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 CLUB EVENTO LUOGO ORA CONTATTI 

2 Torino Europea 
Dott. Irene Cagliani e Dott. Patrizia Genesi,  

"Conoscere i cosmetici". 
Piattaforma Zoom 19 00 

ID riunione: 899 3142 2137 
Passcode: 633450 

3 Oltrepò 
Ingresso nuova socia 

Giovanna Cinotto e Cristina Poggio 
Piattaforma Zoom 20 45 Riservato alle Socie del Club 

9 Milano Sempione “Concorso cibo-poesia golosa” Piattaforma Zoom  Riservato alle Socie del Club 

9 Milano Est 

Interclub 
con IWC di Milano Giardini 

Relatrice: Paola Corna Pellegrini 
“Il talento femminile come fattore determinante per lo 
sviluppo dell’economia, dell’etica e della meritocrazia 

nel nostro paese” 

Piattaforma Zoom 21 00 
Richiedere link a Letizia Frezzotti Chini 

letizia.frezzotti@gmail.com 

10 Bergamo 

“Ribellarsi. La sfida di un’ecologia umana” 
Relatore: Mons.Giulio Dellavite 

Segretario Generale Diocesi di Bergamo che  
presenterà il suo ultimo libro. 

Piattaforma Zoom 20 45 
Richiedere link: 

Segretaria 
iiw.it.clubbergamo@gmail.com 

10 Milano Liberty 
Ingresso nuova socia 

Giovanna Cinotto e Cristina Poggio 
Piattaforma zoom 21 00 Riservato alle socie del Club 

10 Alessandria 

Tour virtuale e culturale dedicato 
a Vincent Van Gogh (1853-1890) 

colori, amori e tormenti di un grande artista, 
con guida in diretta 

Piattoforma Zoom 18 30 
Segreteria Marialuisa Gambetta 

335 8005949 
iiw.it.alessandria@gmail.com 

10 Torino Nord Ovest 
Corso di Yoga a cura dell’insegnante 

Gabriella Cerritelli. 
Piattoforma Zoom 17.30 Riservato alle Socie di Club 

10 Cuorgnè Canavese 
Ritorno al Futuro 

Dentro al cambiamento ricomincio da me 
dott.ssa Elisa Dessy, formatrice, coach, sfera coach 

Piattaforma Zoom 21 00 
Segreteria: 339 6584241 

iiw.it.cuorgnecanavese@gmail.com 

mailto:iiw.it.alessandria@gmail.com


 

 

11 Busto Gallarate Legnano 

Interclub 
Con IWC di Varese e Verbano 

“Introduzione alla cucina a bassa temperatura”: 
presentazione e dimostrazione pratica 

di Antonio Locati. 

Piattaforma Zoom 21 00 

Richiedere link: 
Segretaria 

348 3149957 
mainomariarita@deservicostruzioni.it 

14 Biella Piazzo Estrazione biglietti Lotteria Solidale per Biella // // 
Prenotazione biglietti entro 12/2 

Antonella Manoli 338 2933996 
antonella@aexita.com 

15 Parma Est 
“Il caso di Merdith Kercher” 

una relazione ideata da 4 giovani avvocati e un 
aspirante notaio, tutti under 30. 

Piattaforma Zoom 17 30 
Richiedere link 

Giuliana Massini 
348 8104033 

16 Milano castello 
“L’arte di scrivere a 4 mani” 

Incontro con le scrittrici Elena e Michela Martignoni. 
Piattaforma Zoom 18 00 

Richiedere link 
Segreteria 

iiw.it.clubmilanocastello@gmail.com 

16 Erba Laghi 

“AVANZI UN ALTRO” 
incontro con la chef Clara Zani, ospite di importanti 

trasmissioni su reti Rai E Sky, idee per una cucina del 
riciclo gustosa, fantasiosa e rispettosa dell’ambiente. 

