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Dopo una graditissima cena, presso il ristorante 
Terrazza di Piazza dei Mestieri abbiamo ascoltato 
Antonella Nuvolin. La relatrice della serata, attiva 
presso la scuola materna Montessori di via Casalis, ha 
perfezionato la sua formazione seguendo i corsi di 
psicologia comportamentale presso l’Istituto Logos di 
Torino, all’interno del quale è stata anche attiva per 
18 anni. È stata insignita del titolo di Cavaliere della 
Croce di San Lazzaro in Gerusalemme per il suo costante impegno in diverse associazioni che si 
occupano di disagio e dipendenze.  
Al centro della sua relazione la Signora Nuvolin ha posto l’affermazione che è illusorio ritenere sia 
possibile conoscere l’uomo, in quanto tale, razionalmente. La persona umana resta un universo 
sconosciuto anche perché, interiormente, indebolita dalla mancanza di valori, dalla sottovalutazione 
degli affetti e dell’importanza dell’aggregazione e dell’amore. Nel tempo l’uomo si è evoluto, ma 
solo nel suo involucro esterno. Il suo sviluppo spirituale e psicologico non ha registrato invece 
miglioramenti. Del resto l’epoca in cui viviamo è caratterizzata da enormi conflitti e da una 
manifesta ignoranza spirituale. Questo stato di cose, per la signora Nuvolin (interessata anche alle 
Sacre Scritture induiste) potrebbe essere la manifestazione del fatto che stiamo vivendo nell’era 
oscura del Kali Yuga, caratterizzata da un consistente sviluppo nella tecnologia materiale, a cui si 
contrappone però un’enorme regressione, addirittura un declino spirituale. In conclusione: l’uomo 
deve ricostruire valori di riferimento, riappropriarsi della possibilità di crescere e migliorare 
spiritualmente, impegnarsi e lottare per far emergere quanto dentro di sé vi è di più umanamente 
apprezzabile, di più nobile, di più spiritualmente alto. 
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Una serata magnifica, gioiosa e molto partecipata presso il Circolo della Stampa Sporting, per 
celebrare l’importante passaggio delle consegne tra la Presidente uscente Chiara Mammarella e la 

Presidente Incoming Carola Gallione. 
L’atmosfera dell’evento, che ogni anno affida il 
Club nelle mani sempre capaci e preziose di una 
nuova Presidente, è stata piacevolmente 
arricchita dalla partecipazione di numerosi ospiti. 
Erano presenti molte autorità Inner Wheel: la 
Past Board Director Paola Lagorara, la 
Governatrice eletta Patrizia Possio e le Presidenti 
e Incoming Presidenti degli Inner Wheel Club 
torinesi. Numerosa anche la presenza di soci del 

