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PRIMA ASSEMBLEA ANNUALE 

Piccole  meraviglie

Mercoledì 14 settembre, hotel Excelsior San Marco. Oggi si apre un altro capitolo della nostra storia, 
una nuova pagina da scrivere  INSIEME.  Il motto della Presidente Internazionale invita quest’anno a 
“fare meraviglie”, compito decisamente ambizioso  e piuttosto arduo, specie di questi tempi …Tuttavia, 
con  uno sguardo attento, possiamo individuare anche nei momenti della  nostra vita di Club tante 
piccole meraviglie. Ripensando a questa giornata, ad esempio, scopriremo che  MERAVIGLIA è…
… il clima gioioso dell’incontro, l’autentica voglia di “ raccontarsi” e di stare insieme dopo la pausa 
estiva, l’affiatamento fra di noi che negli anni non è mai venuto a mancare
… l’emozione della nuova Socia, Sara Cesarin Longo, che, accompagnata da Milena, (nel duplice 
ruolo di Presidente e Madrina) oggi entra a far parte della nostra “grande famiglia”, con il suggestivo 
rituale della candela blu e della rosa gialla, la spilla appuntata e l’affettuosa  accoglienza delle Amiche 
(mentre nel mondo, secondo la poetica leggenda innerina, si accende una piccola luce)
… il caloroso applauso che festeggia la nostra Vera, la cui elezione ad  Editor Distrettuale  
rappresenta un  riconoscimento per tanti anni di  splendido lavoro e un vero onore per tutto il Club
… il passaggio delle spille tra la past Presidente Raffaella e la Presidente Milena e lo scorrere delle 
immagini del video sulla storia del Club proiettato alla indimenticabile festa del nostro quarantesimo, 
che fa da sottofondo visivo alla conviviale e rinnova l’incantesimo di quella magica serata  
… il sorriso della nostra Milena, deliziosa e inappuntabile, che con il consueto garbo ringrazia tutte 
 le Socie  presenti e le Ospiti: Francoise Ghiroldi, Paola Pesenti Bolognini, Presidente Associazione 
Atena, Milena Lazzaroni, Presidente Amici della Pediatria.  