Piattaforma zoom 21 00 
Id riunione: 879 9223 5366 

Passcode: 834463 

16 Torino Nord Ovest 
“Le stagioni del Carnevale. 

Storie di maschere e tradizioni dal ‘settecento ad oggi”. 
Conversazione a cura del Museo Accorsi Ometto. 

Piattaforma Zoom 16 00 

Richiedere link 
Segretaria 

Milly Torello 
335 5253618 

16 Valle Mosso 
Ingresso nuova Socia 

Giovanna Cinotto e Cristina Poggio 
Piattaforma Zoom Da def Riservato alle socie del Club 

17 Torino Nord Ovest 
“55 gradini di storia” 

Conferenza del Generale Franco Cravarezza, 
Direttore del Museo Pietro Micca. 

Piattaforma Zoom 17 00 

Richiedere link 
Segretaria 

Milly Torello 
335 5253618 

20 Busto Gallarate Legnano 
Tombola di Carnevale online 
A favore dei service del Club 

Piattaforma Zoom 21 00 
Richiedere link: 

Segretaria 348 3149957 
mainomariarita@deservicostruzioni.it 

22 Torino 45°Parallelo 

Interclub RC Padrino Rotary Torino 45° Parallelo 
La vita l’è bela 

La canzone umoristica dal ‘900 
ai giorni nostri 

Davide Motta Frè & Martina Tosatto 

Piattaforma Zoom 21 00 

Segretaria 
Carla Guazzotti 

iiw.it.clubtorino45parallelo 
@gmail.com 

mailto:antonella@aexita.com


 

 

24 Torino Nord Ovest 

Premiazione del Concorso fotografico amatoriale 
benefico “I colori della serenità”. Il concorso è stato 

rivolto alle socie Inner di tutti i Club di Torino, al Rotary 
padrino Torino Nord Ovest e ad amici e conoscenti. 

Piattaforma Zoom 17 00 

Richiedere link 
Segretaria 

Milly Torello 
335 5253618 

24 Milano 

Prof. Elisabetta Camussi 
“Come superare gli stereotipi di genere” 

Prof. Camussi è docente di psicologia sociale presso 
l’Università di Milano Bicocca 

Piattaforma Zoom 18 00 
Richiedere link 

Presidente Donatella Di Clemente 
donatelladeclemente@gmail.com 

25 Treviglio e Dell’Adda 
Incontro con l’Associazione 

“La passione di Yara” 
Piattaforma Zoom 21 00 

Gabriella Facchetti Mornati 
348 542 3220 

iiw.it.clubtreviglio@gmail.com 

26 Distretto 

Rinnovo di Contatto D 206 
Virtuale ma reale! 

La Scala dietro le quinte: 
la storia di un teatro e del suo mondo 

Piattaforma Zoom 21 00 Il link verrà inviato a tutti i Club 

 

  



 

 



 

  



 

  

RITORNO AL FUTURO

Dentro al cambiamento  
ricomincio da ME

webinar

INNER WHEEL 

CLUB DI CUORGNÈ E CANAVESEC.A.R.F.

Piattaforma 

ZOOM 

INVITO

Dott.ssa Elisa Dessy  

Formatrice, Coach, Sfera Coach

www.elisadessy.com

con

In un momento di così grande cambiamento, ci sentiamo 
spaesati, confusi, a volte destabilizzati. Come fare per 
gestire le nostre emozioni? Come continuare ad essere di 
aiuto e di supporto a chi ha bisogno?

