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Nell’anno IW appena trascorso le Socie del nostro Club sono state coinvolte in 
moltissime attività.  

19 settembre: La prima conviviale dell'anno IW 2018-19 a 
Il Circolo. Relatore Davide Cabodi che ci ha illustrato il 
percorso "Torino al Femminile". 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 ottobre - Visita alla Tenuta Colombara: 500 anni di 
cultura del riso. 
 
 

Giugno 2019, care amiche eccoci ai congedi.... 
È arrivata l'estate, speriamo che sia per tutti noi un'estate luminosa e fresca e 
profumata, serena e armonica, da vivere a passo di danza. 
I congedi fanno pensare al tempo che se ne va: chi di noi non si è soffermato 
almeno una volta su questo aspetto della realtà umana? 
Poeti e scrittori ne hanno analizzato ogni angolatura: ricordo, attesa, delusione, 
speranza, successo.... una musica scandita da tre tempi: passato, presente e 
futuro. 
Noi abbiamo lavorato insieme nel fluire di questa  
musica in cui tutti siamo immersi e ci piace guardare  
all'immediato futuro mentre ci auguriamo buone  
vacanze e ci ringraziamo per la collaborazione  
reciproca, e ci diciamo arrivederci al 18 Settembre. 
Un affettuoso abbraccio,  
                                Bruna                                                  
 
" Amore, ora andiamo alla casa 
  dove il rampicante sale per le scale: 
  prima che tu arrivi è giunta alla tua stanza 
  l'estate nuda coi piedi di caprifoglio"  
Da "Cento sonetti d'amore" Sonetto XXXIII Pablo Neruda (Nobel 1971)  

Nella foto: Caprifoglio sempreverde: Lonicera Periclymenum belgica 
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13 ottobre: Visita al 
Museo/Sacrario Civico 
Ferraris a Livorno Ferraris. 
 
 

 

 

 

23 ottobre: Inter-Club con il Rotary Padrino Torino Nord 

Ovest.  Relatrice dott.ssa Enrica Pagella Presidente del Polo 

Museale Reale di Torino.  

 

25-26 novembre La visita alla nave scuola Amerigo 

Vespucci a La Spezia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

14 novembre: passeggiata nella Torino ottocentesca. 

13 dicembre - In 

visita ai Presepi 

dell'Astigiano  

                                   

20 febbraio 2019 

La mostra Van Dick 

alla Galleria 

Sabauda 

 

 

 

 

20 marzo 2019 – Sala del Senato di Palazzo 

Madama: Mostra Madame Reali. Cultura e 

potere da Parigi a Torino: Cristina di Francia e 

Giovanna Battista di Savoia-Nemours 
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30 marzo 2019 - Alla scoperta del Canale 

Cavour e di Casale Monferrato. 

17 aprile 2019 - Michelangelo - Disegni da Casa 

Buonarroti - Pinacoteca Giovanni e Marella 

Agnelli. 

 

 

15 maggio 2019 

– Palazzo 

Barolo 

Ultimo incontro del ciclo “Torino al 

femminile” - dedicato ai coniugi Giulia e 

Tancredi Falletti, marchesi di Barolo. 

29 maggio 2019 - Teatro Piccolo 

Valdocco -  spettacolo tratto dalla 

libera interpretazione del “Flauto 

Magico” di Mozart, allestita dal 

gruppo teatrale "SaltimBanchi" 

 

Mercoledì 26 giugno 2019 - Palazzo 

Madama - Visita alla mostra delle 

ceramiche “L’Italia del 

Rinascimento – Lo splendore delle maioliche” 

 

APPUNTAMENTI PER IL MESE DI LUGLIO 
Mercoledì 3 luglio 

2019 
Ristorante Caprera 1883 - Corso Moncalieri, 22 - 10131 
Torino.  
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Ore 20.00 

 

Tradizionale “Cena degli auguri di buone vacanze” - non 
conviviale. Sono graditi i mariti e gli ospiti.  
Costo € 30,00 - Prenotare cortesemente entro il 
30/06/2019 a: Felicetta Gismondi Tel. 011 4342802 - Cell. 
339 2282802 – e-mail: felicetta.oddono@gmail.com.  

