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  Astino, un meraviglioso trampolino di lancio per un proficuo nuovo Anno Sociale Inner 
Wheel 

 
Nell'anno 1107 un gruppo di monaci Vallombrosani acquistò il primo appezzamento di terreno in una valla-
ta di Bergamo che somigliava e somiglia tuttora ai dolci paesaggi toscani. I religiosi fondarono un piccolo 
ospedale ed un centro di accoglienza per i pellegrini, ingrandendo sempre di più il monastero, fino ad otte-
nere un’imponente costruzione armoniosa e bella, con un possente torrione che ancora oggi domina la valle. 
Il convento subì varie peripezie, finendo depre-
dato completamente da Napoleone. Fu tramu-
tato quindi in manicomio dove si curarono in 
modo straordinariamente moderno i malati di 
mente del territorio, che in quella natura splen-
dida trovavano grande giovamento. 
Nel 1923 il complesso venne venduto a privati 
e solo nel 2007 fu acquistato dalla Congrega-
zione della Misericordia Maggiore, che sta ri-
portando gli edifici alla loro antica bellezza.  
In questa splendida cornice, immersa in un’oasi agricola che tutela le colture biologiche e mostra scorci 
bucolici mozzafiato, si riunisce il 14 settembre l’Inner Wheel Club Bergamo per l'assemblea di apertura del 
nuovo anno sociale. Tutte le socie convenute sono felici di ritrovarsi in questo luogo di pace che infonde 
davvero speranza. La presidente Raffaella (di verde vestita come per rafforzare il buon auspicio) saluta af-
fettuosamente tutte noi dopo il momento di raccoglimento degli inni; 
illustra quindi i tre progetti principali che intende sviluppare e portare a termine nel corso dell'anno con noi 
e che interesseranno tre aspetti: Ambiente, Cultura e Solidarietà. 
Per quanto riguarda la cura dell'ambiente, propone il progetto Green in collaborazione con l’Orto botanico 
di Bergamo che ha ricevuto il Primo Premio del Paesaggio, a livello nazionale, promosso dal Ministero del-
la Cultura ed è candidato per il premio europeo. Il nostro club contribuirà alla messa a dimora di tre alberi. 
Un altro progetto ecologico arricchirà l'oliveto del centro Don Resmini. Questi alberi contribuiranno ad e-
sprimere la nostra gioia nel festeggiare il 40º compleanno del Club, che cadrà il 6 aprile 2022; avremo poi il 
piacere di rinnovare i festeggiamenti il 10 e l'11 giugno 2022 nella Convention distrettuale che si terrà nella 

nostra città. 
Per l'ambito culturale sosterremo il progetto” Mai nessuno escluso” 
che si prefigge di sensibilizzare la cittadinanza alla frequentazione 
della biblioteca Mai. 
Il bando, sostenuto dal Comune di Bergamo e dall’Associazione 
Amici della Biblioteca, prevede il contributo speciale di dieci citta-
dini nati anche fuori dall'Italia e che vivono in città. Con la guida 
della dottoressa Panigada, si avvicineranno alla scoperta consape-
vole della biblioteca, grazie agli stimoli offerti da oggetti, opere e 
testi presenti nelle sale della Mai. I testimonial cercheranno un col-
legamento tra queste esperienze e quelle della propria vita vissuta. 
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Nasceranno così narrazioni ed un docufilm che stimoleranno 
i cittadini ad avvicinarsi alla biblioteca, patrimonio di tutti, 
nella nostra città che sarà capitale della cultura nel 2023 in-
sieme con Brescia. Per quella data verrà anche ampliata la 
biblioteca Mai, che occuperà altri fabbricati di Piazza Vec-
chia. 
Si prevede quindi la proiezione del docufilm nelle scuole ed 
in altre agenzie educative e culturali. 
Per quanto riguarda il contesto sociale e solidale, è per noi 
particolarmente significativo e bello sostenere l'Associazione 
Atena, che ha per presidente la nostra socia Ambra. Lei stes-
sa illustra i progetti a favore dei giovani: ”Ascoltiamo I bimbi in tempo di covid”, “Dal disagio all'agio in 
tempo di covid” e “Dalla parte della salute… si inizia da piccoli”.  
Per i genitori: ”Laboratorio genitori: confronto e sperimentazione”, “Progetto web e social: istruzioni per un 
uso consapevole”. 
Tutti I progetti per le scuole sono approvati dal Provveditorato e le classi, entro ottobre, completeranno le 
adesioni.  Atena sosterrà otto progetti ed il nostro Club contribuirà per altri.  
Ambra ringrazia calorosamente il Consiglio e la Presidente Raffaella per l'attenzione riservata. 
L’assemblea approva tutti i progetti presentati nei tre ambiti considerati. 
Si costituiscono quindi varie commissioni di lavoro per procedere in modo più proficuo e circoscritto ai 
diversi temi: 
Commissione per il 40º anniversario del Club: Pupa, Vera, Ines, Milena, Giovanna. 
Commissione Cultura: Laura Gattinoni, Elena Fiussello, Laura Rizzi, Lorella, Renata Colombo. 
Commissione Sport e gare: Ines, Kiki, Renata Gritti, Marta, Olga.  
Commissione Service: Cochi, Nicoletta, Alessandra, Maria Marino. 
Tutte noi abbiamo un altro motivo per essere contente perché il nostro Club vedrà a breve l'ingresso di nuo-
ve socie, a partire da Laura Airoldi. 
La presidente Raffaella ricorda l’importante appuntamento di Venezia proposto dal Distretto 204 per vener-
dì 11, sabato 12 e domenica 13 marzo 2022, che prevede anche una spettacolare visita privata della basilica 
di San Marco in notturna. 
Chi volesse partecipare all'European Rally di Berlino del 9 novembre 2022 deve prenotarsi entro il prossi-
mo 20 ottobre perché successivamente i prezzi potrebbero variare.  
 
