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Incontro con una Governatrice …innamorata dell’Inner Wheel!
Il suo sorriso rivolto a tutte noi evoca un abbraccio, nello scenario
fiabesco che circonda il Roof Garden dell’Hotel San Marco, affacciato sull’incanto di Bergamo Alta al culmine dello splendore autunnale. Maria Megale Sangalli, Governatrice del Distretto 204, oggi
in visita al Club, è una deliziosa signora che ama la sua bella famiglia, è entusiasta del suo lavoro in ambito informatico (..mi diverto
moltissimo…), crede fermamente nelle infinite potenzialità dell’
“altra metà del cielo”(…noi donne siamo veramente multitasking) ed
è… INNAMORATA DELL’INNER WHEEL! (…perché è una
Associazione in cui si realizzano pienamente i principi della Democrazia). Nella sua “vision” assegna assoluta priorità all’ascolto e alla
condivisione: ogni scelta deve nascere dalla adesione e dalla volontà
di tutte: la revisione del calendario degli eventi distrettuali, operata di recente, nasce da questa prospettiva, come pure l’iniziativa vincente del ”salotto virtuale” aperto il primo lunedì di ogni mese, che ha riscosso un successo inaspettato…per la stessa promotrice! Si tratta di invitare in riunione Zoom tutti i Club
del Distretto per consentire loro di dialogare con il Ced ed esprimersi su temi di comune interesse (…una
proposta un po’ azzardata, alla quale pensavo aderissero in poche. Ero rassegnata a ritrovarmi a chiacchierare con il mio CED, invece …le prenotazioni sono letteralmente “fioccate”, i cento posti sono stati
occupati in un battibaleno e si è formata una lunga lista d’attesa,
cui cercheremo di rimediare al prossimo appuntamento). Avverte
l’esigenza di una continua verifica del lavoro svolto, pertanto propone un’Assemblea anche a metà anno sociale, sull’esempio dei
club francesi, per “fare il punto della situazione”. Dopo che la nostra
Presidente Raffaella ed Ambra (Presidente Associazione Atena)
hanno esposto brevemente i services annuali del Club, la Governatrice elenca quelli del Nazionale e del Distretto. In particolare la
lotta al Bullismo e al Cyber Bullismo, per il quale l’Università di
Pavia lavora splendidamente dal 2017 (…è un problema tuttavia
non ancora risolto, perché occorre riuscire ad estirpare la violenza nei giovani con una diversa cultura) e segnala il concerto al conservatorio di Milano il 28 novembre organizzato da Titti Fusi e
Patrizia Possio per raccogliere fondi a favore delle donne afghane e delle loro famiglie. Invita le Socie ad una partecipazione
corale, non solo per supportare una nobile causa ma anche per
la visibilità che l’evento (patrocinato dal Comune) consentirà
alla nostra Associazione. Per il nostro “storico” sodalizio ha parole molto lusinghiere (…siete un modello nel Distretto) e ci invita
a condividere lo spirito che anima i nostri rapporti con altri Club (…vi auguro di proseguire su questo
cammino. mirando sempre al meglio). L’Inner Wheel dovrebbe abbandonare il “basso profilo” che ancora
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ci condiziona, retaggio dell’ormai superato ruolo di “mogli
dei rotariani”, utilizzare al massimo le professionalità presenti nei Club, acquisire maggior visibilità ed essere di supporto alla società, così come i Rotary. Un compito affidato soprattutto alle New Entry: Maria esprime la sua soddisfazione per l’ingresso delle due nuove Socie alle quali tra poco consegnerà il distintivo (vedi paragrafo seguente). La
“conversazione” con la nostra Ospite prosegue, piacevolissima; la Governatrice è attesa in serata per
l’incontro con il Club di Treviglio. Prima di congedarci, due piccoli doni-ricordo: una bellissima collana di
bottoni, delicato pensiero della nostra Marina, Presidente di “Amiche per la vita” insignita del premio Rosa
Camuna, e una piccola borsa (vedi paragrafo seguente), “must” di questo anno sociale: per ringraziare la
Governatrice del suo impegno prezioso e dei momenti di dialogo sereno che con la sua presenza ci ha regalato.
PUPA

Il Benvenuto alle nuove Amiche
Un rito sempre suggestivo, l’ingresso di nuove Amiche nella nostra “grande famiglia”. Nel corso della sua
visita la Governatrice ha consegnato il distintivo a due nuove Socie: Ludovica Cattaneo Cavallone e Lalla Airoldi, presentate dalle rispettive Madrine Nicoletta e Cochi, accolte dal caloroso applauso
dell’Assemblea.
