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APPUNTAMENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 
 

 Mercoledì 20 novembre 2019 
 Ore 16,30 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 18,00 
 
 
 
Ore 19,30 

 Fondazione Accorsi-Ometto – Via Po,55 – 
Torino – Visita guidata e conferenza “Sfumature 

di stile. Storie di nobildonne, cantanti e scrittrici 

protagoniste della Belle Epoque.” 
Costo ingresso museo €8,00 – Gratis con tessera 
musei. Il costo della guida sarà variabile da un 
minimo di 5.00 € a un max di 10.00 a seconda 
delle presenze. 
 
L’assemblea delle Socie è convocata a: 
Ristorante La Drogheria 
Piazza Vittorio Veneto 18/D 
 
Seguirà conviviale aperta a familiari e ospiti. 
Costo € 30.00 
 
 

Cortesemente prenotazioni tempestive a Felicetta Gismondi - Cel. 339 2282802  

E-mail: felicetta.oddono@gmail.com. 

 

30 novembre 2019 
 
 
 
 
 
Ore 13,00 

Gita a Moncalvo aperta a familiari e ospiti. 
Partenza ore 9,30 – arrivo previsto a Moncalvo 
alle ore 11,00 ca.  
Paura caffè e visita alle chiese che ospitano i 
dipinti di Guglielmo Caccia detto il Moncalvo. 

 
Ristorante “Corona Reale” – Piazzetta Cavour 2 
– Pranzo con gran bollito misto. Costo € 40.00 
Il viaggio in bus dovrà essere valutato in base 
alle adesioni poiché queste ne determineranno 
il costo.  

Cortesemente prenotazioni tempestive a Felicetta Gismondi - Cel. 339 2282802  

E-mail: felicetta.oddono@gmail.com. 

 
ANTICIPO APPUNTAMENTI PER IL MESE DI DICEMBRE 

 

11 dicembre 2019 Circolo della Stampa – C.so Stati Uniti, 27 – To 
Serata conviviale natalizia con intrattenimento e 
lotteria.  
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LA PRIMA ASSEMBLEA DISTRETTUALE del D. 204 2 CARF 

 

12 Ottobre 2019 – Si è tenuta a Milano la prima Assemblea Distrettuale dell’anno sociale 

2019/2020 in un clima disteso e amichevole e di questo gran merito va alla nostra Governatrice 

che sa gestire le riunioni con piglio gentile ma fermo. 

Qui di seguito i vari interventi: 

 

Lina De Gioia – Presidente del Consiglio Nazionale, ha sollecitato l’attività di espansione, ha 

invitato a privilegiare il dialogo, a coltivare sempre l’amicizia evitando i personalismi. Ci ha 

riferito delle iniziative del Consiglio Nazionale:  

“Care for Women and girls” come progetto triennale; borsa di studio per l’AIRC; diffusione di 

una app. contro il cyber bullismo; giornata di formazione per le governatrici elette.  

Inoltre è fissata la festa dell’Amicizia a Treviso il1/2/3 maggio 2020. 

Si ipotizza inoltre di trasformare il Consiglio Nazionale in una Onlus per potere, come ha fatto il 

Rotary, recuperare fondi dal 5 per mille e da donazioni, da destinare ai vari service. 

Cinzia Tomatis – Rappresentante Nazionale 

Ha ricordato che siamo nel mondo 108634 in 104 paesi. 

Il Rally Charlemagne si trasforma in European Rally per coinvolgere un maggior numero di 

paesi. 

Cinzia ha messo in evidenza la necessità di una piattaforma Inner europea per valorizzare la 

nostra identità europea e stimolare la nostra creatività. A tale scopo è necessario essere più 

connessi. 

E’ aperto il sito della Convention 2021 che si terrà in India a Jaipur.  

Barbara Chiosso Milella. La nostra Governatrice prima di tutto ringrazia la sua squadra con la 

quale ha lavorato per il benessere dei Club. 

Ha parlato di formazione, amicizia, azione internazionale, comunicazione. In dettaglio: 

Formazione: il 10 novembre ci sarà una giornata di riflessione su “Leadership e Etica”:Si deve 

essere forti ma con rispetto, coerenza e coesione. 

