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“Nell’oggi cammina già il 

domani” 
Samuel Taylor Coleridge 
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APPUNTAMENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 

Mercoledì 18 settembre 2019. 

Ore 18.30 

Ore 20.00 

Hotel Vittoria - Via Nino Costa, 4 – Torino 

Assemblea delle Socie 

Serata Conviviale con oratore 

 

ANTICIPO APPUNTAMENTI PER IL MESE DI OTTOBRE 

Mercoledì 2 ottobre 2019. 

 

Ore 11,30 

Ore 13,00  

Hotel Sitea – Via Carlo Alberto, 35 - Torino 

 

Visita istituzionale della Governatrice al Club 

Pranzo Light (conviviale) con Inner Wheel Club 

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.) 

 

 

 

 

MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE 2019 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

Caffè San Carlo – Piazza San Carlo – ore 16,30 
Gentili Socie e Amiche, 

noi tutte abbiamo ricevuto la lettera della Segretaria del Club Marika in cui si spiega ampiamente 

l’antefatto. 

Ora, stante che la richiesta di votare per lo spareggio alla candidatura di Vice Presidente 

Internazionale tra Paola Lagorara e Ebe Martines è giunta così tardivamente e nel pieno perio- 

do tradizionalmente non operativo per i Club, considerando che tuttavia alla richiesta del CN 

correttamente deve essere dato riscontro, la nostra Presidente ha ritenuto opportuno convocare 

presso il centralissimo Caffè San Carlo di Torino, comodo tanto per i mezzi che per i parcheggi: 

Le Socie del Club Torino Nord Ovest 3 CARF in 

Assemblea Straordinaria per il giorno mercoledì 4 settembre 2019 alle ore 16,30 

 

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.  

Allegato il modulo di prenotazione. Marika contatterà le Delegate al Comitato di Distretto 

per accertarne la disponibilità. 
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INCONTRA IL 
PRESIDENTE 
Insieme possiamo 

 

 

 

PHYLLIS CHARTER  

INTERNATIONAL 

INNER WHEEL PRESIDENT 2019-2020 
Con il mio tema "Insieme possiamo" - Voglio che tu ti unisca a me e mostri al mondo che, 
essendo un membro della ruota interna, insieme possiamo realizzare i nostri sogni e aiutare 
gli altri a realizzare i loro, mentre godiamo di amicizie nei nostri club e con 110.000 altri 
membri in tutto il mondo. 

Siamo orgogliosi della nostra eredità e di ciò che la nostra fondatrice Margarette Golding ha 
realizzato per Inner Wheel nei primi tempi. Quasi 100 anni dopo, dobbiamo continuare a ispirare altre 
donne a unirsi a Inner Wheel essendo innovativi nei nostri sforzi in questo mondo in continua 
evoluzione. Cerchiamo di dimostrare che qualunque sia la dimensione del tuo Inner Wheel Club, o 
ovunque tu sia nel mondo, insieme possiamo sostenerci a vicenda nei nostri progetti, sia nelle 
nostre comunità che a livello internazionale. Dimostriamo che 110.000 donne ispiratrici e innovative 
nella ruota interna insieme possono ottenere così tanto. 

San Francesco d'Assisi una volta disse: "Inizia facendo ciò che è necessario, poi fai ciò che è 
possibile e all'improvviso stai facendo l'impossibile". A nome di tutti quelli che probabilmente non hai 
mai visto ma che hai aiutato facendo l'impossibile nel corso degli anni, posso dire un grande 
ringraziamento a tutti voi. 

Rafforziamo quanto è piccolo il mondo e quanto successo ha la Ruota Interna Internazionale nel 
tenersi per mano in tutto il mondo lasciando impronte agli altri da seguire. 

Da soli otteniamo così poco - ma nella ruota interna - insieme possiamo ottenere così tanto! 

(Dal sito www.internationalinnerwheel.org) 

 

ATTIVITA’ SVOLTA 

Mercoledì 03 luglio 2019 - ore 20 - Ristorante Caprera 1883   

Anche quest’anno il Club si è riunito per la tradizionale cena degli auguri di buone vacanze al ristorante 

Caprera che, tra le molte cose apprezzabili, ci offre anche una vista incomparabile sul Po. 

Unico neo un temporale inatteso ma, al riparo di un provvidenziale tendone, la serata si è svolta ugualmente 

nell’abituale clima festoso che contraddistingue quasi sempre il nostro ritrovarci.  

Il prossimo incontro è fissato per settembre.  
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Presenze: Mariangela Bellino, Marika De Liso, Rossana Fieschi, Anna Maria Guarnieri, Brunella Gullstrand, 

Bruna Mirone, Marilena Oddone, Anna Maria Picca, Giuliana Previtera, Maria Pia Quaini con Ornella 

Mairano, Gabriella Rocca, Mariuccia Spalla, MariaTeresa Tabasso, Andreina Tonetti, Maria Grazie Verme, 

Anna Maria Vesce, Giovanna Volante. 

Era presente la Past Presidente Rosamaria Calciati con Karin Chiono. 

 

NOTIZIE DAL CLUB 
Un fiocco azzurro e uno rosa per la par condicio: 

il 23 luglio è nato Federico, terzo nipotino della nostra socia 

Carla Rota. Ai genitori Carlotta e Simone e ai nonni le nostre 

affettuose congratulazioni. 

 

Il 22 agosto è nata Arianna, ottava nipotina della nostra 

Presidente Bruna Mirone. Ai genitori Carolina e Marco e alla 

nonna affettuose congratulazioni. 

A Federico ed Arianna il nostro benvenuto unito agli auguri più fervidi di ogni bene. 

 

Medaglia di bronzo ai mondiali di canottaggio: Edoardo Lanzavecchia nipote della nostra socia Mariangela 

Bellino ha aggiunto un prestigioso titolo al suo già importante palmares ottenendo la medaglia di bronzo - il 

terzo posto in podio ai mondiali di canottaggio nella specialità 4 senza under 23 – disciplina olimpica – che 

si sono svolti a Miami. Auguri per sempre maggiori successi a Edoardo e congratulazioni ai genitori ed ai 

nonni. 

 

SIAMO INVITATE 

 

La Presidente Janet Dionigi e le socie dell'Inner Wheel Club di Varese e Verbano ci invitano alla tradizionale 

“Castagnata Benefica” che si svolgerà domenica 6 ottobre alle ore 11,00 nella Villa San Martino a Barasso 

(Varese). 

 

Una giornata per tutta la famiglia: bambini, nonni e amici.  Per i bimbi ci sarà animazione. Un ricco buffet, la 

polenta e le caldarroste preparate dagli Alpini; estrazione di premi per grandi e piccini. 

Il ricavato sarà interamente devoluto a sostegno dei Service del Club. 

E' gradita una risposta per mail o telefono entro il 15 settembre p.v. 
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Per informazioni e adesioni:  

Segretaria Marina Marzoli    Tel. 0332 232040      Cell. 339 1099880     

marina@studiomarzoli.com    

Presidente: Janet Dionigi     Tel.  0332 826295      Cell. 348 9691986       

janetdio@hotmail.com 

 
 

 

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 Vergine a:  

Gabriella Baietto, Bruna Cabri, Ada Marelli 

 

 

 

 

 

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

  