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

Segretaria Nicoletta Angeletti Rosa - cell. 338 3325784 - nico-60@hotmail.it
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Dopo aver declinato i valori fondanti dell’Inner Wheel – Amicizia, Servizio e Comprensione 
Internazionale -  espone  le linee guida della sua presidenza e illustra il programma dei services.  Il filo 
conduttore del suo anno – dichiara- sarà il termine INSIEME. “Solo INSIEME può nascere amicizia e 
comprensione, solo insieme potremo lavorare al meglio per il nostro Club e “ Fare Meraviglie”… 
Cerchiamo di applicare la comprensione a chi ci sta accanto; solo una mente educata può capire un 
pensiero diverso dal suo senza la necessità di accettarlo.“ Afferma  inoltre che “…cercheremo di 
rafforzare il senso e l’orgoglio di appartenenza al Club, del Club al Distretto e del Distretto al 
Consiglio Nazionale. Solo così potremo realizzare  obiettivi importanti sotto un unico nome dell’Inner 
Wheel” “…La rettitudine, il rispetto delle regole e il rispetto per chi ci sta accanto portano a rafforzare 
l’Amicizia, fattore irrinunciabile e fondante dell’Inner Wheel… “ L’anno sarà inoltre improntato alla 
 CONTINUITA’ di intenti: i service saranno calati nella realtà del territorio e dovranno creare 
opportunità, e alla CONTINUITA’ DI OBIETTIVI: aumentare la coesione all’interno del Club e la 
visibilità all’esterno, collaborare con il Distretto e le altre Associazioni femminili e rotariane. 
Elenca infine i Progetti  della Presidente  Internazionale Zenaida Farcon  “Porre fine al razzismo, 
costruire la pace”. della Presidente Nazionale Angela Azara Imbesi “Fermare la dispersione 
Scolastica e quello Distrettuale della nostra Governatrice Patrizia Gentile  “Creare competenze di 
vita” (per i ragazzi di 3 e 4 superiore.)
Sottopone poi all’Assemblea i service approvati dal Comitato Esecutivo nella seduta di ieri, 13 
settembre, da realizzarsi nei primi quattro mesi del 2022: 
Restauro della tela di San Nicola da Bari di Paolo Cavagna nella chiesa di san Bernardino di 
Bergamo  (percorso del Lotto)
Corso di formazione tecnico pratico per la trasformazione di prodotti agricoli  in alimentari per dieci 
ragazzi della comunità di don Resmini 
“Pane  Quotidiano” Consegna  giornaliera del pane alle suore di clausura del Monastero di Santa 
Grata a Bergamo Alta
Sono ancora in progettazione i service : I bambini dietro le sbarre, Corso di sartoria per le donne in 
carcere e il Giardino letterario presso la Biblioteca Angelo Mai, (molto caro alla past Presidente 
Raffaella), iniziativa che richiede la ricerca di nuovi sponsor, data la richiesta di un budget molto 
importante. 
L’ultimo mercoledì di ogni mese si effettuerà una gita; è un service che sta  particolarmente a cuore alla 
Presidente perché è rivolto a noi stesse e creerà momenti di grande coesione.
Il calendario dei primi quattro mesi del 2022 prevede:
28 Settembre: visita guidata all’Abbazia cistercense di Morimondo (MI)
Ottobre: 12  Visita della Governatrice Patrizia Gentile - Consiglio e Conviviale in sede- Sala 
Donizetti; 26   Visita guidata a Villa Necchi Campiglio  (proprietà FAI) a Milano
Novembre:  16 Conviviale in sede – Relatore Stefano Zuffi, curatore della mostra su Tiziano a 
palazzo Reale; 30 - ore 16 visita guidata alla Chiesa del Monastero di Santa Grata in via Arena in 
Bergamo Alta
14 Dicembre: Conviviale natalizia a Villa Suardo a Cicola- Santa Messa officiata da don Dario- 
scambio di auguri, merenda e lotteria per raccolta fondi
Le Socie riceveranno il bilancio di previsione fino alla fine dell’anno
“Se l’Amicizia bussa alla tua porta falla entrare: non capita tutti i giorni” E’ forse questa 
l’autentica meraviglia del nostro stare INSIEME.  La Presidente conclude il suo intervento con 
l’augurio di Buon Anno Inner a tutte.

PUPA
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Presenze alla conviviale del 14 settembre: 
Milena Roche Presidente, Vera Poloni Editor di Distre-o, Carmen Fusco Vice Presidente, Raffaella Cominelli 
I.Past Presidente, Nicole7a Angele: Segretaria.  
M. Elisabe7a Manca Socia onoraria, Ambra Bergamaschi, Giovanna Bernardini, Pia Bernini, Marina 
Be7oni, Irene Bruni, Ludovica Cavallone, Roberta Cividini, Jolanda CorFnovis, Stella Di Gioia, Vi7oria Felli, 
Laura Adele Feltri, Elena Fiussello, Angela Fumagalli, Laura Ga:noni, Mariella Gervasio, CrisFna Granata, 
Renata Gri:, Anna Locatelli, Anna Maria Lode:, Maria Marino, Olga Mazzoni, Alessandra Micheli, Pupa 
Omboni, Silvana Piceni, Cinzia Rebba, Laura Ricci Maga, Gabriella Rota, Ines Salvi, Rosalba Scaccabarozzi, 
Elena Suardo.  
Sara Cesarin Longo, Françoise Ghiroldi, Milena Lazzaroni, Paola PesenF Bolognini ospi6 della Presidente.

