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“Nell’oggi cammina già il 

domani” 
Samuel Taylor Coleridge 
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APPUNTAMENTI PER IL MESE DI OTTOBRE 

Mercoledì 2 ottobre 2019. 

 

Ore 11,30 

 

Ore 13,00  

Grand Hotel Sitea – 

 Via Carlo Alberto, 35 - Torino 

Incontro istituzionale della Governatrice in 

interclub con IW Club Torino.  

Pranzo Light a buffet (conviviale) con Inner 

Wheel Club Torino  

Cortesemente prenotazioni tempestive a Felicetta Gismondi - Cel. 339 2282802  

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

 

Le vacanze sono ormai terminate e tutte noi vorremmo che il 

ritorno alla quotidianità fosse il più piacevole possibile. 

 

Care Amiche,  

ecco arrivato di nuovo settembre, mese di congedi e di ritorni, 

di ricordi scolastici. D’Annunzio “I Pastori” – settembre 

andiamo è tempo di migrare….- 

 

I Pastori salutano l’estate e si preparano all’arrivo dell’autunno, 

stagione venata di malinconia, lasciando che i frutti e le foglie 

cadano senza fatica, il vento autunnale li porterà via, nessuno 

si stanca a raccogliere. 

 

Noi invece, attese da un anno importante perché nel 2020 

festeggeremo i 35 anni di fondazione del nostro Club, dovremo 

rimetterci d’impegno tanto più che ci siamo proposte un 

compito molto delicato il quale assume un valore simbolico 

oltre che reale e materiale.   

Il recupero di un antico e prezioso libro vuol dire “SALVARE” il 

passato, la memoria, valori che molti per sordità di mente 

vorrebbero annullare. 

 

Buon lavoro dunque e scusate se vi ricordo che la buona 

volontà, la partecipazione a tutte le iniziative e lo spirito di 

unione e amicizia che ci anima e ci distingue ci permetterà di 

raggiungere facilmente il nostro obiettivo perché salvare il 

passato vuol dire agire nel presente.  

Vi abbraccio tutte.  

Bruna 



3 

 

 

Mercoledì 16 ottobre 2019 

 

“Parliamo di Libri” – 0re 16,30 

Le Socie si incontrano a casa di Milly Torello 
Cortesemente segnalare tempestivamente la presenza 

direttamente a Milly – tel. 335 5253618 e-mail 

milli.torello@fastwebnet.it 

 

Martedì 29 ottobre 2019 

 

 

Partecipazione libera alla cena conviviale – con 

relatore - del Rotary Club Torino Nord Ovest 

INFO e PRENOTAZIONI DIRETTAMENTE A: Rotary Club Torino Nord Ovest - Tel. 0115620232 – Fax 

0115611110  e-mail: torinonordovest@rotary2031.org – Disponibilità telefonica: lunedì 11.00/13.00 – 

Martedì 11.00/13.00 e 13.30/15.30 – Giovedì 11.00/13.00 

 

 

 

ANTICIPO APPUNTAMENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 

Novembre – data da definire Gita a Moncalvo. Partenza ore 9,30 in bus da 

C.so Stati Uniti ang. C.so Re Umberto. 

Visita alle chiese che ospitano i dipinti di 

Guglielmo Caccia detto il Moncalvo. 

A seguire pranzo con gran bollito misto. 

Dettagli da definire.    

Mercoledì 20.11 2019 

Ore 16,00 

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 a 

seconda delle presenze.  

 

 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTA 

I° ASSEMBLEA del COMITATO di DISTRETTO 204 CARF 

Sabato 12 ottobre 2019 – Hotel Michelangelo – Piazza Luigi di Savoia, 12 – Milano 

Prenotazioni entro il 2 ottobre 2019.  

Prenotazioni entro il 2 ottobre. La partecipazione è aperta a tutte le socie.  Le socie che 

desiderano partecipare potranno utilizzare il modulo di iscrizione allegato. 
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ATTIVITA’ SVOLTA 

Mercoledì 18 settembre 2019 – Hotel Victoria. 

A salutare la fine dell’estate la conviviale programmata per settembre ci ha viste 

riunite all’Hotel Victoria. Serata tra di noi a causa della defezione dovuta a 

indisposizione, dell’oratore il “nostro” Davide Cabodi che avrebbe dovuto parlarci 

della Sicilia e dei suoi tesori in vista del viaggetto programmato ma che purtroppo 

presenta ancora qualche problema. Comunque sempre piacevole ritrovarci.        

 

Socie presenti:  

Amiotti, Badellino, Baietto, Bellino, Bianchi, Cabri, Cico, De Liso, Fieschi, Garbagni, 

Gismondi, Gullstrand, Marelli, Mirone, Orsi, Picca, Previtera, Radic, Rocca, Spalla, 

Tabasso, Tonetti, Torello, Verme, Volante e la consuocera di Vesce sig.ra Anna Maria 

Ragozzino. 

 

NOTIZIE dal CLUB 

 

Il service comune dei cinque Club torinesi. 

Le Presidenti dei cinque Inner Wheel Club Torinesi si incontreranno mercoledì 25 

settembre per definire la data del Concerto di Natale cge sarà eseguito 

dall’Orchestra Popolare e del coro CantAbile diretto dal maestro Giorgio Guiot. 

La serata sarà finalizzata alla raccolta fondi da devolvere a favore dell’Orchestra 

Popolare.   

 

Lutto: Le socie del Club si stringono con affetto alla socia fondatrice e prima 

presidente Laura Toledo e famiglia e prendono viva parte al doloroso lutto per la 

dipartita del consorte Tullio.   
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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 della bilancia  a:  

Rossana Fieschi, Graziella Morandi, Gianfranca Mosciatti, Giovanna 

Volante, Valeria Tammaro.  

 

 

 

 

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

  