Dopo gli incontri del 21 (visita alla mostra degli ex-voto)  e del 30 settembre (concerto a Pa-
lazzo Moroni, da noi promosso), di cui trovate dettagliata cronaca nelle pagine seguenti, ecco 
i nostri appuntamenti di ottobre: 
Mercoledì 13 alle 12.30, conviviale all'hotel Excelsior San Marco con la conferenza dell'arti-
sta Silva Cavalli Felci, che presenterà le sue opere pittoriche e scultoree ispirate alla natura 
(Sentieri  -  Il segno e la materia 2021). 
Sabato 16, presso l'hotel Gallia di Milano si terrà la prima Assemblea Distrettuale.  
Venerdì 29 alle 12.30, presso il Roof Garden dell’Hotel San Marco, riceveremo la gradita vi-
sita della Governatrice. 
Mercoledì 10 novembre visiteremo la mostra sulla rivista satirica ‘Assiette au beurre’ del fon-
do Moretti per la satira in Biblioteca Mai. 
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PRESENZE ALL’ASSEMBLEA DEL 14 SETTEMBRE 
Raffaella Cominelli, Presidente; Nicoletta Angeletti, Past President; Carmen Fusco, Segretaria; Marta Arditi, Am-
bra Bergamaschi, Giovanna Bernardini, Marina Bettoni, Irene Bruni, Renata Colombo, Tea Della Volta, Laura Adele 
Feltri, Kika Ferrari, Elena Fiussello, Angela Fumagalli, Laura Gattinoni, Mariella Gervasio, Renata Gritti, Anna Loca-
telli, Kikki Lodetti, Maria Marino, Olga Mazzoni, Alessandra Micheli, Lorella Moresco, Annamarina Moretti, Pupa 
Omboni, Silvana Piceni, Vera Poloni, Cinzia Rebba, Laura Ricci-Maga, Laura Rizzi, Milena Roche, Ines Salvi, Nini 
Sesti, Elena Suardo. 