SARA SI PRESENTA 
“Sono Sara Cesarin, sono ancora, per poco, nei 50, e malgrado tutto la mia 
attività professionale consta già di trent'anni di esperienza. Mi occupo, 
all'interno del sistema bancario, di relazioni internazionali, facilitando le 
operazioni più complesse che caratterizzano il commercio internazionale 
(import-export per le nostre imprese). La mia vita, però, non è stata solo 
professione: con mio marito Alberto abbiamo cresciuto un figlio, Enrico, ora 
medico chirurgo e tale crescita mi ha consentito di frequentare le sue 
diverse fasi di formazione scolastica che mi hanno portato tra l'altro ad 
essere per tre anni Presidente di Consiglio d'Istituto all'interno del 
Sant’Alessandro. Esperienza, questa, altamente gratificante e significativa 
dal punto di vista umano e relazionale.

Raccontare qualcosa di sé attraverso l’arte della pittura non è 
un’impresa facile. E’ fondamentale essere convinti di mettersi in 
gioco e mantenere la determinazione di raggiungere l’obiettivo, ma 
anche e soprattutto bisogna avere la fortuna di trovare una guida, 
un ambiente, un gruppo stimolante. Questo è ciò che accomuna il 
gruppo degli alunni dei corsi liberi serali dell’Accademia Carrara di 
Belle Arti di Bergamo, composto da persone di età, provenienza ed 
esperienze molto differenti: il coraggio di aver preso la decisione di 
seguire quell’impulso interiore che li ha portati ad incontrarsi nelle 
aule dell’ Accademia dove, grazie alla sapiente - ma esigente - 
guida del professor Giovanni De Lazzari, hanno affinato la loro 
tecnica espressiva attraverso tele, pennelli e colori, riuscendo, 
settimana dopo settimana, anno dopo anno, quadro dopo quadro, 
a dare forma alle sfumature della propria interiorità.

Mancava solo un elemento per rendere il gruppo di 
pittori artisti a tutti gli effetti: mostrare le opere al 
pubblico per farle conoscere ed apprezzare. 
L’occasione si è presentata grazie alla generosa 
disponibilità della Provincia di Bergamo, che ha offerto 
loro la possibilità di esporre collettivamente in sala 
Manzù, nel cuore della nostra città, realizzando la 
mostra Sfumature, tra il 1° e l’11 settembre.

UNA MOLTEPLICITA’ DI SFUMATURE IN PERFETTA ARMONIA 

Il mio ingresso in questo prestigioso club avviene per una precisa convinzione che sia arrivato anche 
per me il tempo di dedicarmi ad attività utili per l'intera comunità in cui vivo nella consapevolezza che 
qui da voi troverò amiche disponibile ad insegnarmi e ad accettare la mia collaborazione. Eccomi 
quindi orgogliosa di entrare a far parte di questo sodalizio.”

Benvenuta nel Club!
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Il prezioso e paziente lavoro di Naila, portavoce del gruppo, ha consentito la realizzazione del 
sogno; tra i suoi compiti vi era quello di trovare un’Associazione disposta a conferire il 
patrocinio alla mostra, occupandosi della documentazione per la richiesta delle sale e così il 
destino ha voluto che le nostre strade si incrociassero. Per il nostro Club è stato innanzitutto 
un piacere conoscere gli autori delle opere e ascoltare le loro storie, poi un onore poter 
collaborare alla realizzazione di questa esposizione collettiva così particolare, che spazia 
dalle composizioni astratte, al ritratto, al paesaggio, alla natura morta e agli animali, fino alla 
rappresentazione iperrealistica. Ogni tela esprime una sensazione e suscita 
un’interpretazione, che non sempre coincide con il racconto che l’autore restituisce al 
visitatore, ma questo rende ancor più interessante il rapporto diretto con le opere e con i loro 
creatori, che ci hanno guidato in una visita dedicata alle nostre Socie il 7 settembre scorso. 
Le 69 opere presenti ci hanno immerso nella sensazione di una varietà  di emozioni, 
rappresentate sulla tela nei diversi stili, in un coro armonico di linguaggi dove nessuna voce 
prevale sulle altre.

Tra poco ricomincia l’anno accademico e il gruppo continuerà a lavorare, a sperimentare e a 
confrontarsi: i nostri più sinceri auguri di buona continuazione del loro percorso a questi 
amici artisti!


Laura G.