ANTICIPO APPUNTAMENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 

Mercoledì 18 settembre 
2019. 

Ore 18.00 
Ore 20.00 

Hotel Vittoria - Via Nino Costa, 4 - Torino 

Assemblea delle Socie 
Serata Conviviale 

ANTICIPO APPUNTAMENTI PER IL MESE DI OTTOBRE 
Mercoledì 2 ottobre 
2019. 
 
Ore 12,30/13.00 

Visita istituzionale della Governatrice - L'incontro con la 
Governatrice avverrà unitamente all'IW C Torino. 
Dettagli in via di definizione. 
Pranzo Light (conviviale) con Inner Wheel Torino -  

Lunedì 21 – venerdì 25 
ottobre. 

Viaggio in Sicilia.  
Il programma è già stato fissato mentre, in tempo utile, 
provvederemo a definire i particolari logistici (orari delle 
visite, etc.) 

ATTIVITA’ SVOLTA 

INNER WHEEL ITALIA 2019/2020 
COMITATO DEL DISTRETTO 204 ITALIA - 2 CARF  

La Governatrice Anna Carpignano, ha comunicato ufficialmente il nuovo Organigramma per 
l’anno IW 2018-2019: 

GOVERNATRICE   Barbara Milella Chiosso – Club di Torino 
VICE GOVERNATRICE      Giovanna Cinotto – Club di Cuorgné e Canavese 

IMM. PAST GOVERNATRICE (ex officio) Anna Carpignano Bardoni - Club di Oltrepò  
SEGRETARIA DISTRETTUALE  Nika Marinello Filipponio – Club di Milano Sempione    
TESORIERE    Maria Sangalli Megale - Club di Milano San Carlo N.G. 

CHAIRMAN DEL COMITATO ALL’ESPANSIONE Patrizia Gentile Bergese Bogliolo - Club di Asti 
CHAIRMAN DEL COMITATO AL SERVIZIO INTERNAZIONALE Antonella Manoli  
EDITOR Distrettuale: Cinzia Marchetti PHF - Club di Oltrepò    
 
Membri Del Comitato Permanente All’espansione  
Antonella Cerruti  Club di Genova Sud Ovest 
Elvira Mirenghi Orto  Club di Santhià Crescentino 
Membri Del Comitato Permanente Al Servizio Internazionale 
Anna Sagone – Club di Torino Europea 
Referente Internet del Distretto: Cinzia Marchetti PHF - Club di Oltrepò 

mailto:felicetta.oddono@gmail.com
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Martedì 11 Giugno 2019 – Serata Conviviale Inter club con Rotary Torino Nord 

Ovest per la consegna del secondo Service in comune anno 2018/2019. 