La nostra Governatrice apre un salotto virtuale ed invita tutte le Socie il primo lunedì di ogni mese, 
in zoom, a partire dal 4 ottobre. 
Per quanto riguarda l'emergenza incendi della scorsa estate, le socie possono devolvere i loro contributi ai 
seguenti recapiti:  
per la Sardegna, IBAN IT68K0306909606100000181324, causale emergenza incendio luglio. 
Per l'alluvione nel comasco, aprendo il link del fondo alluvione (https://dona.fondazione-comasca.it/
campaigns/alluvionecomo.it) si troverà il modulo necessario alla donazione. 
Per la Calabria e la Sicilia, il comitato del Distretto 211 invia il seguente Codice IBAN 
IT95V0521616700000000098138 Banca Creval Agenzia di Caltanissetta.  
La presidente Raffaella conclude il suo intervento, facendo gli auguri alle socie interessate per un buon an-
niversario di matrimonio, un felice compleanno, in occasione della nascita di un nipotino e abbraccia vir-
tualmente per tutte noi l'Amica che ha perso da poco il suo caro marito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima della merenda, davvero meritevole di apprezzamento, Laura Gattinoni, la nostra socia esperta d'arte, 
ci regala una bellissima conversazione sul monastero di Astino e la sua chiesa, con visita guidata. Ci per-
mette di ammirare più consapevolmente, con il suo contributo, il magnifico quadro “L'ultima cena” di Ales-
sandro Allori, allievo del Bronzino, datato 1582. Questa 
grande e bellissima immagine appesa nell’ex refettorio dei 
frati dove siamo riunite, ci ha fatto compagnia per tutta la 
durata dell'assemblea. 
Come sempre Laura è in grado di appassionarci e di com-
muoverci, le siamo grate! 
La seduta si conclude alle ore 17:45 quando Raffaella, in-
terpretando il desiderio di tutte, rivolge il pensiero alle don-
ne afghane che non hanno la possibilità di progettare, rea-
lizzare, vivere e gioire in libertà come possiamo fare noi. 
Forte va la nostra solidarietà alle sorelle afghane. 
Noi abbiamo il dovere di apprezzare maggiormente la no-
stra fortuna di ricevere davvero tanto dalla nostra realtà, 
anche di club, e dobbiamo ringraziare di cuore per i doni di 
cui godiamo quotidianamente. 
        Irene 
 
P.S. Dopo una giornata così intensa e bella, mi permetto di 
invitare ad Astino chi avrà l’occasione di leggere il mio 
scritto e non conosce questo luogo: 
<<Venite a scoprire questo angolo incantevole, i vostri oc-
chi, il vostro cuore e la vostra anima ve ne saranno grati>>.             
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Visita alla Mostra  EX VOTO. SEGNI DI MEMORIA DOPO LA TEMPESTA 
 
Trovarci presso l’Oratorio di San Lupo nel pomeriggio del 21 settembre è una doppia gioia: già il fatto di 
poterci vedere in presenza lo è, non ci siamo ancora riabituate a questo privilegio che ci era stato sottratto 
così a lungo ed esserci viste una settimana prima per il rientro dopo l’estate non ci è certo bastato, anzi, ci 
ha fatto desiderare di recuperare il tempo perduto. E poi c’è la gioia di riprendere con le attività espositive 
nella nostra bella e martoriata città, superata - speriamo! - la fase più critica di questa pandemia. Proprio 
questo è il tema che ha dato lo spunto alla mostra: gli ex voto, manifestazione della gratitudine per essere 
scampati ad una “tempesta”.  

La mostra espone pannelli con ex voto metallici, tipici di tanti san-
tuari, soprattutto quelli a forma di cuore infiammato, ma ce ne sono 
anche di antropomorfi: bambini, soldati, donne inginocchiate in pre-
ghiera. Poi quelli più curiosi, che raccontano le parti del corpo sana-
te attraverso la rappresentazione, più o meno precisa anatomicamen-
te, dei vari organi. Noi signore notiamo con tenerezza le numerose 
rappresentazioni di seni: un tempo la possibilità di allattare era con-
siderata una grazia, poiché dava la speranza di veder diventare adul-
to il proprio bambino... 
In mostra è esposta anche una serie di tavolette lignee che racconta-
no le scene in cui è miracolosamente intervenuta la Madonna, Gesù, 
la Trinità o il Santo preferito, tra cui alcune dipinte da mano 
d’artista, altre non proprio notevoli per abilità pittorica, ma certa-
mente testimoni di una devozione ingenua ma profondamente senti-