Abbazia di Morimondo: un luogo da visitare ed apprezzare insieme 
“Insieme faremo meraviglie” questo l'intento della nostra presidente Milena che ha avuto 
anche la fantastica idea di promuovere una gita culturale, a scansione mensile, per il nostro 
Inner Wheel club di Bergamo.
Per stare bene insieme ci si deve conoscere ,al fine di smussare gli angoli pungenti del 
carattere, supportarci e soprattutto capirci e collaborare al meglio.  Si arriva alla conoscenza 
degli altri solo dopo aver consumato un sacco di sale condiviso, recita il proverbio, quindi 
dopo un’ intensa e lunga frequentazione.  A me piace pensare che oltre al cloruro di sodio, 
fondamentale per insaporire i cibi, sia sicuramente più adatto alla reciproca conoscenza il 
sale della cultura, dei valori e del buon volere e qui potremmo parlare di tanti e tanti sacchi 
da condividere. Milena ha offerto con le gite una modalità estremamente piacevole per 
raggiungere l'obiettivo.
Morimondo è stato, mercoledì, un luogo di bellezza, riflessione, studio e convivialità: una 
bella scorpacciata di sale simbolico e letterale, durante l'ottimo pranzo. Un bel gruppo di 
socie con alcune amiche ha raggiunto Morimondo nella mattinata del 28 settembre 2022. 
Eravamo in venti, il numero ideale di una bella classe scolastica, visto che il clima ed il buon 
umore erano gli stessi degli studenti in gita.  Solo il tempo meteorologico era piuttosto 
imbronciato ed umidiccio, ma non ci siamo lasciate influenzare; persino il traffico stradale era 
incredibilmente scorrevole e siamo giunte velocemente a Morimondo, località a pochi 
chilometri da Milano. L'intento era quello di visitare il complesso monumentale dell'abbazia 
cistercense di Morimondo e della sua chiesa e per questo ci aspettava una gentile signorina, 
la nostra guida, che portava un cartellino con la scritta “esperta in didattica”.  Quando si parla 
di didattica mi brillano gli occhi e stavolta mi sono brillati parecchio. Sono una vecchia 
maestra e conosco bene i miracoli della didattica mirata.
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La signorina ha saputo riportarci nel capitolo del nostro vecchio libro di storia dedicato al 
Monachesimo e ci ha permesso di immaginare e di vedere il convento vivo e ancora abitato 
dai monaci. Quei monaci provenienti dalla Francia nel 1134, vestiti di lana grezza bianca che 
si erano insediati in questo lembo di campagna bucolica, vicino al fiume Ticino, avevano 
saputo realizzare un complesso florido, autonomo ed autosufficiente per la comunità.
Li abbiamo proprio visti arrivare, con l’immaginazione, nella bellissima chiesa armoniosa e 
proporzionata sebbene povera di decorazioni: eccoli scendere in fila dalla scala diretta dal 
dormitorio alla chiesa, di notte con i lumi  e poi nelle varie ore del giorno e tornare per la 
stessa scala, passando davanti al bellissimo dipinto della Madonna col Bambino di 
Bernardino Luini. 
Tre erano le postazioni dei monaci in chiesa: quella dei sacerdoti (i frati che avevano 
ricevuto il sacramento dell’Ordine e che potevano celebrare Messa); quella dei conversi (i 
monaci che avevano pronunciato i voti, ma che non erano stati ordinati i preti) e quella 
riservata ai monaci malati, la più accessibile. Mi ha molto commossa questa attenzione.
Ora è rimasto un solo coro, quello datato 1522 ad opera di Francesco Giramo che si era 
formato con il Bramante, nel cantiere di Santa Maria delle Grazie a Milano.
Una meraviglia! Gli scranni sono settanta, tutti intarsiati e preziosissimi nella lavorazione 
artistica.
Quando la seduta si alzava per permettere ai monaci di pregare all’inpiedi, si vede tuttora un 
piccolo solco per potersi appoggiare almeno un poco e, dall'altezza del sostegno, possiamo 
immaginare quanto fossero di bassa statura i fraticelli.
Oggi i monaci non abitano più qui; la chiesa è diventata Parrocchia e quando, nel 1700 molti 
monasteri vennero chiusi, anche Morimondo fu frazionata e venduta. 
Fortunatamente nel 1980 il Comune ha cominciato il restauro del complesso monastico, 
restituendolo alla cittadinanza.
Il degrado era veramente impressionante, basti pensare ai muri innalzati da privati nel bel 
centro dei cortili interni, alla costruzione di interi palazzi a ridosso del monastero e che il 
pittore Comolli aveva fatto della zona del refettorio dei frati la sua casa di vacanza estiva ,nei 
primi anni del 1900.
L’abbazia è disposta su quattro livelli che noi socie abbiamo visitato nella sua vastità con 
grande interesse. Bellissime le sale dedicate al lavoro di realizzazione dei libri antichi, copiati 
dai monaci amanuensi e decoratori. Ci sono delle splendide pitture alle pareti oltre alle 
tabelle di lettere alfabetiche da replicare in modo uguale per tutti, in quanto i codici miniati 
venivano realizzati a più mani.
Dalle finestre si può vedere la campagna circostante con immagini così dolci da scaldare il 
cuore.
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Una ruota che gira 