Nicoletta: Ludovica, nata l’8 marzo, giornata della donna, diventa socia del nostro club nell’anno in cui il
tema e il logo scelto dalla Presidente Internazionale Ebe Martines pongono la donna al centro: Pink First…
un buon auspicio. Farmacista, laureata a Pavia, dopo vari anni di lavoro in farmacia si è specializzata in
omeopatia, professione che tuttora svolge. Docente di diversi corsi post-laurea e.c.m. E’ figlia del famoso
scultore bergamasco Piero Cattaneo che le ha trasmesso
l’amore per il bello mentre la sua mamma l’amore per la musica. Coltiva questa passione suonando il Sax alto, ama la lettura
ed è profondamente innamorata del mare. La nostra amicizia è
nata 16 anni fa. Ci siamo conosciute dietro la rete di un campo
di rugby, sport che i nostri figli praticavano. Sono certa che
Ludovica sarà un’ottima Brand Ambassador e lo dimostrerà
con gentilezza, responsabilità, generosità, efficienza, entusiasmo, e soprattutto con grande amicizia verso le socie Last but
not least, suo marito Mauro Cavallone, docente di marketing
internazionale, è socio del Rotary Città Alta e per un caso fu
proprio lui a presentare mio marito. Grazie Ludovica buona
nuova vita innerina, Pink first..
Cochi: Lalla è nata a Bergamo e si è diplomata all’Istituto Tecnico Femminile presso le Suore Orsoline. A
Milano frequenta l’Istituto Europeo di Design, laureandosi come
Interior Design. Lavora presso lo studio San Giacomo in campo
pubblicitario, poi presso Graffiti per Disney Italia; a Milano dirige
lo show room di Giorgetti SPA in via Montenapoleone. Si sposa e
ha due figli, Nicolò e Margherita. Ha collaborato per alcuni progetti
benefici per la città di Bergamo (Ospedali Riuniti, reparto Pediatria
e Oncologia) e ha frequentato un corso di teatro con la regista Silvia
Barbieri. Da otto anni collabora con CAF Onlus Milano per la manifestazione “Scatti per bene”, per l’asta fotografica di Sotheby’s Italia con proprie fotografie. E’ volontaria di Bergamo Film Meeting,
BergamoScienza e per la chiesa di san Bernardino per la pala del
Lotto. E’ una persona solare e interessata ad ogni campo artistico,
ritiene di avere buone capacità organizzative e di adattamento per
costruire relazioni di fiducia e rispetto. Lo spirito di iniziativa non le
manca, sempre alla ricerca di impegnare il proprio tempo in qualcosa di costruttivo. Ringrazia tutte per aver accettato la sua candidatura ad entrare nel Club, in particolare Cochi che l’ha sostenuta.
PRESENZE ALLA CONVIVIALE DEL 29 OTTOBRE
Maria Sangalli, Governatrice; Raffaella Cominelli, Presidente; Nicoletta Angeletti, Past President; Carmen Fusco,
Segretaria; Lalla Airoldi (nuova Socia); Marta Arditi, Ambra Bergamaschi, Giovanna Bernardini, Giuliana Bertocchi,
Marina Bettoni, Irene Bruni, Flaminia Carnazzi, Ludovica Cavallone (nuova Socia), Rosa Colani, Tea Della Volta,
Stella Di Gioia, Vittoria Felli, Laura Adele Feltri, Kika Ferrari, Elena Fiussello, Angela Fumagalli, Laura Gattinoni,
Mariella Gervasio, Cristina Granata, Renata Gritti, Anna Locatelli, Kikki Lodetti, Maria Marino, Annamarina Moretti,
Pupa Omboni, Marisa Peroni, Vera Poloni, Cinzia Rebba, Laura Ricci-Maga, Ines Salvi, Rosalba Scaccabarozzi, Elena Suardo, Marina Uccelli.
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Come api3operose…
Don Fausto è sempre nel nostro cuore e, per supportare la sua Comunità, come le api operose della nostra favoletta, le Amiche della Commissione Service sono da tempo al lavoro. La Premiata Ditta Cochi
&Nico ha ideato un delizioso accessorio che diventerà un imperdibile must per le signore: una minuscola
borsa da polso, (modello giapponese), realizzabile in diversi tessuti e colori e abbinabile a qualsiasi mise,
sia sportiva che elegante. Borse per tutte le stagioni: la nostra Lalla, entrata oggi nel Club, si è messa già al
lavoro creando, da abile grafica, i bigliettini che accompagneranno ogni borsa, per spiegare come, con un
regalo ad una amica, si contribuisca anche ad una finalità benefica: il ricavato andrà infatti alla Comunità
di don Resmini. .
