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Care amiche 

E così sono passati due anni, lunghi, 24 mesi in cui sono cresciuta umanamente grazie a 

voi ed ho imparato a conoscere certi miei limiti; da parte mia posso affermare che sono stati 

piacevoli, sono trascorsi velocemente; in qualche momento ho incontrato qualche difficoltà, ma 

mai per fortuna grandi problemi.  

Ho cercato di proporvi eventi curiosi, sempre possibilmente sulla scia del tema delle 

donne, introducendo , ove possibile, l’aspetto culturale: unire la cultura con qualche tocco 

divertente e curioso è sicuramente argomento coinvolgente per tutti. 

Abbiamo cercato insieme di soddisfare uno degli scopi principali dell’Inner: individuare 

services utili, pratici, sul territorio vicino a noi, oltre a quelli proposti dal distretto e siamo 

riuscite anche a far restaurare un libro antico. 

Il nostro Club , da piccolo e poco noto che era, piano piano si è ingrandito e si è fatto 

conoscere. Abbiamo accolto nuove socie, ma con cautela, cercando di conoscerle un po’ prima 

affinché potessero amalgamarsi bene con il nostro gruppo e così siamo riuscite a creare 

all’interno del Club un prezioso clima di amicizia, collaborazione e solidarietà che ora vogliamo 

preservare, clima che si riflette anche nei rapporti con il nostro Rotary Padrino, con cui la 

sintonia è completa. 

Ho detto prima che ci siamo anche fatte conoscere all’esterno, incontrando altri Clubs 

del Distretto, all’inizio anche grazie alla spinta della Past Governatrice Lella Bottigelli, ma poi 

abbiamo imparato in fretta a tessere da sole i nostri rapporti di pubbliche relazioni. 

Ora per me è venuto il momento di cedere il “testimone”a Giovanna, così anche la fantasia e 

l’inventiva della nuova Presidente riusciranno a stimolare nuovi incontri e nuove esperienze, e 

so di lasciarvi in ottime mani. 
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La sintonia tra Giovanna e me è totale, lei sa di poter contare sul mio aiuto, ma questa, 

come ho già detto, è proprio una delle caratteristiche peculiari del nostro Club: L’amicizia e la 

collaborazione. 

Durante questi due anni non sarei certo riuscita a fare così tante cose se non avessi 

avuto alle spalle un grande gruppo di amiche sempre disponibili e pronte all’aiuto, le più 

impegnate con il lavoro anche solo con un sorriso o un incoraggiamento: non ho bisogno di fare 

nomi, loro lo sanno ed hanno tutta la mia gratitudine. Non voglio dimenticare di ringraziare 

anche i nostri mariti, spesso presenti, e sempre disponibili nei nostri confronti. 

Il nostro Club è un’isola felice dove regna un clima di amicizia e serenità e so che 

Giovanna farà tutto il possibile per continuare a preservarlo e coltivarlo. 

Ora tocca a Giovanna, ricordandosi sempre che noi siamo qui al suo fianco, basta 

chiamarci ed arriviamo, come d’altra parte lei ha sempre fatto nei miei confronti. 

In bocca al lupo Giovanna,  sono sicura che farai cose grandi e belle e a voi tutte un grande 

abbraccio e buona estate!  
Laura  

 

 
 
 
 

LA LETTERA DELLA GOVERNATRICE 

Carissime Amiche 

Gli affetti veri, quelli del cuore, quelli che hanno dentro serietà, sincerità, durata e voglia di 

viverli sono racchiusi in queste foto che ho ricevuto di una magica serata organizza da voi 

tutte splendide creature una serata particolarmente ricca di emozioni e di un ritrovarsi in 

quel mondo magico, e checché se ne possa dire è la sola e unica certezza della vita sempre che 

ci sia dentro quella purezza degli affetti che sempre e comunque sono e saranno il solido e 

indistruttibile punto di riferimento della vita! Vi voglio bene e grazie per aver reso 

indimenticabili e unici questa festa di chiusura d’anno 2012/2013 del mio Governatorato nella 

splendida cornice del principesco salone d’oro dei Principi di Piemonte. e cosa posso ancora 

dire per l’Organizzazione dell’Assemblea all’Unione Industriale? Posso solo dire grazie a voi se 

il pennello intinto con i colori del mio cuore scivola leggero su una tela bianca dipingendo 

magicamente quelle sfumature della mia anima!  Grazie, grazie e ancora grazie. In un unico 

abbraccio, 

Gianna 
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I NOSTRI INCONTRI 
 

17 aprile 2013 – Genova  
Incontro di Formazione 

 
Il sorriso delle amiche innerine, il sole e il 

profumo del mare ci hanno accolte a Genova 

per una giornata all'insegna dell'amicizia e 

formazione, organizzata dalla nostra Rossana Rizzo.  