Amicizia: si deve esprimere anche con leggerezza ed allegria, alla festa degli auguri è 

organizzato un karaoke e l’Inner Day deve essere il momento della coesione e dell’orgoglio di 

appartenenza alla nostra associazione. 

Azione: Dobbiamo far vedere di avere competenze e idee innovative. Per festeggiare i 25 anni 

del Distretto dal 13 al 15 marzo ci sarà a Pollenzo un convegno sul cibo che verrà analizzato 

sotto i vari aspetti attraverso conferenze, dibattiti e laboratori. 

Internazionalità: Il 3e 4 aprile a Cannes ci sarà un contatto col distretto francese 73. 

Dal 7 al 10 di aprile terza tappa del “Cammino dell’angelo” a Mont San Michel. 

Il 14 e 15 maggio a Venezia rinnovo del contatto con il Distretto 206. 

La seconda Assemblea del nostro Distretto si terrà a Bergamo il 12 giugno. 

Si sono susseguite le relazioni di  

Giovanna Cinotto Vice Governatrice  

Anna Carpignano, Past Governatrice rimane coordinatrice del progetto sul cyber 

bullismo.L’80 per cento dei club ha lavorato e continua a lavorare su questo progetto. 

Maria Megale Tesoriera Distrettuale 

Patrizia Gentile Chairman all’espansione sottolinea che è compito della Past President 

l’espansione interna, ma è compito di tutte favorire l’ammissione di nuove socie e rendere 

attraente il proprio Club. 

Antonella Manoli Chairman all’Internazionale si occupa degli incontri internazionali. 

Cinzia Marchetti, Editor, responsabile internet ha sottolineato quanto oggi è importante la 

comunicazione e il ruolo dei social network, quanto è utile essere aggiornate e al passo con i 

tempj. Ha invitato tutte a frequentare il sito internet dell’Inner . 

Dopo alcuni interventi i lavori si sono chiusi seguiti da una leggera colazione. 

All’Assemblea hanno rappresentato il Club Mariuccia Spalla e Grazia Verme. 

             Grazia Verme 
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Mercoledì 2 ottobre.  
Incontro istituzionale della Governatrice Barbara Milella al Club -  in inter club con 
IW Club Torino.  

 
Mercoledì 02 Ottobre 2018 alle ore 11,30 

nella Sala riservata del Gran Hotel Sitea 

di Torino si è svolto l'incontro 

istituzionale con la Governatrice del 

Distretto 204 2CARF, Barbara Milella 

Chiosso, accompagnata dalla Segretaria 

Distrettuale Nika Marinello Filipponio.  

Quest'anno l’incontro si è tenuto unita- 

mente all'Inner Wheel Torino – 2CARF. 

Dopo i saluti le Presidenti Anna Maria 

Ferrari e Bruna Mirone hanno relaziona- 

no la Governatrice sui rispettivi futuri 

programmi e sulle iniziative che hanno 

concordato di condurre unitamente con i 

Club Inner di Torino. 

La Governatrice ha apprezzato il costan- 

te impegno dei Club ed è passata quindi 

ad esporre brevemente gli appuntamenti 

distrettuali, di cui era già stata inviata 

l'agenda, sottolineando che scopo 

fondamentale dei Club, ancor prima 

della realizzazione di Service, deve 

essere la coesione delle socie espressa 

attraverso l'amicizia, la collaborazione, l'impegno e la comprensione reciproca in quanto indispensabili per il 

futuro e la continuità dei Club. 

L'incontro con la Governatrice e la segretaria Distrettuale è proseguita nella sala allestita per il pranzo light e 

nel giardino dell'Hotel, dove è stato allestito un ricco buffet. Le socie dei due club si sono piacevolmente 

mescolate in una rilassata atmosfera di amicizia. 

Prima di terminare l'incontro c'è stato l'affettuoso scambio dei doni. 