Con il Natale che si avvicina la nostra Maria Marino ha ripreso la produzione dei suoi piccoli presepi ricavati da radici e cortecce d’albero, che tanto successo ebbero lo scorso anno.
“Grandi manovre”di solidarietà anche per la Commissione Sportiva: Kikki e Kika sono impegnate
nell’organizzazione di un torneo di golf, mentre la nostra impareggiabile Ines ha aperto le iscrizioni ad
una gara di burraco che si svolgerà al “Cappello d’oro” il 17 novembre, pubblicizzata da Laura G. con
una accattivante locandina.
PUPA

Una giornata perfetta
Oggi sono felice di poter raccontare una giornata perfetta, quella che ci ha visto riunite all'hotel San
Marco il 13 ottobre per una proficua e bellissima conviviale. L'ospite d'onore era Silva Cavalli Felci,
artista poliedrica italo-svizzera che ci ha regalato un vero incontro di formazione, beneficiandoci della
sua magnetica aura artistica, morale e spirituale. Altre gradite ospiti Ludovica Cavallone ed Anna Rota
che hanno condiviso le forti emozioni scaturite dalle opere meravigliose presentate dall'artista Silva.
La Presidente Raffaella, dopo gli inni, ha aperto la seduta con i
saluti più affettuosi ed è stato davvero intenso il piacere di ritrovarci ancora una volta in presenza.
Raffaella ha ricordato i prossimi appuntamenti di Club e ha relazionato circa la riunione di Consiglio tenutasi poco prima. Ha
riferito la proposta di aggiungere un piccolo contributo da parte
di ogni socia presente alle prossime conviviali per permettere un
più agevole percorso dei service. L'assemblea è concorde nell'approvare. Raffaella ha reso noto come aiuteremo i progetti Atena e
come stiamo lavorando nelle commissioni. Per quanto riguarda la
solidarietà, grazie a Cochi e Nicoletta, proporremo in vendita delle piccole deliziose borse in tessuto prezioso con nodo giapponese, che hanno riscosso l’apprezzamento di tutte le socie Raffaella
ha sollecitato la ricerca di sponsor per le gare di burraco e di golf finalizzate ai nostri service e ha chiesto
di mobilitarci per promuovere un buon numero di adesioni Ines ha comunicato che probabilmente il 17
novembre ci sarà la prima gara di burraco, mentre Elena S. ci ha invitato nella sua bella residenza di Cicola per gli auguri natalizi dove potremmo anche allestire una simpatica tombolata benefica. Per concludere Raffaella ha ricordato a tutti che, alla fine della conviviale, la nostra socia Laura Rizzi sarà felice di
accompagnare chi lo desideri alla mostra della sezione dedicata a Rembrandt in Accademia Carrara.
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Ed ecco il cuore della giornata: la presentazione di Silva Cavalli Felci che la nostra Presidente ha effettuato con vera emozione. Silva è una relatrice affascinante, travolgente, seppur in
modo garbato, intrigante e soprattutto in grado di farci riflettere e di darci una
lezione di vita. Una lezione sulla tenacia nello studio, sul dinamismo nella perpetua ricerca di ulteriori stimoli per creare nuovi modi di lavorare. Un insegnamento sulla disponibilità verso il mondo dei più fragili e dei bambini. Il tutto così
semplicemente, poco cattedratico e molto molto modesto. Silva ci ha ringraziato
più volte per la nostra attenzione ed il vivo interesse, dichiarando che la sua arte
non avrebbe senso se non avesse un riscontro esterno. E che arte! Se dovessi esprimere il mio grande coinvolgimento e le mie forti emozioni di fronte a questi
lavori scultorei e pittorici, potrei rispondere: “Avrei voluto che tutte le persone
che amo fossero presenti per condividere, in quel preciso istante, tanta bellezza!”
