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UN NATALE DI NUOVO “A CASA”…
E’ bellissimo rivivere l’atmosfera del Natale nel nostro “luogo del cuore”: la casa di Elena, che ci accoglie
con il consueto calore e con grande ospitalità, anche se l’organizzazione della festa prenatalizia (sempre
perfetta) e stata resa più complessa dalle limitazioni di questi tempi…
Dopo un breve Consiglio, tutte nella cappella per la Messa: entrare
lì suscita in cuore il ricordo di don Fausto, che da quel pulpito ci
aveva parlato proprio due anni fa, poco prima che Dio lo chiamasse
a sé…
Don Dario, che porta avanti con volontà e coraggio una pesante
eredità, inizia la sua omelia ricordando che don Fausto gli aveva
parlato di questa giornata, che oggi è lui a vivere per la prima volta
con noi. La sua riflessione parte dal nostro ruolo di donne, che come membri di un Club di servizio si prendono cura degli altri.
L’esperienza di don Dario lo porta a conoscere tante situazioni che
riguardano le donne: quelle che incontra alla stazione, che vivono
con fatica, afflitte da una povertà interiore che è spesso frutto di
violenze e soprusi, senza dignità e senza cura di sé. La sera, in questo periodo, don Dario accompagna i volontari che vanno ad incontrare le donne nei luoghi della prostituzione: qui si trovano persone
che hanno molta cura di sé, e che a volte sono trascinate in questo
ambiente per obbligo, mentre in altri casi lo fanno per scelta, per
guadagnare del denaro, venendo meno alla propria dignità. Si tratta
sempre di donne che hanno vissuto esperienze che non sono state
più in grado di accogliere ed accettare.
C’è però una Donna che il sacerdote incontra ogni giorno nella co- Sandro Botticelli, Natività mistica
(1501)
munità, dove ha esposto l’icona di Maria incinta: Donna che ha saputo cogliere l’imprevedibile, perché nulla sapeva di ciò che le sarebbe accaduto. L’incontro con questa immagine rappresenta la risposta all’attesa dell’Avvento, che porta
l’uomo a vivere la propria fragilità abbandonandosi completamente nelle mani di Dio.
Don Dario conclude la sua omelia con l’augurio di poter vivere tutto con la consapevolezza che Dio viene
certamente: è sceso in mezzo a noi per rimanere e vivere insieme a tutti gli uomini in ogni momento. Sentiamoci sempre accompagnate da Dio, perché siamo le cose più preziose che Egli possiede.
I momenti salienti della celebrazione sono sottolineati dai motivi natalizi eseguiti dal Coro dell’Opera
Sant’Alessandro, che vede tra i suoi membri la nostra splendida Ospite e Laura Gattinoni: davvero un coro
di voci angeliche, che aggiungono suggestione all’evento.
Alla fine della Messa, tutte nei saloni per la merenda che Elena, in ossequio alle limitazioni del momento,
ha sapientemente suddiviso, così che intorno ad ogni tavolo non ci siano troppe persone. E’ comunque un
bellissimo momento conviviale, tanto più che al nostro tavolo si accomoda anche don Dario, al quale possiamo così porre qualche domanda sui gravosi compiti dei quali si sta facendo carico.
Il clou della parte “mondana” del pomeriggio è la lotteria, alla quale ciascuna di noi ha contribuito con
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qualche oggetto, messo in palio per raccogliere fondi a favore della Comunità “Don Resmini” di Sorisole:
le socie rispondono generosamente con l’acquisto dei biglietti e le nostre offerte, tutt’altro che trascurabili,
serviranno per l’acquisto di piante di ulivo, che troveranno posto nella cascina acquistata a suo tempo da
don Fausto per impegnare in attività agricole giovani affidati alla Comunità e detenuti cui sono state comminate pene alternative. Don Dario ci spiega che accanto alla cascina è stata appena montata una grande
serra per avviare la coltivazione di piccoli frutti, mentre le vecchie stalle sono state trasformate in laboratori
per gestire al meglio quanto verrà prodotto. L’intento è quello di creare una vera e propria filiera di produzione di olio, frutta e verdura “a km. zero” (come si usa dire), come già avviene nella Comunità di Sorisole.
E alla fine, come sempre, un generale scambio di auguri affettuosi, pur senza baci e abbracci: che il Natale
porti davvero “pace e salvezza al mondo intero”, a questo nostro povero mondo, che ne ha tanto bisogno…

BUONO E SERENO NATALE A TUTTI!