Rotary Club Torino Nord Est, Torino Europea e Torino La Marmora, mentre fra gli ospiti non rotariani 
la contessa Consolata Beraudo di Pralormo e parenti e amici della Presidente Chiara Mammarella. 
Graditissima, in particolare, è stata la partecipazione di molti soci del Club Padrino Rotary Torino 
Castello, che in questo modo hanno voluto ancora una volta sottolineare il forte rapporto di 
collaborazione esistente tra le due associazione nelle attività di servizio.  
L’esibizione del coro dell’Associazione musicale 
Eufoné ha aperto la serata, regalando al pubblico 
canti della tradizione piemontese e spagnola e dei 
nativi americani, insieme a spiritual e al 
conosciutissimo e amatissimo Yesterday. 
Successivamente Chiara Mammarella ha preso la 
parola per confidare le emozioni personali legate 
inizialmente all’accettazione dell’incarico, 
l’arricchimento derivato dalle esperienze 
successivamente condivise e la gratitudine 
provata nei confronti di tutte le socie che, con affetto e aiuto concreto, l’hanno accompagnata e 
sostenuta nell’esercizio di una carica per alcuni aspetti molto impegnativa, ma sicuramente molto 
“onorevole e gratificante”.  
Al centro del suo discorso di commiato la Presidente ha voluto ricordare proprio lo spirito delle 
iniziative e dei service realizzati nel corso dell’anno di esercizio del suo mandato. 
Qui di seguito ne riportiamo la parte centrale. 
«La BELLEZZA, che ho cercato di vedere in tutte le sue sfaccettature, è stato il filo conduttore del 
mio operato. Bellezza nell’evoluzione del modo di abitare, grazie all’interessante e approfondita 
relazione della nostra amica Carola Gallione, nell’uomo con il suo sorriso e la sua spiritualità, nella 
storia con i Templari e le donne-streghe, nella solidarietà con il CUAMM e gli interventi in Africa dei 
suoi medici. E poi la Bellezza nella musica, nel periodo natalizio, con il duo pianistico di Monica 
Argenton e Walter Mammarella, con il concerto dell’Accademia Orstain di San Maurizio Canavese, 
in collaborazione con l’IW Club Ciriè Valli di Lanzo, e con l’esibizione del Coro Eufoné nella serata di 
“scambio dei collari”.  
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Importanti sono stati gli incontri con gli altri Club contatto Inner Wheel (Vicenza, Sassari, Città di 
Castello e Digne-les-Bains) e gli interclub con il Rotary Padrino, con cui è proseguita la fattiva 
collaborazione degli scorsi anni con – per citare solo alcune iniziative – le tre serate dedicate alla 
musica (gli “Aperitivi in concerto”) e la serata che ha ospitato l’ex prefetto dott. Ruggero Perugini. 

Abbiamo partecipato con entusiasmo alle 
iniziative distrettuali, in particolare all’incontro 
con la Governatrice Titti Fusi, alle assemblee 
distrettuali e alla Tavola rotonda, e a quelle dei 
vari Club torinesi, sia Inner sia Rotary. Alcuni 
incontri informali nella mia casa hanno permesso 
di consolidare l’amicizia personale e di 
programmare attività ludiche – come il gioco del 
burraco – che si sono trasformate in attività di 
raccolta fondi per i service. 
E sui service vorrei terminare il bilancio di questo 
anno: abbiamo raccolto fondi con il tradizionale 

torneo di burraco, con uno spettacolo teatrale che ha messo in scena un adattamento de “I gemelli” 
di Plauto, con la lotteria di Natale e con la partecipazione generosa di socie e amiche. Abbiamo 
potuto così contribuire all’iniziativa del nostro Distretto in favore delle vittime del terremoto in 
Italia, e al sostegno del CUAMM (medici per 
l’Africa), degli Asili Notturni di Torino, della 
Fondazione Specchio dei Tempi (per la XIII per gli 
anziani), dell’Orchestera Orstain e del Coro 
Eufoné.» 
Dopo lo scambio del collare la neo Presidente 
Carola Gallione ha voluto salutare le socie del Club 
e gli ospiti e amici con alcune parole e riflessioni. 
Ne è nato un breve discorso che abbiamo voluto 
definire “di insediamento” e del quale riportiamo 
la trascrizione. 
«Buonasera a tutti, 
per me è un onore essere stata scelta per diventare la nuova Presidente del nostro Inner Wheel 
Torino Castello, nonostante sia da relativamente pochi anni che faccio parte di questo Club. 
Penso che ogni Presidente cerchi di dare la propria impronta all’anno del suo incarico, attraverso i 
progetti e gli obbiettivi che si propone di realizzare. Nell’anno del mio incarico vorrei approfondire le 
tradizioni del territorio e dell’artigianato che, nei diversi ambiti, molto spesso si può trasformare in 
“piccole opere d’arte”. 
Vorrei inoltre dedicare particolare attenzione a quelle strutture che aiutano le persone colpite da 
gravi problemi di salute e le loro famiglie. Proprio per questo vorrei proporre di indirizzare 
prevalentemente a loro le risorse dei nostri service. 
Ricordando il primo punto delle finalità del nostro Statuto, che è “promuovere la vera amicizia”, 
quest’anno mi piacerebbe poter aprire le porte del nostro club a nuove socie, ed è per questo che 
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esorto ognuna di voi ad aiutarmi per raggiungere 
questo obiettivo. 
Del resto, ripensando al nostro primo incontro, a 
cui sono stata invitata da Carmen e Silvia Rizzolio, 
mi ricordo dell’eccellente accoglienza che mi avete 
riservato. Da subito ho avuto la sensazione di 
trovarmi a casa e, con il tempo, non ho avuto che 
conferme della vostra amicizia e vicinanza. 
Quest’anno abbiamo l’onore di avere come 
Governatrice la nostra socia Patrizia Possio: sono 
sicura che ci appoggeremo a vicenda, portando 