Prima una passeggiata alla scoperta della Genova storica, con la guida competente e preziosa 

delle amiche del Genova e del Genova Ovest, poi il pranzo, in un ristorante tipico del Porto 

Antico, insieme alle Presidenti e alcune rappresentanti dei club genovesi, hanno creato 

un'atmosfera di affettuosa condivisione e di confronto sulle tematiche fondamentali del-

l'associazione.  

Nel pomeriggio abbiamo ripreso il nostro percorso di formazione con Rossana Rizzo, che 

stimiamo per la sua conoscenza delle norme dell'Inner Wheel e per la coerenza con cui, non 

solo le insegna, ma le applica in prima persona.  

Un grazie a Rossana e alle "vecchie" e "nuove" amiche genovesi. 

 
 
19 maggio 2013 – Museo 
Accorsi Ometto 
Visita alla mostra 
dedicata a Fontanesi 
 
Una domenica mattina insieme per 

visitare, alla Fondazione Accorsi-Ometto, 

la bella mostra dedicata a Fontanesi, in cui 
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abbiamo potuto ammirare una trentina di oli, acquerelli, disegni, litografie e acqueforti 

dell’autore.  

La nostra guida, la socia Maria Grazia, ha illustrato, attraverso le opere esposte, l’evoluzione 

storica e artistica del pittore, contestualizzandola agli eventi del periodo in cui è vissuto, e 

illustrando, con competenza e semplicità, anche gli aspetti tecnici del complesso lavoro di 

incisione. 
 
 
9  maggio 2013 - Bistrot Cibo Container 
Cena di lavoro 
 
La nostra Presidente ha voluto dedicare questa serata al reale passaggio delle consegne, con 

la Presidente Incoming, prima di quello formale del 20 giugno. Così in una saletta riservata 

abbiamo lavorato con il sistema ormai consolidato dell’autoformazione.  

Guidate dalle due Presidenti abbiamo 

elaborato un’ipotesi di bilancio di previsione 

per l’anno sociale 2013-2014 attraverso 

l’analisi del bilancio consuntivo, preparato 

con trasparenza dalla nostra Tesoriera, ed 

abbiamo assegnato le ultime risorse ad un 

ulteriore service. Dopo la sua relazione 

finale Laura ha dato la parola a Giovanna, 

Presidente Incoming, che ha concordato 

con il Club le  

iniziative del prossimo anno. 

Il metodo ha permesso di coinvolgere 

realmente le socie che hanno partecipato 

con interesse vivace a questa assemblea che voleva costruire un "ponte" con gli anni 

successivi, delineando un progetto partecipato di Club.  

L’incontro si è concluso con una piacevole cena informale in un locale caratteristico, cui hanno 

partecipato anche alcuni consorti rotariani. 

 
 
20 giugno 2013 Società Canottieri Armida 
Passaggio delle consegne 
 
Molte le autorità Inner e Rotary che hanno partecipato alla serata in cui si è celebrato il 

passaggio delle consegne fra Laura e Giovanna: la nostra Governatrice Gianna, che porta 

instancabile nei club il suo messaggio di amicizia, la Governatrice Incoming Gemma, alcune 
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Presidenti e Presidenti Incoming dei Club torinesi, una importante rappresentanza della 

dirigenza dei Rotary Torino Castello e Torino Europea. 

Nel discorso di Laura tutto il suo equilibrio che ha saputo far crescere il nostro club, 

proseguendo la linea tracciata dalla Presidente fondatrice Carla Gobbi; nel discorso di 

Giovanna il desiderio di rafforzare i rapporti con i Rotary e di aprirsi anche ad altre 

associazioni di servizio, senza dimenticare l'importanza fondamentale di mantenere quel clima 

sereno che rende un piacere il lavorare insieme. 