ta. Tutti questi oggetti hanno un valore più antropologico che artistico, ci immergono in un senso antico di 
fede in un Aldilà ritenuto quasi tangibile. 
Al centro della navata di questo edificio particolare, una piccola chiesa settecentesca che si eleva verso 
l’alto con i suoi matronei simili a palchi di teatro, l’ospite d’onore: l’ex voto che l’artista Yves Klein, il 
maggior esponente della corrente del Nouveau Réalisme, nel 1961 
lasciò al monastero di S. Rita da Cascia, poco prima 
dell’improvvisa morte che lo colpì a 34 anni, quando era già famoso 
e nel pieno della sua attività artistica. Si tratta di una scatoletta in 
plexiglas contenente i simboli del suo successo: il pigmento blu da 
lui brevettato e la polvere d’oro, che rappresentano i temi della sua 
ricerca: l’assoluto, il Cielo, il divino, ma anche il vuoto e 
l’immateriale. Nella scatola si trova anche una lettera, manoscritta e 
tagliata a strisce cucite; è il suo voto a Santa Rita, con la richiesta: 
“la grazia che io scopra continuamente e regolarmente sempre nuo-
ve cose nell’arte ogni volta più belle, anche se purtroppo non sono 
degno di essere un utensile per costruire e creare della Grande Bel-
lezza” e il suo ringraziamento: “Infinitamente grazie. Anche se non 
ne sono personalmente degno, aiutami ancora e sempre nella mia arte e proteggi tutto ciò che ho creato”. 
In dialogo con questi ex voto, ecco una raccolta di “segni di memoria” portati dai visitatori: chiunque, infat-
ti, può contribuire ad arricchire questa esposizione con un manufatto personale, uno scritto, un disegno, un 
oggetto, che ricordi l’angoscioso periodo che abbiamo passato forzatamente distanti, ma anche la speranza 
di uscirne. Cuori disegnati, ritagliati nel cartoncino, modellati in creta o decorati a mosaico, rappresentazio-

ni di angeli custodi, disegni, fotografie, ma anche pre-
ghiere, bigliettini manoscritti, blister di medicine, ma-
scherine ricamate e decorate, oggetti vari, ognuno con 
la propria storia da raccontare. Le racconteremo a fine 
mostra in un catalogo, che sarà realizzato, come la mo-
stra stessa, grazie a una serie di sponsor che l’hanno 
sostenuta. Tra questi, il nostro Club. La gratitudine 
sboccia spontanea dal cuore: grazie Inner Wheel, per 
l’amicizia ritrovata e per il coraggio e l’entusiasmo di 
ripartire, forti come prima, se non di più. 
        
             LAURA G. 



5 

5 

INVITO A PALAZZO MORONI 
 
Giovedì 30 settembre, nel tardo pomeriggio, un considerevole gruppo di persone, comprese le socie Inner 
Wheel, accoglie il graditissimo, gratuito invito del FAI a visitare palazzo Moroni con i suoi giardini in Città 
Alta. L'invito è finalizzato soprattutto ad ammirare le tre opere di Giovan Battista Moroni conservate nel 
palazzo. Ha collaborato alla riuscita dell'evento, insieme con altre associazioni e con i relatori, l’Inner Whe-
el Club di Bergamo che ha offerto una splendida cornice musicale per tutta la durata della visita.  
Alle 17.30 la chiesa di Sant'Andrea accoglie i partecipanti 
come un'aula magna universitaria, dove si è tenuta un'interes-
santissima lezione sull'opera del nostro pittore Giovan Batti-
sta Moroni.  
Don Giovanni Gusmini, responsabile del luogo di culto che 
si trova esattamente di fronte a palazzo Moroni, ci dà il ben-
venuto in questa chiesa che regala a tutti noi un abbraccio di 
arte e bellezza.  Il sacerdote spiega come il pittore sia profon-
damente radicato in terra bergamasca e sia di casa proprio 
qui: nella navata destra possiamo infatti ammirare la Madon-
na col Bambino e Santi che fu per Moroni una fonte di ispi-
razione costante perché opera del suo maestro Alessandro 
Bonvicino detto il Moretto. Questa tela fu commissionata dal 
padre del “Cavaliere in rosa”, rappresentato nel capolavoro che ammireremo più tardi a palazzo Moroni. 
Silvio Tomasini, coordinatore del progetto Moroni 500, porta il suo saluto ed illustra le manifestazioni pre-
viste per ricordare il compleanno speciale dell'artista, nato nel 1521 ad Albino.  
Gimmy Schiavi, responsabile operativo gestione palazzo Moroni, anticipa notizie sul percorso di visita ai 
capolavori conservati nelle sale di sua pertinenza.  
Interviene poi brevemente la nostra Presidente Raffaella, che ringrazia, saluta e 
spiega a chi non ne fosse ancora a conoscenza l'essenza e le finalità del suo Club 
internazionale.  
Successivamente, con l'aiuto di un grande schermo, Luca Brignoli ed Enrico De 
Pascale illustrano il numero della rivista culturale ‘Art e Dossier’, che include 
una monografia sul Moroni da loro realizzata: si tratta di una pubblicazione dav-
vero molto bella, ricca di splendide immagini ed adatta ad una vasta platea non 
necessariamente espertissima d'arte.  
Molto particolare l'intervento dedicatoci da Alessio Francesco Palmieri Marino-
ni co-autore della monografia, studioso del costume che presenta il Moroni co-
me un esperto conoscitore della moda del ‘500, moda da lui magistralmente rap-
presentata nei suoi ritratti.  
Durante queste lezioni impariamo davvero tanto e, grazie anche ad aneddoti cu-
riosi, consolidiamo la consapevolezza di quanto sia grande nel mondo la fama di 
Moroni soprattutto come ritrattista.  
Al termine della conferenza i partecipanti all'evento si dirigono verso palazzo Moroni ed i suoi giardini 
‘gloria dell'arte e di natura nella città alta di Bergamo’: così recita il volantino del FAI che pubblicizza que-
sto luogo.  
Ormai al crepuscolo, camminando nel giardino e nell'ortaglia, veniamo trasportati in un'atmosfera magica: 