avanti gli obbiettivi che caratterizzano la nostra Associazione. 
Auguro a tutte voi un’estate serena, che ci consenta di rivederci a settembre ricaricate, per affrontare 
insieme il nuovo anno!  
Un abbraccio a tutte!» 
 

 
Il 12 e il 13 maggio 2017 si è svolto a Genova un incontro interdistrettuale fra il nostro Distretto 204 
e il Distretto 73 francese, durante il quale accanto ai momenti legati agli aspetti istituzionali c’è stato 

spazio anche per altri più informali, culturali e 
conviviali sempre molto graditi e partecipati. C’è 
stato un pranzo a “I Tre Merli”, nella zona 
portuale ristrutturata per le Colombiadi del 1992, 
organizzate per festeggiare i 500 anni della 
scoperta dell’America. C’è stato lo sguardo sulla 
Biosfera e sul Bigo di Renzo Piano e sul Banco di 
San Giorgio. C’è stata la passeggiata tra l’antico e 
il moderno della città fino al sagrato della 
Cattedrale di San Lorenzo e, in seguito, la visita 

alla Chiesa del Gesù e ai suoi splendidi affreschi, e poi alla Casa di Colombo. E infine, dopo 
l’appuntamento per la mostra di Modigliani a Palazzo Ducale, la visita alle mura tra Porta Soprana e 
Porta dei Vacca. 
Nella serata di venerdì si è svolta “la cena gala” al Circolo Artistico Tunnel, un “Club per gentiluomini” di 
Genova, la cui splendida sede è frutto di un recente restauro del Palazzo, nato nel 1563 su commissione dei 
fratelli Giambattista e Andrea Spinola.  
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Qui si sono incontrate le Governatrici Titti Fusi e Catherine Bouchaud e le socie dei due Distretti. 

Il sabato mattina, a Palazzo Doria Tursi, che ospita anche le sale di rappresentanza del Sindaco, il 
Presidente del Consiglio Comunale, avvocato Giorgio Guerello, ha dato il benvenuto ufficiale della 

città alle amiche 
francesi, mentre il 
Console Onorario Luc 
Penaud e la rap-
presentante dell'Al-
liance Française 
Frédérique Ferrand 
hanno sottolineato il 
valore dei legami 
culturali e di tra-
dizione tra Italia e 
Francia.  

Un pranzo, presso il “ristorante del Carmine”, in Piazza del Carmine, addobbata dei colori di Genova 
e circondata dai carruggi, ha ac-compagnato un nuovo incontro e ha segnato anche la conclusione 

di queste giornate 
all’insegna del-
l’amicizia, appar-
tenenza e con-
divisione di valori 
comuni. 

Prossimo 
appuntamento: a 
Antibes! 

 

In occasione del convegno interdistrettuale svoltosi a Genova il 12 e 13 maggio il nostro Club ha 
potuto finalmente ritrovare le amiche socie del Club di Digne-les-Bains. 
Con la nostra Carmen Rizzolio raccontiamo di Genova e di questo atteso incontro: 
Arrivare a Genova… L’aria frizzante del venticello che a ondate l’accarezza, il sole che illumina le 
finestre affacciate sul mare, le navi che veleggiano all'orizzonte e le barche ancorate in attesa dei 
turisti sulla sabbia ancora scomposta... 
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Un incontro festoso con il Famat…e un’occasione propizia per rivedere finalmente le nostre amiche 
del club contatto di Digne-les-Bains. 