L’Associazione Il Cammino, nata nel 1975, è impegnata nel rispondere ai bisogni delle 
famiglie in difficoltà: malattie, disoccupazione, disgregazione dei nuclei familiari, 
fenomeni di devianza minorile ed opera sul territorio della V Circoscrizione, in parti- 
colare nell’area di Borgo Vittoria. 
Si tratta di un quartiere storico di Torino tradizionalmente abitato da famiglie di 
artigiani ed operai. Dalla metà degli anni 60 ha accolto la prima immigrazione 
meridionale ed oggi sono molti i nuclei familiari di stranieri in cerca di lavoro e di 
integrazione che lo abitano. 
Attualmente l'Associazione è composta da novantatré soci, circa centocinquanta 
volontari; sono più di duecento le famiglie seguite e un centinaio i bambini ed ado- 
lescenti che frequentano il centro di aiuto allo studio, che li supporta dalle 
elementari alle superiori. 
Proprio da questo aiuto e affrontando con i giovani alcune tematiche attuali, quali il 
terrorismo, l'immigrazione, le difficolta sociali, è nata l'idea di poter costruire 
insieme un percorso che li portasse a comprendere l'importanza dell'accoglienza, 
della com- prensione, dell'integrazione. 
E' così nato il progetto “Vivere non vivacchiare” che con una settimana di vacanza 
vuole fare vivere ad alcuni di questi giovani, attraverso l'esperienza della vita in 
comune, l'integrazione, l'accoglienza del diverso da noi e la comprensione. 
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Il nostro Club e il Rotary Club Torino Nord Ovest, hanno fatto di questo progetto 
l'obiettivo del loro secondo Service in comune 2018/2019. 
Grazie alla generosa partecipazione di molte socie e soci, di amici e familiari, le 
Presidenti Bruna e Marcella hanno consegnato la donazione dell'importo necessario 
al Presidente dell'Associazione “Il Cammino” ed il progetto  “Vivere non vivacchiare”  
potrà essere realizzato nel prossimo  luglio. 
    Marika De Liso 
 

Ospiti delle Presidenze Inner Wheel Torino Nord Ovest e Rotary Torino Nord Ovest: 

Ing. Mauro Grosso – Presidente Ass. Il Cammino 

Dott. Domenico Zeni – Vice Presidente Ass. Il Cammino 

Dott. Alberto Masera – Consigliere V Circoscrizione 

Socie presenti: 

Mimma Badellino, Gabriella Baietto, Edi Burzio, Ada Cico, Marika De Liso, Rossana Fieschi, 

Felicetta Gismondi, Anna Maria Guarnieri, Ada Marelli, Bruna Mirone, Marilena Oddone, Silvia 

Orsi, Giuliana Previtera, Maria Pia Quaini, Carla Radic, Mariuccia Spalla, Maria Teresa Tabasso, 

Andreina Tonetti, Milly Torello, Anna Maria Vesce. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mercoledì 26 giugno - Palazzo Madama - Visita alla 
mostra delle ceramiche 

“L’Italia del Rinascimento – Lo splendore delle 
maioliche” 

 
Associazione IL CAMMINO 

Via Natale Palli 31 -10147 Torino tel/fax 011-252400 

 
Gentilissima Signora Bruna,  
desidero esprimere a nome della Associazione Il Cammino, oltre che mio 
personale, un sentito ringraziamento per il generoso contributo che con Inner 
Wheel Torino Nord Ovest avete fatto avere a sostegno delle attività estive dei 
ragazzi 
Un grazie anche per il bellissimo biglietto che ha voluto scrivere. 
 
Come detto, La aspettiamo, non solo per le magliette.... 
 
Con stima e riconoscenza  
Mauro Grosso  
Presidente 
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Nelle fresche sale del primo piano di Palazzo Madama è stata allestita una 
straordinaria mostra di superbe ma- ioliche dal fascinoso titolo, assolutamente 
giustificato, “L’Italia del Rinascimento. Lo splendore della maiolica”.  
L’allestimento curato da Timothy Wilson, uno dei mas- simi esperti mondiali di 
maioliche rinascimentali, in collaborazione con la dott.ssa Cristina Maritano, 
conservatrice di Palazzo Madama, è forte di ben 206 pezzi esposti di cui soltanto 30 
della collezione del museo mentre tutti gli altri provengono da collezioni private e 
per lo più, esposti in Italia per la prima volta.  
La mostra ripercorre lo sviluppo della maiolica in numerosi centri della Toscana, 
dell’Emilia, delle Marche e dell’Umbria, dove abili ceramisti seppero rinnovare la 
ceramica islamica contaminandola con motivi ispirati al repertorio gotico e 
rinascimentale e con quelli derivanti dalle porcellane cinesi. Le superfici di piatti, 
versatoi, coppe, rinfrescatoi e vasi accolsero temi religiosi, miti antichi, romanzi 
cavallereschi, storie sacre e profane che arricchirono gli ambienti privati e pubblici 
delle dimore signorili specialmente quelle di campagna. Questa novità, sviluppatasi 
in Italia tra ‘400 e ‘500, rese famose città quali Gubbio, Deruta, Faenza, 