 Marika De Liso 

 

Socie presenti per il nostro Club: Alicandri, Amiotti, Badellino, Baietto, Burzio, Cabri, Cico, De Liso, Fieschi, 

Garbagni, Gismondi, Grasso, Guarnieri, Gullstrand, Mirone, Oddone, Previtera, Quaini, Spalla, Tabasso, 

Tonetti, Torello, Verme, Volante. 
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Foto ricordo in giardino.  
 

ATTIVITA’ SVOLTA 
30 settembre 2019 - Visita guidata alle Raccolte Medievali e alla Mostra Sculture 
Gotiche di Notre-Dame de Paris. 

All'ingresso di Palazzo Madama veniamo accolte dal sorriso della 

Conservatrice dott.ssa Simonetta Castronovo, nostra eccezionale guida 

per il percorso di visita. 

Visita alla quale, purtroppo, non abbiamo potuto dedicare il tempo 

dovuto (almeno una intera giornata) stante l'enorme quantità di 

pregevoli opere esposte. Nelle poche ore che avevamo a disposizione 

abbiamo comunque avuto il modo conoscere la storia di due importanti 

esposizioni. 

Entriamo infatti nella Sala del pianterreno occupante la manica nord di 

Palazzo Madama (attuale sala Staffarda) dove sono attualmente collocati 

gli Stalli del Coro che provengono, insieme a quelli conservati nella chiesa 

parrocchiale di Pollenzo, dall'abbazia cistercense di Staffarda. 

Originariamente erano collocati all'interno della chiesa abbaziale, entro 

il recinto del coro posto al di là dello jubè, ed erano disposti su due file 

lungo le pareti longitudinali della zona presbiteriale (ciascuna fila 

composta da un rango di stalli maggiori con baldacchino e da uno di stalli 

minori).  A lato uno stallo del coro.  

Nel 1846, per disposizione di re Carlo Alberto, parte degli stalli fu trasferita nella chiesa parrocchiale di 
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Pollenzo. Le strutture non utilizzate a Pollenzo furono depositate presso il Palazzo Reale di Torino e quindi 

cedute, nel 1871, dall'Amministrazione della Lista Civile al Museo Civico d'Arte Antica di Torino. Nel 1932 il 

Museo incaricò la ditta "Fratelli Ferraria" del restauro integrativo del coro di Staffarda, (furono realizzati ex-

novo sedili, braccioli e pedane degli stalli), che mirava a ricostruire l'originaria fisionomia del coro di Staffarda, 

così come oggi è allestito a Palazzo Madama, dove le parti realizzate ex-novo sono chiaramente distinguibili 

dalle antiche parti preziosamente lavorate. 

Nella sala successiva particolmente pregevoli la parte d'ancona d'altare raffigurante Le Storie di Maria 

Maddalena, della Bottega del Maestro della Madonna di Oropa, scolpita in legno di cembro dipinto e dorato 

ed il capolavoro Ritratto d'Uomo di Antonello da Messina. 

Siamo infine arrivate alla mostra innovativa e multimediale che dà vita a quattro sculture gotiche provenienti 

dalla celebre cattedrale di Notre-Dame de Paris. L’esposizione, curata della conservatrice di Palazzo Madama 

dott.ssa Simonetta Castronovo e allestita nella Sala Stemmi del Museo, è frutto di una collaborazione con 

il Muse de Cluny – Musée National du Moyen Âge di Parigi.  

La mostra si configura come una mostra dossier dedicata al tema della scultura gotica francese nella prima  

Metà del 1200 e, in particolare, al cantiere della cattedrale di Notre-Dame di Parigi. Dal portale 

dell’Incoronazione della Vergine sulla facciata occidentale proviene la Testa d’Angelo, mentre dal portale del 

braccio settentrionale del transetto provengono la Testa di Re Mago, la Testa di uomo barbuto e la Testa di 

figura femminile, allegoria di una virtù teologale. Le teste sono presentate con un coinvolgente allestimento 
audiovisivo, che ricrea uno sfondo architettonico e ambientale per le sculture, arricchendo la visita con 

proiezioni e voci fuori campo, che animano i quattro personaggi, ne raccontano la storia offrendo 

contemporaneamente una narrazione sulla Cattedrale parigina (dal Medioevo alle distruzioni successive alla 

