzione della vivace platea  che segue il 
suo intervento in un silenzio assorto (piuttosto inconsueto nel nostro numeroso e rumoroso 
simposio...). Esprime sincera approvazione per il clima armonioso e per il nostro operato ispirato al 
motto INSIEME della Presidente Milena, per il programma annuale ricco e variegato e in particolare 
per l’iniziativa delle piccole gite mensili atte ad aumentare l’affiatamento tra le Socie.  Sostiene la 
necessità della collaborazione tra i Club (questo il senso dell’incontro tra le Presidenti da lei 
promosso ad Asti all’inizio del suo mandato) e la cura speciale da destinarsi alle “Nuove Leve” perché 
trovino una vera accoglienza e la loro adesione sia motivata da una reale disponibilità a servire. Sono 
questi i presupposti del buon funzionamento di “…una grande Associazione quasi centenaria come 
l’Inner Wheel, che deve reclutare persone consapevoli di svolgere una attività di servizio, anche 
apportandovi le proprie personali competenze”. 

Presidente Milena Roche Salvi - cell. 335 5734919 - milenasalvi7@gmail.com

Segretaria Nicoletta Angeletti Rosa - cell. 338 3325784 - nico-60@hotmail.it

mailto:milenasalvi7@gmail.com





2

Presenze alla conviviale del 12 ottobre: 

Milena Roche Presidente, Vera Poloni Editor di Distre-o, Carmen Fusco Vice Presidente, Raffaella 
Cominelli I.Past Presidente, Nicole7a Angele: Segretaria.  
Ambra Bergamaschi, Giovanna Bernardini, Pia Bernini, Irene Bruni, Ludovica Cavallone, Roberta Cividini, 
Rosa Colani, Renata Colombo, Tea Della Volta, Stella Di Gioia, Laura Adele Feltri, Elena Fiussello, Angela 
Fumagalli, Laura Ga:noni, Mariella Gervasio, CrisHna Granata, Anna Locatelli, Sara Longo, Maria Marino, 
Alessandra Micheli, Pupa Omboni, Silvana Piceni, Cinzia Rebba, Gabriella Rota, Ines Salvi, Rosalba 
Scaccabarozzi.  
Patrizia GenHle, Governatrice Distre-o 204, Roberta D’Angelo, Segretaria Distre-o 204, ospi; del Club 

I CURRICULA 

PATRIZIA GENTILE BERGESE BOGLIOLO 

Vive ad Asti con il marito Luigi e è socia del club di Asti. Ha una laurea magistrale 
in scienze infermieristiche e ostetriche. In qualità di dirigente ha rivestito ruoli di 
coordinamento e gestione di professionisti e personale in dipartimenti ospedalieri 
integrati su ospedale e territorio: Dipartimento di emergenza e servizio 118, 
Dipartimento chirurgico e blocco operatorio, Dipartimento medico, dipartimento 
materno infantile.

Ha terminato la sua attività lavorativa occupandosi di progetti organizzativi nel 
campo della qualità e del rischio clinico ed è stata referente per i percorsi 
oncologici ASL rispetto alla rete oncologica della regione Piemonte. E’ socia da 
21 anni e praticamente ha rivestito tutti i ruoli apicali dell'Inner Wheel.


ROBERTA D’ANGELO BRUCATO 

Siciliana doc, ora vive a Como con il marito Niki e due figli Alberto, avvocato, e 
Andrea, creativo musicista. E’ socia del club di Como. Ha una laurea in storia 
dell'arte, ha conseguito anche un diploma in disegno per tessuti ed è anche 
giornalista pubblicista. Collabora oggi con l'Associazione Amici dei musei. Nel 
tempo libero gioca a tennis, ricama e anche mi dicono che cucini benissimo.

E’ socia Inner dal 2005 e ha ricoperto le cariche di segretaria, editor, delegata, 
presidente varie volte e referente Internet. E’ segretaria del distretto 204 per 
l'anno 2022/23. E tutto sempre svolto con grande entusiasmo, spirito di servizio, 
dedizione e intelligenza. Nota importante: il sorriso non manca mai.