il panorama è magnifico e un'emozione fortissima 
scaturisce alla vista degli interni illuminati del palaz-
zo dove il primo gruppo di visitatori è già entrato. Si 
intravvede il trio musicale Kaleido: Luisa di Giaco-
mo al violoncello, Massimo Cantoro alla chitarra, 
Gabriele Schiavi al violino e si sente la musica di 
Vivaldi e di altri autori in programma; sullo sfondo 
spiccano gli affreschi meravigliosi delle sale.  
L'impressione è quella di vivere in una realtà retroda-
tata di secoli, in un ambiente da sogno. Quando poi 
entriamo nelle sale e ci avviciniamo ai tre dipinti del 
Moroni (che non è imparentato con i conti omonimi), 
viviamo l'esperienza più bella della giornata.   
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Redatto dal team Comunicazione: Irene Pupa Vera,  
con uno specialissimo “grazie” a Laura G.  

4 ottobre 2021 

I tre ritratti sono perfetti e rendono incredibilmente bene le sembianze e pure i tratti dell'anima di ciascun 
personaggio. Il cavaliere in rosa, Isotta Brembati sua moglie e l'anziana signora in nero ci incantano, mentre 
Il concerto dei Kaleido contribuisce a rendere più vive le nostre sensazioni.  
E proprio anche grazie al pittore Moroni, alle sue opere, al palazzo dove ci troviamo, alla chiesa di 
Sant'Andrea, a tutti i gioielli della città, Bergamo sarà nel 2023 capitale della Cultura. 
                                                                                Irene 

    

  
                            
 
 

PRESENZE ALL’INVITO A PALAZZO MORONI  
(30 settembre) 

Raffaella Cominelli, Presidente; Carmen Fusco, Segretaria; Gio-
vanna Bernardini, Giuliana Bertocchi, Marina Bettoni, Irene Bru-
ni, Renata Colombo, Tea Della Volta, Laura Adele Feltri, Kika 
Ferrari, Elena Fiussello, Angela Fumagalli, Laura Gattinoni, Ma-
riella Gervasio, Anna Locatelli, Kikki Lodetti, Maria Marino, 
Alessandra Micheli, Annamarina Moretti, Marisa Peroni, Silvana 
Piceni, Vera Poloni, Ines Salvi, Marina Uccelli. 
Graditissima Ospite: la nostra ex-Socia e Past President Maria 
Teresa Micheli. 

Per non dimenticare…(storia del Club) 

I ritratti dei nobili Bernardo Spini 
(elegantissimo alla moda spagnola) e della 
consorte Pace Rivola Spini, eseguiti dal Mo-
roni negli anni 1573-75, sono conservati 
all’Accademia Carrara. 
Nell’anno sociale 1992-93, sotto la presiden-
za di Franca Paglia, il nostro Club sostenne 
l’opera di restauro dei due preziosi dipinti. 

PS – E dopo questo stimolante pomeriggio culturale, un’allegra pizzata in compagnia! 

Il tramonto dai giardini di Palazzo Moroni 

Ci incontriamo il prossimo 13 ottobre alle 12.30 all’Hotel  
Excelsior S. Marco, per una conviviale nella quale avremo 
l’onore di ospitare un’artista davvero speciale come Silva 
Cavalli Felci. 
L’invito a partecipare è esteso a parenti e amici. 