Rivoluzione Francese). Tra il 1793 e il 1794 le quattro sculture esposte a Palazzo Madama furono rimosse dalla 

cattedrale parigina, insieme a molte altre che decoravano la galleria dei Re e i portali della facciata, su ordine 
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del Comité Revolutionnaire de la Section de la Cité, in quanto simbolo della feudalità, della monarchia e della 

religione. Le sculture, tante ormai allo stato di frammenti ed a lungo abbandonate sul sagrato della chiesa, 

vennero successivamente cedute come materiale da costruzione. Molte delle sculture originali di Notre-

Dame, comprese le quattro opere esposte a Palazzo Madama, insieme a centinaia di frammenti, sono state 

rinvenute solo nel 1977 durante lavori alle fondazioni dell’hôtel Moreau a Parigi, sede della Banque Française, 

che decise di donarle allo Stato francese per essere conservate dal 1980 nel Musée de Cluny. 

La visita termina con il rimpianto di non aver potuto vedere le tante altre opere esposte e non aver avuto il 

tempo per passeggiare nell'incantevole Giardino Medievale, che saranno sicuramente meta di una nostra 

prossima visita. 

Alla dott.ssa Simonetta Castronovo il nostro sincero ringraziamento per la sua gentile accoglienza e 

disponibilità, nella speranza di averla presto nostra ospite in qualità di relatrice in una futura conviviale. 

 Marika De Liso 

Erano presenti: 

– Le socie: Olga Amiotti, Mimma Badellino, Renata Bianchi, Ada Cico, Marika De Liso, Rossana Fieschi, 

Nanda Garbagni, Brunella Gullstrand, Bruna Mirone, Giuliana Previtera, Giovanna Volante; 

– Le amiche Maria Rosa Balocco, Gianna Fabre. 

Mercoledì 16 ottobre 2019 – “Parliamo di Libri” 
Mercoledì 16 Ottobre ci siamo incontrate a casa di Milly per 

“parlare di libri”: libri che abbiamo letto o che vorremmo 

leggere o di cui abbiamo sentito parlare. 

Alcune di noi hanno citato un libro che ultimamente hanno 

letto e trovato particolarmente interessante. 

A Marika è piaciuto molto “Una donna può tutto” della 

giornalista Ritanna Armeni. Nel 1941 un gruppo di ragazze 

sovietiche, chiamate le Streghe della notte, riesce a 

conquistare un ruolo di primo piano nella battaglia contro il 

Terzo Reich.  Volano su fragili, agili biplani rifiutando ogni 

presenza maschile. Il loro vero obiettivo è l’emancipazione, la parità a tutti i costi con gli uomini. Il loro 

nemico: il pregiudizio e la diffidenza dei loro compagni. La loro incredibile storia è raccontata da una di loro, 

ora di 96 anni, è lei a descriverci il freddo e la paura, il coraggio dietro ai ventitremila voli effettuati da queste 

coraggiose donne. 

Sempre donne sono le protagoniste del romanzo “La treccia” della sceneggiatrice/regista francese Laetitia 

Colombani. Tre storie di donne unite in una sola storia di solidarietà che combattono contro il loro destino. 

Non si conoscono, né si incontreranno mai, ma la vita di ciascuna si intreccerà con le altre dando loro la 

possibilità di vivere con orgoglio e speranza. 

Altro libro interessante “I muri che dividono il mondo” di Tim Marshall. Si tratta di un’analisi storica e politica 

dei muri che ancora oggi dividono il mondo. Sono infatti oltre 6000 i chilometri di barriere innalzati negli 

ultimi dieci anni nel mondo per svariati motivi (religiosi, politici, etnici, economici). Tra i tanti le recinzioni 

elettrificate tra Zimbabwe e Botswana, quelle tra Arabia Saudita e Yemen e molte altre. 

Di diverso genere “Cambiare l’acqua ai fiori” della francese Valérie Pérrin. E’ una lettura dal gusto agrodolce, 

con una trama particolare che cattura il lettore fin dalla prima pagina. 