PRESENZE ALLA PRENATALIZIA DEL 15 DICEMBRE
Raffaella Cominelli, Presidente; Nicoletta Angeletti, Past President; Carmen Fusco, Segretaria; Giuliana Bertocchi, Ludovica Cavallone, Roberta Cividini, Renata Colombo, Stella Di Gioia, Kika Ferrari, Laura Gattinoni, Mariella
Gervasio, Elisabetta Gnocchi Manca, Cristina Granata, Renata Gritti, Kikki Lodetti, Maria Marino, Alessandra Micheli, Marisa Peroni, Silvana Piceni, Laura Adele Pilenga Feltri, Vera Poloni, Milena Roche, Fedra Rosolia, Elena
Suardo, Marina Uccelli.
Ospite: Anna Rota (Renata Colombo).
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Visita alla mostra “L’assiette au beurre”
Bergamo,11 novembre 2021
Carissime amiche e gentili lettori interessati alla mia relazione,
sono una signora piuttosto agée che appartiene alla generazione di coloro che hanno studiato il francese. A
quell'epoca le cattedre di lingua straniera nelle scuole erano soprattutto assegnate a specialisti nella lingua
d’Oltralpe. Ho migliorato la padronanza dell'idioma durante venticinque estati in Corsica, viaggi e soggiorni in varie regioni francesi.
Non conosco l'inglese e spesso mi sento un pesce fuor d’acqua ma, stavolta, ho ricevuto un vero e proprio
invito a nozze con la possibilità di visitare la mostra ”L’assiette au beurre“ presso la biblioteca Angelo
Mai, su iniziativa del nostro Inner Wheel. Lo stesso entusiasmo lo ha manifestato la nostra amica Anna Maria Gheroni, Segretaria del Club Milano San Carlo Naviglio Grande, che ha coinvolto la sua presidente Elena Briguglio Basile e la sua Past President Lucia Bonometti; tutte insieme si sono unite a noi per la visita
guidata. Così ci siamo date appuntamento alle undici nella splendida Piazza Vecchia che ha giusto dato il la
per aprirci ulteriormente alla bellezza. La mostra è allestita nella sala all'ingresso della biblioteca e visitabile dal 22 settembre al 19 dicembre 2021; è promossa dalla Biblioteca Civica Mai e dal fondo Paolo Moretti
per la satira, con la collaborazione dell’Associazione Amici della Biblioteca Angelo Mai.
Ci accolgono la dottoressa Elisabetta Manca, direttrice della biblioteca, ed il dottor Paolo Moretti, grande
esperto, studioso e collezionista della rivista satirica francese in oggetto.
È bello dire che Elisabetta è socia onoraria del nostro club
ed il dottor Paolo è un rotariano, marito della nostra consocia Annamarina: quindi ci sentiamo accolte familiarmente.
Elisabetta presenta il dottor Moretti e ci introduce all'argomento trattato nell'esposizione. “L’assiette au beurre” è
una rivista satirica che è stata pubblicata a Parigi dal 1901
al 1912. È una rivista d'arte che fa dell'immagine il suo
punto forte; la parola è solo per la didascalia o per ulteriori
delucidazioni. Dal numero 14 diventa monografica e si
dedica ogni volta ad un tema ben preciso. Vi lavorano i
più grandi artisti anche d’avanguardia perché sono molto
ben pagati e quindi possono pubblicare le tavole originali.
Le immagini sono tutte firmate e realizzate su carte colorate di gran pregio. I disegni bellissimi sono a pagina intera e, a volte, tengono lo spazio di due pagine.
La rivista viene realizzata a tirature molto elevate: da ventimila fino a quarantamila copie, più fascicoli annessi da collezione, ed è destinata a un pubblico borghese ed illuminato, interessato ad una pluralità di temi
trasversali riguardanti la società. Vi si possono trovare impietosi attacchi alla religione ed al potere, ma non
concetti femministi, nonostante sia per molti aspetti attualissima e moderna.
Centoventi sono le tavole esposte e ciascuna di loro meriterebbe una conferenza dedicata.
Prende la parola il dottor Moretti, che ringrazia Elisabetta e la nostra Presidente Raffaella. Come successivamente commenterà Anna Maria del Club
di Milano, interpretando il pensiero di noi tutte, il Curatore è estremamente
brillante e profondo nell’analisi di ogni tavola esposta e degli argomenti via
via affrontati.
Il dottor Paolo si sofferma più approfonditamente accanto alle più interessanti ed è davvero una bella gara.
Le socie sono catturate dalle raffinate e coraggiose immagini che denunciano in modo artisticamente graffiante i soprusi del potere ed i mali della società. Tutte concordano nel ritenerle attualissime: cambiano le persone, ma
non i comportamenti.
Le tavole sono anticlericali, anticolonialiste, antimilitariste e mai antisemite.
I temi toccati sono veramente tanti: ad esempio, c'è la satira sul costume che
considera il tema delicato dell'omosessualità e degli amori ritenuti fuori dalla norma come quelli tra persone con grandi differenze di età. Viene persino
commentato l'eccessivo amore per gli animali. Interessante la satira dedicata ai sovrani ed ai potenti dell'epoca; anche il nostro re ”Sciaboletta“ non ci fa una gran bella figura. Dissacranti le tavole dedicate ai mali
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Chiesa; feroci quelle che si riferiscono alla Giustizia ingiusta o ai sanguinari Colonialisti. Il contributo degli artisti italiani alla rivista è molto importante:
cito ad esempio Coppiello, il disegnatore più ricercato
perché realizzava le migliori affiches dell'epoca.
A conclusione della nostra visita possiamo dire che
abbiamo davvero gustato ed apprezzato questa
”assiette” e ci complimentiamo col dottor Moretti per
la sua collezione così preziosa ed originalissima e soprattutto per la sua capacità di averla resa fruibile al
pubblico. Lui ci ringrazia per la visita e ci confida che
la preparazione e lo studio per l'attuazione della mostra gli hanno permesso di vivere più serenamente il buio tempo del lockdown durante la pandemia.
Noi proseguiamo la giornata al Circolino per un pranzo bergamasco in compagnia. Io sono seduta vicino ad
Anna Maria Gheroni che si rivela una consocia davvero disponibile, gentile e simpatica. Mi racconta che è
stata piacevolmente colpita dal titolo della mostra segnalata sull’Agenda del Distretto perché è amante della
Francia dove ha vissuto a lungo. È una giornalista che ha scritto soprattutto di viaggi: in Italia per Dove,
Gulliver, I viaggi del sole e per il sito di viaggi del Corriere della sera; in Francia per Le Nouvel Observateur ed altre riviste. Si offre di farci da guida a Milano in situazioni culturali che creeremo insieme.
Colgo l'occasione per intervistare anche le altre due
ospiti milanesi. Lucia Bonometti assicura che la visita
di oggi è stata interessantissima perché tratta un argomento sconosciuto in Italia. È piacevolmente sorpresa
dallo spirito di amicizia vera che si respira nel Club di
Bergamo e dall'accoglienza calorosa ricevuta: si sente
accolta come un'amica di vecchia data e spera di ricambiare presto a Milano.
La presidente Elena definisce quella di oggi una giornata da ”a bocca aperta“ per la bellezza della nostra
città che non conosceva e per la splendida mostra, che
le dato l'opportunità di scoprire una modalità di arte
diversa dal solito. Le è piaciuto molto conoscere delle
vere amiche e ci dà appuntamento a Milano presto.
Posso quindi concludere, dicendo che se “aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più” (anzi tre), è
ancora tutto più bello!
P. S. Tornerò a vedere la mostra da sola per gustarmela piano piano, una volta in più, a mani libere, senza
taccuino per gli appunti.
Ringrazio ancora una volta tutti coloro che hanno reso speciale questa giornata.
Irene
PRESENZE ALLA CONVIVIALE DELL’11 NOVEMBRE
Raffaella Cominelli, Presidente; Nicoletta Angeletti, Past President; Carmen Fusco, Segretaria; Giovanna Bernardini, Marina Bettoni, Irene Bruni, Ludovica Cavallone, Tea Della Volta, Stella Di Gioia, Kika Ferrari, Elena Fiussello,
Angela Fumagalli, Laura Gattinoni, Mariella Gervasio, Elisabetta Gnocchi Manca, Cristina Granata, Renata Gritti,
Anna Locatelli, Kikki Lodetti, Maria Marino, Lorella Moresco, Annamarina Moretti, Marisa Peroni, Silvana Piceni,
Vera Poloni, Milena Roche, Ines Salvi, Rosalba Scaccabarozzi, Elena Suardo, Marina Uccelli.
Ospiti del Club: Elena Briguglio, Anna Maria Gheroni, Lucia Bonometti (IWC Milano San Carlo Naviglio Grande);
Paolo Moretti.
IL RINGRAZIAMENTO DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA
ANGELO MAI PER IL NOSTRO CONTRIBUTO ALL’INIZIATIVA “MAI NESSUNO ESCLUSO”
Gent.ma Presidente,
è con grande piacere che mi rivolgo a Lei, che con impegno ha perorato la nostra causa, affinché possa rappresentare al suo Club il nostro sincero apprezzamento per il generoso contributo che avete deliberato a nostro
favore, che ci aiuta a definire i dettagli e a completare l’iniziativa denominata “Mai nessuno escluso”.
Purtroppo i tempi sono difficili e incontrare realtà che comprendano e si facciano in parte carico di iniziative
culturali meritorie, come in questo caso, è sempre più complicato e problematico. Come il Suo Club sa bene, la
nostra magnifica biblioteca è colma di tante ricchezze non sempre apprezzate e soprattutto conosciute; perciò
grazie ancora di cuore.
Con la speranza d’incontrarLa, mi permetto di cogliere questa occasione per salutare Lei e i Soci del Suo Club
con grande cordialità e riconoscenza.
Alfredo Gambardella 4
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Un burraco … finalmente!
Per misurare il desiderio di ritrovarsi finalmente in presenza, dopo mesi di rapporti più o meno virtuali, è
bastato contare il numero di Socie e Amiche che si sono iscritte alla gara benefica di burraco organizzata il
17 novembre dal nostro Club: Ines ha esaurito a tempo di record i tavoli disponibili (non moltissimi purtroppo: la pandemia detta ancora le sue regole…). Gara appassionante e combattuta, anche piuttosto rumorosa nonostante in questi tornei viga in teoria la regola del silenzio: ma c’era troppa voglia di chiacchierare
fra amiche…
Il pomeriggio di gara, interrotto da una ricca merenda a base di torte, ha visto trionfare la nostra Nini in
coppia con un’amica: ma i numerosi premi sono toccati alla maggior parte delle partecipanti e alla fine Ines
ha potuto annunciare che il Club destinerà la consistente cifra raccolta alla Comunità intitolata al nostro
indimenticabile don Fausto Resmini…