Carissime Socie, è proprio vero che la ruota dell’Inner gira... ritorno dopo poco più di 10 anni alla 
prima carica ricevuta nell’Inner, quella di Addetta Stampa! Adesso i notiziari si caricano online, gli 
articoli si sintetizzano e si postano sui social, gli incontri formativi si fanno sulla piattaforma Zoom: la 
comunicazione è cambiata moltissimo e si è ramificata in diverse modalità, ma una bella convivale tra 
Socie con relative abbondanti chiacchiere è sempre la nostra forma preferita di comunicazione, per 
fortuna, e speriamo che rimanga sempre così! 
Ringrazio fin d’ora chi collaborerà con me alla realizzazione dei notiziari, a partire dai membri della 
Commissione, ma ricordo che tutte voi siete invitate a prendervi parte! Il risultato di un lavoro collettivo 
è ben più della mera somma dei singoli contributi... 

Laura G.

La Presidente e le Socie tutte, profondamente commosse, partecipano con il cuore all’immenso dolore 
della nostra Rosa per la scomparsa del marito Sergio, amatissimo compagno di vita. 

Milena 

Nell’estate Vera  ha perso l’amatissima Mamma, alla quale si è sempre dedicata  con cura ed amore. A 
nome di tutte la Presidente ha voluto esprimere la nostra sentita partecipazione alla cara Amica. 
Quando si perde una mamma si perde una parte di noi stessi. Tutte le Amiche e Socie dell’Inner Wheel 
Club sono vicine a Vera con tantissimo affetto.  

Milena

Redatto nel settembre 2022 dal team Pupa, Irene e Laura G.

Su richiesta di alcune Socie, si allega il testo dell’articolo redatto da Pupa in occasione del 40° anniversario di fondazione 

del nostro Club, già pubblicato nello scorso aprile.

Gli appuntamenti di ottobre: 

Mercoledì 12 - ore 12.30 	 	 	 	 Conviviale con Visita della Governatrice

Hotel San Marco 	 	 	 	 	 Patrizia Gentile Bergese Bogliolo


Mercoledì 26 		 	 	 	 	 Visita guidata alla villa Necchi Campiglio 
partenza pullman ore 14	 	 	 	 di Milano. Al termine merenda nella caffetteria

	 	 	 	 	 	 	 della villa. 