E’ stato un pomeriggio molto piacevole, tutte le amiche presenti hanno partecipato alla discussione 

sui vari libri portando la loro esperienza e dando suggerimenti per le prossime letture. 
Ringraziamo Milly per l’ospitalità, Marilena e Olga per gli ottimi dolci. 

                Mariuccia Spalla 

 
Presenti: Bruna Mirone, Olga Amiotti, Mimma Badellino, Ada Cico, Marika De Liso, Marilena Oddone, Giuliana 

Previtera, Mariuccia Spalla, Andreina Tonetti e ovviamente Milly. 
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Lunedì 21 – Venerdì 25 ottobre – Viaggio in Sicilia. 
 
Care amiche,  
il nostro viaggio in Sicilia è 

stato un vero successo. 

Annamaria Vesce vi ha 

raccontato  

tutto in poesia ma io 

desidero aggiungere 

alcune osservazioni.  

Siamo partite con notevole 

ritardo da Caselle perché lo 

spazio aereo su Catania 

è stato chiuso causa 

l'eruzione dell'Etna.  

Finalmente si decolla per 

Catania, l'autista  

del pullman ci aspetta 

all'aeroporto, si parte  

destinazione: Marina di 

Ragusa.  

 

 

 

La Sicilia ci ha accolto con un sole stupendo e per tutto il nostro soggiorno abbiamo goduto di un clima 

pienamente estivo.  

L'arrivo in albergo ci ha lasciato 

"senza fiato": la struttura, a dir po- 

co, lussuosa è circondata da un 

grandissimo parco con alberi secolari 

e fiori a profusione, le camere sono 

dotate di tutte le comodità con 

terrazzo.  

Questa sistemazione così confor- 

tevole ci ha messo di buon umore.  

Le visite, molto interessanti dal 

punto di vista culturale, sono state 

studiate in modo razionale ed equi 

librato permettendo di sfruttare al 

meglio il nostro soggiorno senza affaticarci troppo. Inoltre abbiamo gustato la cucina tipica siciliana in 

ristoranti molto ben scelti. Dobbiamo quindi essere grati alla nostra presidente, che dopo varie vicissitudini, è 

riuscita è riuscita a trovare una nuova agenzia devo dire molto efficiente che ci ha organizzato questo 

meraviglioso viaggio.  

         

                                 Rossana Fieschi 
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Il gemellaggio con IW Club di Ragusa Contea di Modica 
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Ode alla Sicilia 

Il viaggio è stato gioioso 

niente affatto faticoso 

sereno, culturale e rilassante 

ha soddisfatto ogni partecipante. 

All'inizio ci è capitato un caso strano 

GianLuigi ha contattato un rotariano 

che ci ha offerto granita e gelato  

e in una sua casa ci ha poi invitato, 

senza indugiare ci siamo andati 

e......sul terrazzino di Montalbano 

ci siamo ritrovati! 

Calati subito nella sicula realtà 

visitammo castelli e città. 

Ragusa ci ha affascinato 

col suo panorama e il duomo mozzafiato 

e poi il castello di Donnafugata 

le sue leggende, ogni stanza affrescata, 

il labirinto, il sontuoso giardino,  

dame e cavalieri sentivamo vicino. 

Nell'orecchio di Dionisio abbiamo cantato 

chissà se il tiranno ci ha ascoltato!  

Di Siracusa visitammo le vestigia 

 

 

Il suo teatro greco, l'isola di Ortigia. 

Dei Rotariani l'ospitalità 

conoscemmo in una cena con giovialità. 

Se il duomo di Modica ci ha estasiato 

più dell'arte ha vinto il cioccolato 

ma del barocco la perla più famosa  

è il duomo di Noto 

tutto in pietra rosa!! 

Di Sant'Agata a Catania conoscemmo la storia 

di cui ancora oggi è viva la memoria 

venerata nel duomo con devozione 

ci venne illustrata una gran processione, 

ogni anno si svolge in suo onore: 

i catanesi ne parlano con fervore. 