 
 
 
 
 
 

ERAVAMO PRESENTI: 
 

 
 

ERAVAMO PRESENTI 
3 maggio 2013 -Aix en Provence  
Incontro con il Club contatto di Digne les Bains 
 

Amicizia “ reale”. Abbiamo promesso e abbiamo mantenuto,Non siamo entrate  in una reggia 

fantasticata con principesse, ma nel “ vero” regno dei cuori dove le nostre amiche di Digne les 

bains , delicate principesse di una storia attuale, e con esse tutte le altre amiche dei clubs 

francesi  che abbiamo incontrato, ci hanno accolto cordialmente  con squisita amicizia ad 

onore delle giornate che stavamo vivendo. 
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Ci hanno introdotto nella loro realtà che si è rivelata attiva, sensibile ma ad alto livello 

,adeguata all’associazione che si vuole rappresentare: la cultura a servizio dell’uomo.” Service 

et culture”Abbiamo conosciuto un distretto francese , N. 73, ricco di club e ricco di diverse 

culture pur nell’unità di obiettivi, stimolante ad alti orizzonti e ,nell’ambiente esterno di Aix 

en Provence, il passato e il presente porgono una cornice a tutto ciò che l’Inner presenta in 

perfetta armonia per dare risalto a queste terre e alla gente che le ha valorizzate. Tutto è 

curato e disciplinato, l’arte arricchisce ogni aspetto ,presente o passato che sia, ma 

soprattutto l’originalità riscoperta e viva incanta e fa meditare il turista: l’uomo è lo stesso 

ovunque, ma l ‘impegno, la ragione, la sensibilità alla natura quindi il rispetto di ciò che ci è 

dato innalzano l’umanità. Misteriose nell’accompagnare il turista lungo il corso principale 

Mirabeau, appaiono le verdeggianti fontane che sembrano nascere come fiori sconosciuti di 

intricanti cespugli riecheggianti atmosfere agresti:connubio tra natura e libertà artistica. 

Il programma e l’organizzazione sono stati grandi e soddisfacenti, anche da meritare un 

viaggio di parecchie ore e il tempo è volato accompagnato dal primo caldo sole primaverile. 

In questa atmosfera di simpatia e di apprezzabili intenti, ci è rimasta la voglia di tornare per 

godere ancora di questo clima scoprendo ancora nuovi valori. 

Complimenti alle sagge organizzatrici: Nathalie Brun (Presidente dell’Organe Directeur d’IW  

FAMAT), Crhstiane Fèvre (Governatrice del  Distretto), Marthe Gachet ( Presidente del club 

di Aix - Miramas) e alle nostre care amiche di Digne Les Bains guidate dalla gentilissima  

Presidente Françoise Matile. 

Carmen 

8 giugno 2013 - Torino - Seconda Assemblea 
Distrettuale 
 

Dopo 13 anni di attesa quest’anno la II 

Assemblea del Distretto 204 Italia si è 

nuovamente svolta a Torino e 

l’organizzazione dettagliatamente curata 

dai cinque Club torinesi ha funzionato in 

modo perfetto e “sabaudo”, ricevendo 

complimenti e ringraziamenti da Gianna 

Vacirca e da tutto il distretto: ancora una 

volta si conferma che amicizia, 

collaborazione e sintonia danno ottimi 

risultati.  

La sera del 7 le socie sono convenute nello 

sfavillante salone dell’Hotel Principi di 

Piemonte dove, durante una ricca cena, si 

sono svolte, in modo festoso ed ordinato, 

le cerimonie del passaggio del collare tra 

le due Governatrici Gianna Vacirca e 

Gemma Pirondini e poi tra le Presidenti e 

le Incoming dei molti Clubs presenti, tra 

cui la nostra Presidente Laura Levi e 

l’Incoming Giovanna Scovazzi; erano 
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presenti molte autorità del Distretto, del Consiglio Nazionale ed il Governatore Rotary 2040 

Marco Milanese.  

Il giorno successivo al Circolo Amma si sono svolti i lavori della II Assemblea Distrettuale, 

aperti dai saluti della Presidente dell’Unione Industriale Licia Mattioli, figlia di una socia 

Inner Wheel; dopo una intensa mattinata di relazioni e dibattiti, una giornata finalmente 

primaverile ha consentito di concludere con un’ottima colazione in giardino. 

 
 
12 giugno 2013 – Villa Rey   
IW Torino PHF Pietra Blu Passaggio delle Consegne 
In un salone meravigliosamente affrescato di Villa Rey, con un apparecchiatura di estrema 

raffinatezza, Giovanna ( Presidente Incoming ) ed io abbiamo partecipato alla cerimonia del 

passaggio delle consegne del Club Torino PHF, alla presenza di tutte le Presidenti degli Inner 

club torinesi e del Governatore del Rotary Pier Luigi Baima Bollone. 