Socie del  nostro club e di Digne-les-Bains con la past President nazionale M.me Pignard. 

Piacevolissimo il pranzo con le specialità tipiche del territorio al ristorante “I Tre Merli”. 
Qui si respirano ancora le emozioni di vite intere che hanno praticato il Porto Antico. 
Le amiche erano tante, con i loro compagni, con la past Presidente Nazionale, Madame Pignard, 
socia del club di Digne-les-Bains. 
Gioia e ricordi...anche tristezza....(Lucette...) e abbracci.... 
Stare insieme con piacere, chiacchierare e ridere, interrogarci, raccontare, progettare altri incontri… 
Siamo state bene. 
Nell’atmosfera intorno a noi abbiamo saputo apprezzare il grande calore dell’amicizia e della 
condivisione, anche tacita, di un impegno che ci accomuna, sempre. 
Dopo la passeggiata fino a S. Lorenzo e la visita alla Chiesa del Gesù e prima di una pausa di riposo 
per prepararci alla serata di festa, ci siamo offerte uno dei momenti di cultura che la superba Genova 
offre in abbondanza. Così andiamo a rivisitare il "magnifico malinconico Modí", al museo del Palazzo 

Ducale. 
E poi la sera, la Cena di gala, che si è svolta a Palazzo 
Spinola, nel cuore antico di Genova.  
Eravamo tra amiche, senza barriere. 
Le parole delle due Governatrici hanno dato voce, 
con forza, al desiderio di continuare il nostro 
contatto, nell’ottica di una sempre migliore 
collaborazione. 
Il successo di questo “convegno” e del nostro 
incontro con il Club contatto lo abbiamo letto nella 
lettera di una socia del Club di Digne, l’amica 
Françoise Matile, che ha voluto raccontarci il loro 
piacere per una visita e per incontri pieni di calore e 
di amicizia.  
Eccone uno stralcio: 
«Cara Carmen, 
[…] Abbiamo passato un eccellente soggiorno a 
Genova. 
Nous avons visités des dizaines de “Palazzi” et de 

“Chiese” tous plus beaux les uns que les autres. 
L’exposition Modigliani nous a émerveillés et nous avons reçu un accueil très chaleureux 
de Monsieur le Maire de Gênes et du Consul de France. 
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J’espère que nous nous reverrons très bientôt en France... ou en Italie. 
Amitiés 
Françoise Matile» 
 

Sabato 10 giugno si è tenuta a Stresa la II Assemblea Distrettuale dell’Inner Wheel; in una 
affascinante location in riva al lago abbiamo avuto modo di ripercorrere con la Governatrice Titti 
Fusi, e tutte le Autorità Distrettuali, l’anno appena concluso ricco di avvenimenti e incontri che 
hanno fatto crescere il nostro distretto. 

Dopo il pranzo si è svolto lo scambio dei Collari tra le 
Presidenti Uscenti e le Presidenti Incoming, passaggio 
che ha emozionato tutte noi per la responsabilità che 
questa cerimonia sottende per i nostri club.  
Come per altri Club anche la Presidente uscente del 
nostro, Chiara Mammarella, ha rimesso il collare nelle 
mani della Governatrice uscente, Titti Fusi, affinché 
fosse destinato all’Incoming Carola Gallione, in un 
gesto che voleva anticipare la cerimonia programmata 
per tutti noi: socie, ospiti e amici per il 19 giugno 

prossimo  
La nostra socia e Presidente Incoming del Distretto, Patrizia Possio Barnato ha a sua volta 
consegnato il collare a Carola Gallione, sorridente, emozionata e 
molto compresa del nuovo ruolo che l’attenderà tra pochi mesi.  
Titti Fusi infine ha presentato all’Assemblea e dato il benvenuto a 
Patrizia Possio Barnato, la prossima Governatrice. 
Non abbiamo bisogno di ricordare che Patrizia Possio, socia del 
nostro Club, si è da sempre spesa generosamente per la crescita 
dell’Inner Wheel e soprattutto per promuoverne la coesione, ben 