La Presidente non ancora contenta 

ci fece visitare nobile residenza, 

ogni istante del viaggio per noi ha curato 

ogni partecipante commosso ha ringraziato. 

Evviva Bruna grande presidente e 

grazie anche a Milly suo luogotenente!  

 

Anna Maria Vesce 
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Cara Bruna, care amiche, amici, 

vi chiamiamo amici perché tali siete stati, accogliendoci con magnifica e gioiosa fraternità che ci ha fatto 

sentire subito parte del gruppo. 

Ci avete immerso nella cultura e gastronomia siciliana con un itinerario perfetto in luoghi e tempi, grazie a 

Bruna programmatrice senza “macchia”. Il suo club è fortunato ad averla come Presidente. 

Fortunato anche per avere come socie Milly, perfetta seconda in comando e la sagace Anna Maria di cui 

godrete lo spirito gioioso nella sua poesia in rime perfette. 

E che dire degli uomini, splendidi Aldo e Gianluigi pilastri di abile comunicazione, tanto che con maneggi 

goldoniani Gianluigi ci ha preparato una sorpresa: la visita nella Casa ormai nota di Montalbano 

accompagnati niente di meno che dal Presidente del Rotary Ragusa, che interrogato sulla possibilità di 

visitarla ha risposto che ne era il padrone. 

Grazie Gianluigi, e in comunione con Aldo e Bruna grazie per la splendida cena, gustosa nel cibo e nelle 

chiacchiere, con il Rotary Ragusa e Inner Wheel Ragusa- Contea di Modica.  

I nostri complimenti Bruna, per aver saputo cogliere l'occasione di trasformare il consesso in un saldo legame 

fra club nello spirito più vero che li contraddistingue. 

Speriamo amici che il nostro viaggio non sia isolato, non scordatevi di noi, con immenso piacere siamo pronte 

a condividere nuovi incontri ed avventure. 

GRAZIE, GRAZIE a tutti voi. 

                              Loredana e Gabriella 

 

Torino, 23 ottobre 2019 
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NOTIZIE dal CLUB 
In occasione della messa di trigesima del compianto Tullio Toledo, Laura ha voluto farci pervenire questo 

messaggio. 

Carissime amiche,                                                                                                                   

desidero ringraziarvi col cuore per l'intensa, sentita partecipazione dimostratami in un 

momento di grande difficoltà e dolore.                                                                                                

Fa molto bene sapere che c'è qualcuno che ti pensa e che ti comprende. 

Il nostro Club mi ha dato molto in termini di crescita umana e di amicizia e spero al 

più presto di incontrarvi in una situazione diversa. 

Un grande abbraccio a tutte voi.                                                                                                             

Con affetto 

                          Laura 

.   

SIAMO INVITATE 
 

 

Christmas benefico il 22 e 23 novembre 2019 a casa della socia Elena Briguglio. Via 

Faravelli, 8 – Milano. Terl. 335 6038971. 

Il Club di Milano San Carlo N/G ci invita a intervenire numerose. 

 In vendita Specialità gastronomiche, dolciumi, Pelletteria, bigliotteria, oggettistica 

e, ovviamente, “la capponata”. 

 
Inner Wheel Club di Alessandria.  

Domenica 24 novembre 2019 - Pranzo a base di 

tartufo alla sua quarta edizione a grande richie- sta. 

Ore 13.00 Ristorante Losanna - Strada San Rocco, 

40 – Località Masio (Al). Costo € 70,00 

Info: Paola Ricagni Crescenzi 333 3113311 

                                                M. Luisa Fara Gambetta 335 8005949 

 

 

Gran Galà d’Autunno organizzato da IW C GENOVA 
Sud Ovest il 30 novembre 2019. Incasso totalmente 

devoluto all’Associazione Yuki. Abito scuro 

Info e prevendite: 3394326968 
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Auguri di buon compleanno a:  

Nel segno dello scorpione  
 

 

Marilena Oddone, Carla Rota,  
Andreina Tonetti e Grazia Verme   

 

  

 
 

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