A cura di Milena

Con il supporto visivo di slides molto efficaci, illustrerà poi la situazione del Distretto e dei Club, gli 
eventi, gli incontri e i service del Programma Distrettuale. In particolare si soffermerà sulle iniziative 
“Inner Wheel per la scuola: Creare competenze di vita” in collaborazione con l’Università di 
Pavia, che ha lo scopo di promuovere, accanto alla formazione curricolare, il senso di cittadinanza 
responsabile, e il corso Tutoring & Mentoring, a cura di Luisa Vinciguerra, giunto quest’anno alla 
seconda edizione rinnovato secondo la metodologia e-learning.   La giornata della Governatrice è 
ancora lunga e, dopo un appuntamento in Zoom nel pomeriggio, terminerà solo in serata con 
l’incontro con il Club di Treviglio, ma questa efficientissime e instancabile signora è pronta, come 
sempre, ad affrontarla con impegno e gioioso entusiasmo. Intanto, lo spazio conviviale ci consente 
di condividere con le nostre Ospiti, che ringraziamo di cuore, momenti di dialogo piacevoli e sereni, 
all’insegne della leggerezza e dell’Amicizia.


PUPA
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15 OTTOBRE - PRIMA ASSEMBLEA DISTRETTUALE 

Sabato 15 ottobre si è svolta presso la prestigiosa sede dell’hotel Gallia a Milano la prima Assemblea 
Distrettuale 2022. 
Numerosi i partecipanti: 120 fra Autorità, Delegate e Socie. 
In rappresentanza del Club di Bergamo: Ambra Finazzi ed io, Elena Fiussello. 
Non è facile relazionare circa i numerosi interventi, ricchi di contenuti e novità. Il nutrito programma ne 
prevedeva più di 12 interventi che troveremo ampiamente descritti sul Notiziario Distrettuale; io mi 
limiterò ad evidenziare i contenuti pregnanti emersi dagli interventi più significativi (a partire dall’Inno 
Nazionale, in una nuova esecuzione, molto apprezzata). 
La Presidente del Consiglio Nazionale, sig.ra Angela Azara, nel sottolineare l’importanza del contatto 
col passato, del rispetto delle regole e auspicando l’aggiornamento delle norme e regolamenti in tempi 
più ravvicinati rispetto gli attuali 4 anni, introduce il Tema 22-23 della Presidente Internazionale “FARE 
MERAVIGLIE” 
“Cosa possiamo fare noi come Inner Wheel con la forza che ci contraddistingue?” 

Possiamo adoperarci, partendo dai bambini, dai giovani, dall’istruzione. Possiamo lavorare a livello di 
Club o di Distretto per contribuire a porre rimedio al fenomeno dell’abbandono scolastico, attualmente 
in preoccupante crescita, e recuperare i giovani che hanno abbandonato e stimolare quelli che 
vorrebbero ritornare fra i banchi di scuola. Ora più che mai è necessario un impegno collettivo perché 
ognuna di noi può realizzare Meraviglie! 
Largo spazio ha poi dedicato alla formazione e all’utilizzo delle conquiste tecnologiche. 
Cito alcune parole chiave che hanno caratterizzato l’intervento della Presidente: equilibrio, saggezza, 
autorevolezza, entusiasmo, impegno, amicizia, sentimento solidale, responsabilità…….. 
In conclusione : “……..serve CHI serve…..” 

La Governatrice, sig.ra Patrizia Gentile, oltre a ribadire l’importanza dei Club, vere cellule dell’assetto 
associativo, illustra la situazione del Distretto 204, risultante da una indagine-questionario condotto 
online rivolto ai Club. 
Illustra il progetto formativo Tutoring-Mentoring (già anticipato in occasione della sua visita a 
Bergamo). 
Riprende il tema introdotto dalla Presidente Nazionale riguardante la scuola, e propone il nuovo 
progetto  “Inner Wheel per la scuola: creare competenze di vita”. 