La Presidente Ottavia Berta, sempre sobria e precisa, ha riassunto gli eventi dell’anno 

trascorso, mentre l’Incoming Lina Callari ha fatto un bellissimo discorso ricco di buoni 

propositi e sentimenti; emozionante anche la consegna della PH Fellow ad Emilia Ventura per il 

suo costante impegno nell’Inner. 

Buon riposo ora ad Ottavia ed auguri a Lina per un anno ricco di soddisfazioni!  

Laura  

 
 
17 giugno 2013 - Rotary Club Torino Castello -  
La PHF alla nostra Presidente Laura Levi 
 
Durante la serata del passaggio delle consegne, la Presidente del Rotary Torino Castello, 

Professoressa Adriana Castagnoli, ha insignito Laura Levi della prestigiosa onorificenza con la 

seguente motivazione:  
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"In questi due anni di Presidenza Laura ha partecipato attivamente alle attività di service del 

nostro Club. Ha promosso la partecipazione attiva delle socie del suo club, l’Inner Wheel Club 

Torino Castello, alla raccolta di fondi per l’Adaptive Rowing della Società Canottieri Armida, 

l’acquisto del Forno per la cottura della Ceramica dei Servizi Sociali della Circoscrizione 1 di 

Torino e al successo dei nostri incontri in interclub e degli Aperitivi in Concerto."  

Il caldo applauso dei rotariani e delle innerine presenti ha manifestato l'apprezzamento per 

l'impegno di Laura nell'associazione. 

Al termine della serata la nostra Presidente si è complimentata, a nome del nostro Club, con la 

Presidente del Rotary Padrino, Professoressa Adriana Castagnoli, per le iniziative del suo anno 

di presidenza e ha porto all’Ing. Ugo Riccobono, Presidente Incoming, gli auguri per un anno 

rotariano ricco di soddisfazioni.   

Laura  

 
 
19 giugno 2013 – Castello di Villar Dora 
IW Torino 45° Parallelo PHF - Passaggio del Collare e 
Ventennale del Club  
In una calda sera di giugno l'IW 45° Parallelo ha festeggiato i suoi primi 20 anni. Con le socie 

erano presenti la nostra Governatrice Gianna, molte presidenti uscenti ed incoming, autorità 

dell'Inner Wheel e del Rotary.  Serata non priva di sorprese: l'ingresso di due nuove socie, 

l'intervento musicale dedicato alle donne e, la consegna della PH al Club da parte del Rotary 

Padrino.  Grande festa che ha concorso a rafforzare il senso di identità e appartenenza nel 

ricordo degli eventi passati. 

Patrizia 

 
 
26 giugno – 
IW Torino Nord-Ovest PHF – Passaggio del collare 
Sotto la pagoda nel bellissimo giardino dell’Unione Industriali, ieri sera. 26 luglio, si è svolto 

l’ultimo passaggio di consegne dei clubs torinesi, quello del Torino Nord Ovest. La temperatura 

finalmente estiva e la ricca cena hanno favorito un clima di cicaleccio e di rilassata amicizia; la 

serata è stata anche allietata da alcuni brani suonati da un giovanissimo e bravissimo 

violinista. 

La Presidente Maria Pia Quaini, sobria e profonda come sempre, ha fatto un discorso ricco di 

contenuti, ricordando quanti siano i bisogni intorno a noi, e come. attraverso i capisaldi 

dell’Inner, amicizia e servizio, possiamo in qualche modo aiutare a risolvere qualche problema. 

unendo le nostre forze. La Presidente Incaming, ricordando che questa era la festa di Maria 

Pia, si è limitata ad un saluto ed un augurio per l’anno che verrà. Auguriamo a tutte e due una 

buona estate e buon lavoro a Gabriella!    

Laura 
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SERVICE 
 

8 maggio 2013 – 
Società Canottieri 
Armida  
La nostra Presidente ha consegnato ai 

rappresentanti del Direttivo della 

Società canottieri Armida , il 

Presidente Gianluigi Favero e il 

Consigliere Andrea Marchetto, il 

ricavato del torneo di burraco. I fondi 

serviranno per incrementare le 

attrezzature per il Pararowing, la 

categoria speciale di canottaggio per 

persone con disabilità fisiche. 

 
 
 

VITA DI CLUB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un grazie a tutti i Club che ci inviano il loro 
bollettino, permettendoci così di partecipare 
“virtualmente” alle loro attività.  
Un grazie particolare al nostro Club contatto di 
Dignes les Bains.  

 

 

Il 15 maggio è nato Paolo Tommaso Bonino, 

secondogenito della nostra socia Elisabetta.  

Felicitazioni ed auguri da tutte le amiche 
 