Non si può raccontare a parole, si dovrebbe riguardare il video che Silva ci ha
proposto per raccontare della sua vita e del suo lavoro. Un filmato poetico, ambientato sui colli di Città Alta e nel suo atelier, poco distante dall'abitazione di
famiglia collocata in un paesaggio bucolico bellissimo. Una musica delicata fa da
colonna sonora armoniosa. Silva ci ha spiegato l'importanza della musica
che le ha trasmesso la sua mamma, insegnante di pianoforte. Il suo lavoro
di artista affonda le radici nel rapporto con la natura ed è relativo alle sue
esperienze di vita. Si è dichiarata di formazione verbale e non verbale. Ha
collaborato anche con poeti e scrittori, realizzando numerosi ”libretti d'artista”; ha eseguito letture drammatizzate ed ha spaziato in vari campi con
grande bravura e competenza. Non si è fermata qui, continua a studiare, a
lavorare e ad approfondire; si dedica anche ai più bisognosi come gli ospiti
della Fondazione Bosis, con laboratori artistici mirati.
Noi socie abbiamo avuto modo di vedere le immagini di molte opere di Silva e soprattutto di sentire la spiegazione di ogni lavoro dalla stessa artefice.
Bellissimi, ad esempio, ”I pilastri fragili“: cinque pilastri realizzati nel 1995
in compensato, smaltati di bianco che rappresentano l'armonia degli opposti
tra pieno e vuoto. Particolarissima e un poco inquietante l’opera realizzata con maschere scure imprigionate dietro un‘ inferriata. Molto belle le sculture luminose; splendida la Madonna nell'atto di ascendere
al cielo. Molto d’effetto i lavori realizzati con tagli laser e le cui parti vengono accarezzate dall'artista
durante la manipolazione. Silva spiega che il tempo dedicato alla realizzazione dei lavori è decisamente
inferiore a quello della gestazione, una gravidanza psichica. Incredibile la quantità di materiale naturale
utilizzato: cortecce d'albero, catrame, cenere, fuoco, sabbia, pietre, derivati dal
petrolio… per lei i colori ad olio sono ormai superati.
Le opere realizzate in tempo di pandemia sono caratterizzate anche da pennellate di rosso, simbolo di sangue, ma anche di energia vitale e quindi di rinascita.
Noi socie siamo rimaste letteralmente senza parole e, grate per questa bella,
ricca e nuova (non per tutte) conoscenza, ci siamo unite in un forte, sentito applauso. Siamo contente di poter approfondire meglio quanto appreso oggi, visitando, nei prossimi giorni, la mostra di Silva che si tiene a Bergamo dal 9 al 31
ottobre presso ‘cento4’ in Borgo Palazzo.
Grazie dal profondo del cuore, straordinaria artista!
Grazie anche a Laura Rizzi che, dopo la conviviale, ci ha fatto da guida all'Accademia Carrara. Laura cara, mi è piaciuto moltissimo vedere il museo con te.
L’autoritratto del giovane Rembrandt, seppur piccolo piccolo, mi ha emozionato tantissimo.
Un abbraccio e grazie ancora per la tua grande e gentile competenza.
Irene
PRESENZE ALLA CONVIVIALE DEL 13 OTTOBRE
Raffaella Cominelli, Presidente; Nicoletta Angeletti, Past President; Carmen Fusco, Segretaria; Marta Arditi, Giuliana Bertocchi, Marina Bettoni, Irene Bruni, Flaminia Carnazzi, Rosa Colani, Renata Colombo, Ioli Cortinovis, Tea
Della Volta, Stella Di Gioia, Vittoria Felli, Laura Adele Feltri, Kika Ferrari, Maria Eleonora Fiecconi, Elena Fiussello,
Laura Gattinoni, Cristina Granata, Renata Gritti, Anna Locatelli, Maria Marino, Olga Mazzoni, Alessandra Micheli,
Annamarina Moretti, Lorella Moresco, Pupa Omboni, Marisa Peroni, Silvana Piceni, Vera Poloni, Marisa Previtali,
Cinzia Rebba, Laura Rizzi, Ines Salvi, Rosalba Scaccabarozzi, Elena Suardo, Marina Uccelli.
Ospiti: Silva Cavalli Felci (Club), Ludovica Cavallone (Nicoletta); Anna Rota (Renata C.)