CONCERTO DI NATALE A MILANO
Quest’anno il nostro Distretto alla tradizionale Prenatalizia ha
sostituito un concerto benefico per l’accoglienza delle donne
afghane, che si è tenuto domenica 28 novembre nella Sala
Verdi del Conservatorio di Milano: l’ASSAMI Ensemble, un
ottetto di fiati (due oboi, due clarinetti, due fagotti e due corni,
a cui tradizionalmente si aggiunge il contrabbasso) ha eseguito un programma dal titolo accattivante: Le musiche per fiati
nell’Europa dei Lumi, con pezzi di Mozart, Beethoven e
Rossini. Grande apprezzamento da parte del pubblico, composto principalmente da Socie Inner e Rotariani: il nostro Club
ha offerto un valido contributo con nove partecipanti, che dopo il concerto si sono concesse un apericena...

La Governatrice presenta il concerto

5

6

Da “L’Eco di Bergamo” del 5 dicembre: il sostegno del Club ai progetti dell’Associazione ATENA, presieduta dalla nostra Ambra. L’Associazione ha ricevuto quest’anno la medaglia di benemerenza del Comune di Bergamo per la sua attività di prevenzione delle molteplici manifestazioni del disagio giovanile, attraverso la collaborazione con scuole, oratori comuni, istituzioni, e l’informazione/formazione dei genitori.
VERONICA E MASSIMO CASARI CI AGGIORNANO SULLE LORO ATTIVITA’ IN BOLIVIA
Carissime amiche Inner Wheel Bergamo
Finisce un altro anno molto difficile per tantissime famiglie.
Nonostante la riapertura di alcune scuole al 50% e in molti casi con lezioni virtuali ci sono ancora contagi
specialmente tra i bambini e per questo abbiamo dovuto tenere chiusi i nostri due Centri di doposcuola, i
laboratori per le mamme e sospeso le giornate con i bambini figli dei carcerati.
La scuola calcio ha ripreso a funzionare ed essendo
all’aperto speriamo bene.
Con il programma delle adozioni a distanza abbiamo
seguito le famiglie nelle loro necessitá visto che molti
genitori sono rimasti senza lavoro.
Hanno continuato a lavorare tutti gli allenatori della
scuola calcio, i custodi e la responsabile di Casa Alicia
a Irpa Irpa, due educatrici, la signora delle pulizie e i
custodi di Casa Micaela a Cochabamba.
Aiutiamo i figli dei carcerati mandando i soldi necessari per i loro pasti tramite la responsabile della Pastorale
Penitenziaria Suor Maria Angeles.
La recessione economica per la pandemia ha colpito
tantissime famiglie ed ogni giorno ci arrivavano richieste d’aiuto (specialmente per problemi di salute) che abbiamo cercato di risolvere al meglio.
Grazie a nome di tutte queste famiglie che hanno ricevuto un sostegno così importante da tutti voi.
BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO
Veronica e Massimo Casari

Bene… Non rimane che augurarci che il nostro Natale sia caldo, intimo
e colorato come questa stanza riscaldata dal fuoco…
Ci ritroveremo nell’Anno Nuovo, il prossimo 12 gennaio alle 12.30
all’Hotel S. Marco, per una conviviale nella quale verranno definite le
candidature al Comitato Esecutivo del Club per il 2021-2022.

AUGURI AUGURI

AUGURI!!!

Redatto dal team Comunicazione: Irene Pupa Vera, il 22 dicembre 2021
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