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

Abbiamo sorriso anche quando, nella sala del Capitolo, abbiamo immaginato l’Abate in 
adunanza con i soli monaci coristi (i preti): la discussione è accesa e tutti insieme decidono, 
votando le varie misure da adottare; votano per alzata di mano o con delle palline di sasso di 
diverso colore perché” si va al ballottaggio! “
Fuori dalla stanza stanno a sbirciare tutti gli altri non aventi diritto e per questo ”non hanno 
voce in Capitolo”.  Ecco, potrei andare avanti per ore a raccontare, ma non voglio annoiare 
nessuno, desidero però svelarvi un piccolo retroscena: io avevo già visitato  Morimondo una 
quindicina di anni fa, quando ancora prevaleva il senso di abbandono degli edifici e la 
malinconia del vuoto, ma ho scelto di dare al luogo un'altra chances.
Sono voluta ritornare con le mie amiche ed insieme abbiamo saputo cogliere tanta bellezza 
ed armonia  e siamo state felici durante tutta la durata della gita.
Alla prossima, carissime consocie, perché ne vale davvero la pena!

P.S. grazie mille, Milena cara!

Irene
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OD�FRPXQH��PDWULFH�LGHDOH��QHL�SULPL�DQQL��QRQ�IX�IDFLOH�LO�UDSSRUWR�FRQ�L�URWDULDQL���FKH�VWHQWDURQR�QRQ��SR�
FR�DG�DFFHWWDUH�OD�SUHVHQ]D�GHOO¶,QQHU�:KHHO��PD�DOOD�ILQH�OD�WHQDFLD�GL�DOFXQH�3UHVLGHQWL�H�OD�YDOLGLWj�GHOOH�
LQL]LDWLYH�FRQGXVVHUR�DO�³GLVJHOR´�H�DOOD�³FDGXWD�GHO�PXUR´��$OO¶DXPHQWR�GHO�QXPHUR�GHOOH�6RFLH�FRUULVSR�
VH�QHJOL�DQQL�O¶DPSOLDUVL�GHJOL�RUL]]RQWL�H�GHOOH�LQL]LDWLYH��GDO�FDPSR�XPDQLWDULR�H�VDQLWDULR�D�TXHOOR�VRFLDOH�
H�FXOWXUDOH��*UDQGH�DGHVLRQH�UHJLVWUDURQR�LO�FRUVR�GL�6WRULD�GHOO¶$UWH�GHOOD�SURIHVVRUHVVD�7RUWHUROR��OH�JLWH�
FXOWXUDOL�H�OH�YLVLWH�D�PRVWUH�H�PXVHL��L�VHUYLFH�GL�UHVWDXUR�H�OH�GRQD]LRQL�GL�LPSRUWDQWL�EHQL�DUWLVWLFL��OD�SDU�
WLFRODUH�FXUD�GHGLFDWD�DOOD�%LEOLRWHFD�&LYLFD�³$QJHOR�0DL´��PHPRULD�VWRULFD�GL�%HUJDPR��$�VXD�YROWD��OD�
FLWWj�PDQLIHVWz�LO�SURSULR�DSSUH]]DPHQWR�DOO¶,QQHU�:KHHO�SUHPLDQGRQH�SHU�EHQ�RWWR�YROWH�O¶RSHUDWR�FRQ�LO�
FRQIHULPHQWR�GHOOD�³0HGDJOLD�GL�%HQHPHUHQ]D�&LYLFD´���$OOD�SULPD�HGL]LRQH�GHO�3UHPLR�SHU�O¶(GLWRULD��OR�
VFRUVR�DQQR��LO�%ROOHWWLQR�GHO�&OXE�ULVXOWz�YLQFLWRUH��%HUJDPR�DSSDUYH�LQ�SULPD�OLQHD�QHO�VHUYLFH�GHOOD�ORWWD�
DO�%XOOLVPR�SURPRVVR�GDO�'LVWUHWWR�FRPH�LQ�DOWUH�LPSRUWDQWL�LQL]LDWLYH�� 
1HO� WHPSR� VL� UHJLVWUz� LO� SURJUHVVLYR� LQJUHVVR�GL� 6RFLH� JLRYDQL�� FKH� FRPSRUWz� DOFXQL�SRVLWLYL�PXWDPHQWL�
QHOOD�YLWD�DVVRFLDWLYD�H�LO�QRVWUR�&OXE�GLYHQQH�XQ�PRGHOOR�GL�DUPRQLRVD�FRQYLYHQ]D�IUD�WUH�JHQHUD]LRQL��
L�PRPHQWL�SL��VXJJHVWLYL�VL�YLYHYDQR�DOOH�ULXQLRQL�QDWDOL]LH��FRQ�LO�FOLPD�IHVWRVR�H�OD�6DQWD�0HVVD�FHOHEUDWD�
GD�GRQ�)DXVWR�5HVPLQL�QHOOD�FDSSHOOD�GL�9LOOD�6XDUGR��0D�GXH�DQQL�ID��TXHOOD�FKH�SRWUHEEH�VHPEUDUH�XQD�
EHOOD�IDYROD�IX�LQWHUURWWD�GDOOD�WHUULELOH�SDQGHPLD�FKH�LQYDVH�LO�PRQGR�H�PXWz�SHU�VHPSUH�OH�QRVWUH�YLWH���/D�
QRVWUD�DPDWD�FLWWj�QH�IX�SDUWLFRODUPHQWH�GHYDVWDWD��FRQ�VJRPHQWR�DVVLVWHPPR�LPSRWHQWL�DOOD�SHUGLWD�GL�DI�
IHWWL�FDUL��H�FRQ�LPPHQVR�GRORUH�GRYHPPR�GLUH�DGGLR�D�GRQ�)DXVWR��QRVWUR�SXQWR�GL�ULIHULPHQWR�H�ILJXUD�
VLPEROR�GHOO¶$FFRJOLHQ]D��GHOOD�JHQHURVLWj��GHOO¶$PRUH�SHU�JOL�³8OWLPL´��,Q�TXHL�PRPHQWL�GL�JUDQGH�VPDU�
ULPHQWR�SUHYDOVH�OD�IRU]D�GHOO¶$PLFL]LD��QRQ�SRWHYDPR�LQFRQWUDUFL��PD�OD�WHFQRORJLD�FL�DLXWz�D�PDQWHQHUH�L�
FRQWDWWL��WHOHIRQL�H�FRPSXWHU�ULXVFLURQR�DG�DEEDWWHUH�OH�EDUULHUH�GHOO¶LVRODPHQWR��/H�GXH�PHUDYLJOLRVH�3UH�
VLGHQWL�GL�TXHJOL�DQQL�VHSSHUR�³WHQHUH�OD�EDUUD�GULWWD´��LQWHQVLILFDQGR�LO�GLDORJR�D�GLVWDQ]D�FRQ�OH�$PLFKH��
SURPXRYHQGR�LQFRQWUL�YLUWXDOL�H�SRUWDQGR�D�FRPSLPHQWR�SDUWH�GHL�VHUYLFHV�SURJUDPPDWL��4XDQGR�OD�WHP�
SHVWD�DFFHQQz�DG�DFTXLHWDUVL��DO�QRVWUR�RUL]]RQWH�VL�DIIDFFLz�
XQ¶DOWUD�PLQDFFLD�VFRQYROJHQWH�H�VFRQRVFLXWD�� OD�JXHUUD��(�
PHQWUH�LO�QRVWUR�PRQGR��XQ�WHPSR�VHUHQR��YLYH�JLRUQL�GL�DQJR�
VFLD��FHUFKLDPR�GL�DIIURQWDUH�XQLWH�DQFKH�TXHVWD�GLIILFLOH�SURYD��
DLXWDQGR� FKL� VRIIUH�� H�� FRPH� O¶$SH�1LFR� GHOOD� IDYROHWWD� FKH� q�
GLYHQWDWD� LO� VLPEROR� GHO�QRVWUR� FRUDJJLR�� JXDUGDQGR� ILGXFLRVH�
DG�XQ�IXWXUR�GL�VSHUDQ]D��,Q�TXHVWR�FL�DLXWD�LO�VRUULVR�OXPLQRVR�
H�RWWLPLVWD�GHOOD�QRVWUD�3UHVLGHQWH�5DIIDHOOD��FKH�FL�KD�DFFRP�
SDJQDWR�FRQ�LPSHJQR�H�GHGL]LRQH�DO�WUDJXDUGR�GHL 
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