4

5

Appunti dalla prima Assemblea Distrettuale
Non so perché, ma entrando nella grande sala del Gallia in questa luminosa mattina di ottobre, percepisco
un’aria quasi elettrica: mi sembra che l’uscita dalla pandemia abbia moltiplicato il desiderio delle donne di
agire, di impegnarsi per tutte le altre donne e per questo nostro pianeta, che secondo tanti studiosi sia avvia
verso una catastrofe…
Sala strapiena, tanto che non tutte le Socie che lo desideravano hanno potuto essere presenti: purtroppo le
regole sono ancora abbastanza stringenti…
L’emozione traspare dalle parole di Maria, la Governatrice, quando presenta le ospiti fra cui spiccano, onorandoci della loro presenza, la Presidente Internazionale Ebe Martines e la Presidente del Consiglio Nazionale Ettorina Ottaviani (che ha uno speciale legame con il nostro Club…), oltre a Gemma Pirondini, Donatella Nicolich, Luisa Vinciguerra, alcune Past Presidenti del CN, la Governatrice del 206, tante Past Governatrici del 204 ed altre figure che hanno rivestito ruoli di spicco nella nostra Associazione.
Ettorina, che si presenta per la prima volta nel suo nuovo ruolo di fronte a tante amiche, sceglie di esprimere le sue sensazioni affidandosi alla “Preghiera Semplice” attribuita a San Francesco (che legge con la voce
spezzata dalla commozione):
Oh! Signore, fa di me uno strumento della tua pace:
dove è odio, fa ch'io porti amore,
dove è offesa, ch'io porti il perdono,
dov'è discordia ch'io porti l'Unione,
dov'è dubbio fa' ch'io porti la Fede,
dove è l'errore, ch'io porti la Verità,
dove è la disperazione, ch'io porti la speranza.
Dove è tristezza, ch'io porti la gioia,
dove sono le tenebre, ch'io porti la luce.
Dopo l’auspicio da parte di Maria che quest’anno sia finalmente sereno e dopo
l’appello delle Delegate, a causa di un breve ritardo della Presidente Internazionale, la parola torna ad Ettorina, che sottolinea il valore dell’identità a cui dobbiamo essere fedeli per affrontare i cambiamenti: è necessario guardare le cose con occhio nuovo per ritrovare motivi comuni e raggiungere nuovi traguardi. Il servizio individuale è la motivazione per aderire, rinnovare credere; la Socia è la parte fondante del Club e mette in atto il servizio accettando cariche, condividendo scelte, mettendo in pratica la prima finalità, l’AMICIZIA, che passa attraverso il rispetto di sé e delle
regole. Credere, adoperarci per migliorare, essere coese e attive, anche in osservanza del tema internazionale PINK FIRST: donne che aiutano le donne.
Il progetto 2021-22 del Consiglio Nazionale è tutto legato al tema dell’ambiente, con una serie di attività fra
le quali il monitoraggio di flora e fauna marina a Golfo Aranci (Sardegna), il beach cleaning in collaborazione con l’associazione Worldrise e un’iniziativa denominata Foresta Inner Wheel per l’abbattimento
della CO2 con la piantumazione di alberi da frutto attraverso cooperative sociali.
POSSIAMO FARE GRANDE OGNI COSA, perché siamo donne, siamo tante, siamo INSIEME!
Ettorina prosegue poi ricordando che, nel corso dell’annuale Festa dell’Amicizia (o meglio, come lei la
chiama, dell’Incontro) che si terrà a Trieste nel maggio’22, verranno celebrati i quarantesimi di fondazione di diversi Club (fra
cui il nostro!). Rimarca quindi l’importanza del Web come nuovo
mezzo di comunicazione (importanza esaltata dal lockdown) ed
illustra il progetto di introduzione del voto elettronico. La sua
conclusione è un invito ad essere essenziali e luminose, con la
leggerezza nel cuore.
E’ un grande onore per il nostro Distretto avere come ospite la
Presidente Internazionale Ebe Martines in questa prima assemblea che rappresenta (sono parole sue) lo snodo fondamentale
dell’anno sociale. Dopo i saluti, la P.I. passa all’illustrazione dei
quattro temi intorno a cui, sulla base dell’agenda ONU per il 2030
intende articolare la sua azione: salute, istruzione, empowerment
e opportunità. Questo per porre rimedio al ritardo che le donne
ancora denunciano in tanti campi, anche nella civilissima Europa.