Casteldurante, Urbino, le cui 
ceramiche furono richieste ed 
esportate in tutta l’Europa. 
La dott.ssa Maritano ci ha 
guidate personalmente con 
garbo, simpa- tia e tantissima 
sapiente passione, alla scoperta 
di questa esposizio- ne 
straordinaria che comprende 

capolavori dei massimi ceramisti 
dell’epoca - tra cui i famosis-  simi 
Xanto Avelli e Nicola da Urbino.  I 
pezzi sono allestiti in “credenze” a 
richiamare l’allestimento nelle case 
si- gnorili dell’epoca in cui la 
credenza era il mobile più 
importante. La produzione  
 

https://www.palazzomadamatorino.it/it/eventi-e-mostre/mostra-l%E2%80%99italia-del-rinascimento-lo-splendore-della-maiolica
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era per lo più dedicata alle ville di campagna dove 
dame e gentiluomini trovavano ristoro dalla calura 
estiva dissertando con raffinati e colti argomenti e 
spesso traendo spunto dalle illustrazioni delle 
maioliche.  

Socie presenti: Bruna Mirone, 
dott. Cristina Maritano, Anna 
Maria Vesce con la consuocera 
Anna Maria Di Matteo, Maria Pia 
Quaini, Ada Cico, Rossana 
Fieschi, Marilena Oddone, Bruna 
Cabri, Gabriella Rocca. 

 

NOTIZIE IN BREVE 
 Sono stati ristabiliti grazie all’iniziativa dell’amica Marie Caude Alibert i 

contatti con il nostro storico gemellato, il Club di Lyon Park. Auspichiamo un 
incontro per rinnovare la nostra amicizia. La nostra Iso Andreina terrà i 
contatti tra i due Club e molte di noi saranno liete di ricevere loro notizie. Per 
parte mia invierò a Marie Claude, che quest’anno sarà la Presidente, i nuovi 
numeri del nostro notiziario. 

 
 Favorite prendere nota che il numero di telefono fisso della nostra 

Presidente Bruna Mirone è cambiato, eccovi quello nuovo: 011 3209124. 
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QUOTA ANNUALE 
Si rammenta alle socie che la quota annuale 2018/2019, di € 460,00 
deve essere versata entro il mese di settembre tramite: 
 bonifico bancario, intestato a INNER WHEEL TORINO NORD 

OVEST, alle seguenti coordinate pregandovi di prendere nota che a 
seguito di  fusione bancaria ci  è stato comunicato il nuovo IBAN del conto 
Club e Service qui elencato: 

 IT 89 S 03069 09606 1000 0016 1928 

        oppure con : 
 assegno bancario, intestato a INNER WHEEL TORINO NORD OVEST, 

direttamente alla Tesoriera Giuliana Previtera. 
 
 

Auguri di buon compleanno a:  

Nel segno del Cancro a: 
Marika Deliso, Anna Maria Guarnieri, Bruna Mirone, Maria Teresa 
Tabasso 
Nel segno del Leone a:  

Mimma Badellino, Luisella Ficozzi,  
                      Rosanna  Quaglia, Carla Radic 

 
 
 
Gentili Socie, care Amiche, con questo notiziario inizia il nuovo anno Inner Wheel 
2019-2020. Molte cose sono successe, alcune di noi ci hanno salutate, altre si sono 
aggiunte, eventi ci hanno viste impegnate e ci hanno emozionato.  
Per l’ennesima volta vostra addetta stampa, vi auguro serene e rilassanti vacanze 
ovunque decidiate di trascorrere questo bollente periodo estivo. 
Arrivederci a settembre.  

     Gabriella 
 

Ringraziamo tutti i Club che ci inviano il loro gradito bollettino. 

  