Ribadisce il concetto base dell’IIW: Amicizia-
Servizio. Ideali che possono essere raggiunti solo 
INSIEME, rafforzando il gruppo e collaborando. 
Con l’immagine poetica che evoca  “una palla di 
cera che aspetta la tua impronta”, affinché 
ognuna di noi possa dare un contributo unico e 
irripetibile, si conclude l’ intervento della 
Governatrice. 

La Editor Distrettuale, sig.ra Vera Poloni, con tutta 
la competenza che le riconosciamo, illustra il 
ruolo dell’Editor. La sua posizione le permette di 
conoscere i singoli Club e quindi il Distretto nella 
sua globalità: ne emerge un Distretto ‘vivace’, 
ricco di iniziative in campo sociale, culturale, 
sportivo. 
Le iniziative prevedono: 1) Premio Editoria 
conferito annualmente alle Addette stampa, in 
virtù delle loro capacità editoriali.    2)  Al fine di 
conservare la memoria storica del Club, si invita a 
tracciare il profilo di una socia che ha lasciato il 

proprio contributo particolare nella storia del Club medesimo. 
Non mi dilungo su tutti gli  altri interventi, benché tutti interessanti, ma che richiederebbero troppo 
spazio. 

A fine lavori, ci delizia la convivialità. In un clima festoso e cordiale è l’occasione di rivedere o 
conoscere socie di altri Club, di scambiare opinioni e……numeri di telefono. Alla prossima! 

Elena F.



4

VILLA NECCHI CAMPIGLIO, UNA BELLEZZA DA CONDIVIDERE

Ieri, 26 ottobre 2022, abbiamo trascorso un 
pomeriggio all'insegna della bellezza condivisa; 
noi socie dell’Inner Wheel club di Bergamo 
abbiamo effettuato insieme una meravigliosa visita 
a villa Necchi Campiglio di Milano.
La villa fu negli anni 30 progettata da Piero 
Portaluppi su incarico di Nedda e Gigina Necchi e 
di Angelo Campiglio marito di quest'ultima, 
borghesi colti ed al passo coi tempi.
Le emozioni che abbiamo provato sono state 
davvero tantissime, continue e sempre nuove di 
fronte ai capolavori racchiusi in questa dimora di 
designer, oasi di pace, un vero gioiello prezioso ed 
unico, occultato discretamente nella frenetica 
metropoli. Credo che la gratitudine nei confronti 
delle signore Necchi che ci hanno regalato, tramite 
il Fai, la loro casa, sia il sentimento più forte che 
ha prevalso ieri.
In pratica noi abbiamo ricevuto un invito speciale 
proprio da Gigina e Nedda Necchi che ci hanno 
permesso di entrare ed ammirare la loro dimora 
arredata e corredata come quando erano in vita, 
anzi ancor più arricchita da collezioni di altri 

mecenat i che 
hanno trovato 
collocazione proprio qui. La villa donata al Fai da Gigina e Nedda  
nel 2001 ha visto aggiungere la presenza di importanti collezioni 
d’arte sempre regalate al Fai: la collezione Alighiero ed Emilietta de 
Micheli donata nel 1995; la collezione Claudia Gian Ferrari donata 
al Fai nel 2009; la collezione Guido Sforni donata al Fai nel 2017.
Stavolta l'immaginazione serviva a poco perché era tutto così 
lampante e perfettamente curato e conservato, direi vivo come se i 
proprietari si fossero assentati solo per il tempo di una breve 
vacanza, da non aver bisogno di dover immaginare.
Forse ci sarebbe piaciuto stare sedute in quella meravigliosa 
veranda arredata con i vari toni del verde che si affaccia sul 
giardino e ne è la sua continuità. Un sogno bere un tè nei 
meravigliosi salotti magari con le proprietarie e Maria Gabriella di 
Savoia, grande 
loro amica e 
spesso ospite 