Nella slide accanto, potete leggere i dati offerti dalla Rappresentante Nazionale Donatella Nicolich sulla situazione italiana: siamo quarte al mondo per numero di Club e, nonostante i tempi difficili, abbiamo fondato 7 nuovi Club nel 2020-21 e già 3
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Le parole della Governatrice Maria (che si augura una 6
futura assemblea … senza mascherine) suggeriscono di
impegnarsi in uno sforzo collettivo per superare questo
momento, che fortunatamente l’uso della tecnologia ha
reso meno pesante. E’ importante vincere una certa tendenza all’immobilismo e dotarsi di una strategia, soprattutto nei confronti della società civile dove, nonostante le
nostre iniziative, ancora ci conoscono poco. Ha fatto
distribuire un piccolo questionario anonimo per conoscere le competenze di ciascuna, così da creare un network.
Maria passa poi ad illustrare gli ulteriori sviluppi del
progetto contro bullismo e cyberbullismo, fiore all’occhiello del Distretto ormai da tre anni grazie ad Anna Carpignano: al primo livello, costituito dall’App NoBullismo, se ne aggiungono ora altri due, dedicati rispettivamente alle vittime di questi atti ed alla preparazione dei docenti.
Dopo la Vice Governatrice Patrizia Gentile, che nota come il suo ruolo le consenta di approfondire i meccanismi della
vita distrettuale, tocca ad una radiosa Giovanna Cinotto, felice di rivedere finalmente in presenza le amiche di tanti
Club, a cui augura di trovare gioia e serenità nell’impegno per le donne. Un rapido aggiornamento sul service contro le
ustioni: sono stati stampati e distribuiti 2.500 libretti per insegnare la prevenzione contro questo rischio domestico, cui
sono particolarmente esposti i bambini.
Inizia ora l’illustrazione delle proposte di emendamenti allo Statuto, in vista della National Conference del 2023: Giulia Chiappa, Giuliana Bausano e Gabriella Facchetti ne espongono una serie, da sottoporre poi al voto delle Socie.
Un ospite graditissimo, Manlio Grassi, Governatore del Distretto Rotary 2041, ci porta il suo saluto e in un breve intervento sottolinea come il rapporto fra Inner Wheel e Rotary si basi su valori condivisi e di quanto sia importante
creare sinergie fra le due Associazioni per comuni progetti di servizio. All’insegna del motto internazionale Serve to
change lives, il Distretto 2041 ha lanciato un progetto di confronto con le istituzioni pubbliche per costruire la Milano
del futuro, e si augura che anche l’Inner Wheel possa contribuirvi, magari proprio con il progetto contro il bullismo.
Titti Fusi, Chairman all’espansione, insiste molto sul tema della scarsa visibilità e lancia una serie di spunti: un premio
per il Club che farà entrare il maggior numero di Socie; un piccolo libro per illustrare musei del nostro territorio ancora poco conosciuti; una mostra itinerante con filmati e altro materiale sulla vita del Club e sui services, accompagnata
da testimonianze di Socie … e altro ancora.
Ricorda infine il concerto di beneficenza a favore
dell’accoglienza delle donne afghane che si terrà il 28
novembre nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano.
L’Editor Bibi Parish esorta a lavorare insieme per rinnovare
la comunicazione e annuncia che verrà riproposto il Premio
per l’Editoria (di cui il nostro Club è stato insignito lo scorso anno). L’ultimo intervento tocca alla Responsabile
Internet Gabriella Facchetti, che ha svolto un piccolo sondaggio fra le sue referenti nei vari Club, riscontrando alcuni
problemi legati all’aggiornamento del sito e dei database.

L’ora si è fatta tarda: le Socie sciamano verso la sala della colazione, mentre le nostre valorose rappresentanti Raffaella, Laura G. e Vera riprendono la strada di casa, dove gli impegni pomeridiani le attendono…
Vera
Mercoledì 10 novembre alle ore 11 ci incontreremo nel’atrio della Biblioteca Angelo Mai, dove
Paolo Moretti ci farà da guida alla mostra dedicata alla rivista satirica “L’assiette au beurre”.
Seguirà colazione al ristorante “Il Circolino”.
Prenotazione TASSATIVAMENTE entro domenica 7 novembre alla Segretaria Carmen 335.393614

TORNEO DI BURRACO
mercoledì 17 novembre alle ore 14,30
Hotel Cappello d’oro
Viale Papa Giovanni XXIII, 12
BERGAMO
IL RICAVATO DELL’INIZIATIVA SARA’ DEVOLUTO A FAVORE
DELLA COMUNITA’ DON RESMINI DI SORISOLE
OBBLIGO DI GREEN PASS O TAMPONE
PER INFO E ISCRIZIONI INES SALVI
339 7206462
Redatto dal team Comunicazione: Irene Pupa Vera,
4 novembre 2021
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