consapevole dell’im-
portanza di un coin-
volgimento di tutti i Club in 
obiettivi di lavoro comuni. 
Certe che sarà una 
splendida Governatrice le 
auguriamo un anno di proficuo lavoro sugli obiettivi che si è 
proposta e sui progetti che sappiamo stare a cuore a tutti e 
che intendono confermare con forza la vocazione della 
nostra Associazione e gli ideali che ne costituiscono la base 
fondante. 
Un breve discorso di chiusura della Governatrice uscente 
Titti Fusi e della Governatrice entrante Patrizia Possio hanno 

coronato una splendida giornata di amicizia, supportata dalle socie che sono venute ad appoggiare 
le Presidenti.  
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Relax dopo l’assemblea 

 

 

 

Non tutti sanno che, in zona San Donato, a Torino, possiamo trovare 7000 metri quadrati, in puro 
stile liberty che, se nell’800 erano fabbrica e opificio (le Concerie Fiorio), oggi ospitano più di 500 
giovani studenti all’anno, che vengono avviati, da valentissimi maestri, attraverso corsi e laboratori, 
a mestieri diversi, ma interconnessi, in ambito gastronomico, culinario e della ristorazione.  

Siamo negli edifici che circondano la corte 
quadrata della Piazza dei Mestieri, dove la 
formazione, che viene impartita all’interno 
dell’Associazione, è caratterizzata dalla 
rivalutazione e ricollocazione in primo 
piano dell’artigianalità e della tradizione. 
Da questo impegno deriva il particolare 
profilo professionale di panettieri, 
pasticceri, cioccolatieri, cuochi, barman, 
birrai, ma anche grafici e tipografi. 
Qui troviamo botteghe e imprese varie: un 
bar, un ristorante, una cioccolateria, ma 
anche un birrificio e una tipografia. Sulla 

base di un calendario ben elaborato possiamo anche assistere a manifestazioni di carattere 
culturale, che talvolta coincidono con la realizzazione di progetti orientati all’inclusione e al recupero 
di persone disagiate. 
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Promotrice di queste attività è una Fondazione 
privata che vigila su quanto viene realizzato da varie 
cooperative e associazioni concretamente 
responsabili della produzione, della promozione 
sociale, degli eventi culturali e innanzitutto della 
formazione indirizzata al conseguimento di una 
qualifica o un diploma professionale. Proprio 
quest’ultimo impegno traduce l’intenzione di 
sviluppare una forte alleanza tra sistema educativo 
e mondo delle aziende. 
L’apprendimento di un mestiere e la sua pratica 
immediata nelle imprese ospitate nella struttura fa 

sì che gli studenti “formati” possano entrare nel mercato del lavoro possedendo già esperienza e 
capacità di stare sul posto di lavoro rispettando le regole necessarie. 
A tredici anni dalla prima realizzazione del progetto, il bilancio dell’attività di formazione mirata 
all’inserimento lavorativo è estremamente positivo, così come lo è quello dell’esperienza gemella a 
Catania e quello di Belo Horizonte, in Brasile. Nel futuro il presidente Dario Odifreddi vede la 
creazione di realtà simili sia in altre città europee che sudamericane.  
 

La serata del passaggio delle consegne è stata 
l’occasione per l’ennesimo service culturale della 
Presidente Chiara Mammarella che ha 
consegnato, a nome del Club un assegno al 
Direttore del coro Eufoné. Si è voluto così 
supportare l’impegno di una associazione 
musicale che si dedica allo studio di un vasto 
repertorio di musica corale (dal 1200 a oggi) e 
svolge un'intensa attività concertistica che già lo 

ha visto prodursi per importanti istituzioni musicali ed in prestigiose sedi come l’ Auditorium RAI di 
Torino; l’ Auditorium Agnelli del Lingotto e il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. 

 

 

 

 

 