della casa, ma siamo state felici di ciò che 
abbiamo potuto ammirare, grazie alla generosità 
delle due sorelle Necchi. 
Abbiamo apprezzato tut te le soluz ioni 
architettoniche avveniristiche della casa, le sale 
ampie e di grande respiro, i mobili e le 
suppellettili pregevoli, gli abiti dell’epoca, le 
pellicce, borse e cappellini rimasti lì immobili nel 
tempo a testimonianza.
Le stanze da bagno ultra moderne ci hanno fatto 
pensare alle dimensioni di un appartamentino di 
oggi e ci hanno stupite per le loro efficienti 
modernità.
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Redatto nel mese di ottobre 2022 dal team Pupa, Milena, Elena F., Irene e Laura G.

Gli appuntamenti di novembre: 

Mercoledì 16 - ore 12.30 	 	 	 	 Conviviale in sede con Relatore lo storico dell'arte 
Hotel San Marco	 	 	 	 	 dott. Stefano Zuffi. Tema “Le donne del Tiziano”. 


Mercoledì 30 - ore 16	 	 	 	 Visita guidata alla chiesa delle Suore di Clausura	
	 	 	 	 	 	 	 di via Arena. A seguire un caffè al bar  del Tasso. 


Si raccomanda di prenotarsi sempre per tempo presso la Segretaria Nicoletta.

SABATO D’ARTE A PIACENZA 

Sabato 22 ottobre u.s., Vera io, con i nostri 
mariti, abbiamo risposto all'invito della 
Presidente del club Inner Wheel di Piacenza 
Giuseppina Maestri.

Presente la nostra governatrice Patrizia 
Gentile.

Il nutrito programma ha previsto la visita alla 
chiesa di San Rocco, ricca di interessanti 
opere d’arte. Dopo un buonissimo light lunch 
nel salone della Cattedrale, abbiamo seguito 
la presentazione dei due dipinti del 1600, “I 
Profeti” del Procaccini e del Carracci, 
sponsorizzati dal club di Piacenza. A seguire il 
museo Kronos e la visita della splendida 
Cattedrale romanica di Santa Maria assunta e 
Santa Giustina. 

Salita alla cupola, attraverso un percorso 
medioevale, per ammirare gli affreschi 
secenteschi di Giovanni Francesco Barbieri 
detto il Guercino.

È stato anche presentato il libro “Meraviglie Nascoste”, curato dal nostro 

Distretto, libro che vede una seconda ristampa di ben 1000 copie.

Un grazie alle Amiche del club di Piacenza per l'intensa e piacevolissima giornata. 


Milena

Ancor più abbiamo ritenuto degna di nota e veramente lodevole la presenza 
di molti volontari del Fai che rende le visite più fruibili ed interessanti perché 
queste persone dedicano il loro tempo libero alla divulgazione della cultura a 
favore di tutti noi. 
Il pomeriggio è stato  davvero ricco ed è passato velocissimamente, credo 
però che avremmo amato una permanenza più lunga per assaporare ancor 
meglio la bellezza della casa e la sua atmosfera.
Abbiamo concluso la visita con una merenda nella limonaia della villa ora 
diventata un bar, presso il campo da tennis trasformato in salone degli eventi 
e ci siamo tuffate in chiacchiere chilometriche, perchè impossibilitate a farlo 
nella splendida piscina della casa.

Siamo state molto bene insieme ed abbiamo goduto moltissimo di questa 
opportunità di crescita culturale e come dice Giovanna: "è stata una visita rigenerante”.
Grazie a tutte per aver condiviso questa magnifica esperienza. 

Irene

Tutte le amiche Inner Wheel abbracciano con tanto affetto Laura in questi momenti così dolorosi  per la 
scomparsa dell'amato marito Pierluigi. 

Milena