Apertura stanza virtuiale
Ore 20.30

Info e richiesta link
- se non ricevuti -

Segreteria: 339 6584241

iiw.it.cuorgnecanavese

@gmail.com

Mercoledì

10 FEBBRAIO 2021

ORE 20.45



 

   



 

 
  

    
 

 

  

 

 

 

                     

 

INNER WHEEL TORINO 45° PARALLELO 

in Interclub con il Club Padrino 

ROTARY TORINO 45° PARALLELO 
  

 

Invita all'incontro su Zoom 

 

La vita l’è bela 

La canzone umoristica dal’900 ai giorni nostri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davide Motta Frè & Martina Tosatto 
 
 

22 Febbraio 2021 ore 21.00 
 

Entra nella riunione Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87227337277?pwd=TDB

WNnFHL2xrY1ZWSzE2Vy85R09tdz09  

ID riunione: 872 2733 7277 

passcode: 493005 

 



 

   



 

 

  

 

Il carnevale è una festa la cui tradizione si perde nella notte dei tempi. La sua 
storia nasce dall’ultimo banchetto che si era soliti allestire prima del periodo 
di Quaresima. Il carnevale è senza dubbio la festa più pazza e 
variopinta dell’anno, dove tutto è permesso e dove il gioco, lo scherzo e la 
finzione diventano, per un po’, una regola. Si tratta di una delle ricorrenze 
più diffuse e popolari del mondo, basti pensare all’immensa notorietà di cui 
godono eventi come il Carnevale di Rio o quello di Venezia che non mancano 
di attirare milioni di turisti. Ma cos’è il Carnevale? Da dove nasce la sua 
tradizione? Il termine “carnevale” deriva dalla locuzione latina  carnem 
levare – ovvero, letteralmente, “privarsi della carne” – che si riferiva 
all’ultimo banchetto che tradizionalmente si teneva l’ultimo giorno prima di 
entrare nel periodo di Quaresima e quindi nel “martedì grasso” che 
precedeva il “mercoledì delle ceneri”. Il martedì grasso è da sempre 
l’occasione per gustare i dolci tipici del carnevale, come le chiacchere 
chiamate anche frappe o bugie, le frittelle o castagnole. Si tratta, dunque, di 
una festa tipica dei Paesi a tradizione cattolica anche se, come spesso accade, 
la sua saga è stata “rielaborata” a partire da pratiche ben più antiche. Per 
esempio nell’Antico Egitto erano soliti tenersi periodi di festa in onore della 
dea Iside durate i quali si registrava la presenza di gruppi mascherati; una 
consuetudine simile a quelle delle feste in onore del dio Dioniso in Grecia e 
dei “saturnali” romani, che avevano in comune, oltre che l’uso del 
travestimento, il fatto di rappresentare un temporaneo “rovesciamento 
dell’ordine precostituito”, da cui la pratica dello scherzo ed anche della 
dissolutezza. Fu su questo substrato – peraltro comune anche ad altre civiltà 
assai diverse da quelle europee – che l’Europa cattolica rielaborò la festa del 
carnevale dandogli un significato all’interno del calendario cristiano. Le 
prime testimonianze dell’uso del termine nel significato con cui oggi lo 
conosciamo, risalgono al XIII secolo sia nella zona di Firenze che in quella di 
Roma. Ben presto divenne tradizione in quasi tutta la nostra penisola e si 
espanse in tutto il mondo cristiano del tempo. Essendo legato all’inizio della 
Quaresima e quindi alla data della Pasqua, la collocazione precisa del 
carnevale nel calendario varia di anno in anno. Da segnalare anche la 
tradizione del carnevale Ambrosiano, la cui particolare durata – finisce infatti 
con il “sabato grasso” quattro giorni dopo rispetto al tradizionale martedì – 
sembra risalire ad un pellegrinaggio del vescovo Sant’Ambrogio che aveva 
annunciato il suo ritorno “In tempo per celebrare con i milanesi le ceneri”. A 
causa del suo ritardo, la popolazione posticipò il rito alla domenica successiva 
per attendere il suo Pastore, “modificando” la consuetudine carnevalesca. 

 

https://www.unadonna.it/ricette/chiacchiere-di-carnevale/79818/
https://www.unadonna.it/ricette/chiacchiere-di-carnevale/79818/
https://www.unadonna.it/ricette/frittelle-ripiene-con-crema-di-cioccolato/85753/
https://www.unadonna.it/ricette/frittelle/74472/

