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RICEVIAMO 

Da Gabriella Prioglio l’articolo per la rivista International Inner Wheel. 

Medico italiano in Congo 
Dal 2009, l' Inner Wheel Club di Torino Nord Ovest (Distretto 204) ha attuato un servizio 
internazionale a favore del Foyer Cancan, una piccola comunità fondata dall’ italiana Dot-
toressa Piera Tortore. 

E’ nata a Cuneo dove ha lavorato per molti anni presso l'ospedale locale, dopo la laurea in 
Medicina e Chirurgia conseguita presso l'Università di Torino. Per molti anni ha lavorato 
come volontaria al Don Bosco Hospital di Lubumbashi (la seconda più importante città della 
Repubblica del Congo), dove ha curato e tuttora cura  un gruppo di una ventina di bambini 
abbandonati, senza una famiglia, dando loro l’ opportunità di crescere e di essere educati. 

 

Il suo encomiabile impegno umanitario ha permesso di dare una famiglia a questi bambini 
che erano stati “rifiutati” e che ora son diventati  belle ragazze e giovani uomini robusti ca-
paci di vivere in un paese difficile. 

Un problema molto serio è la frequenza scolastica: il 70% dei bambini non sono in grado di 
andare a scuola a causa delle tasse scolastiche molto alte . E’ facile incontrare  bambini che 
girano  per le strade, mendicando o rubando da mangiare. La loro scuola è la violenza e, se 
non si interviene, questi giovani vagabondi saranno i criminali di domani. 
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Di seguito sono riportate le parole della Dottoressa Tortore che spiegano il clima e le diffi-
coltà che deve affrontare ogni giorno: 

"La vita non è mai stata facile qui. Alcuni problemi sono molto radicati ed è indis-
pensabile  imparare a convivere con le difficoltà senza rinunciare ai sogni per avere  
un mondo migliore." 

   

  

Sede dell'azienda:  

Suite 2.3 MyBuro  

20 Market Street  

Altrincham  

Cheshire  

WA14 1PF  

Regno Unito 

Dettagli del contatto:  

+44 161 927 3116 

Mandaci una email 

Amministratore: Elaine Hathaway  

 
 

APPUNTAMENTI MESE DI SETTEMBRE 2017 
 

Mercoledì 20 Settembre 2017 

Ore 18,00 

Ore 19,00 

Ore 20,00 

Il Circolo – Via Fanti, 17 – Torino 

Consiglio Direttivo 

Assemblea delle socie 

Cena conviviale 

L’ordine del giorno verrà comunicato alle socie quanto prima 

Alla cena sono graditi famigliari, amici e ospiti. 
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PROPOSTE ATTIVITA’ MESE DI SETTEMBRE E SEGUENTI- 2017 

 

 

BOLDINI    29/7 – 28/01/18 ORARIO  9,00 – 17,00 la Reggia della Venaria 

Dal 29 luglio, nell’incantevole cornice della Reggia di Venaria Reale saranno esposti oltre 
100 capolavori tra olii e pastelli per la mostra dedicata a Giovanni Boldini. L’esposizione è 
una ricca e spettacolare raccolta della produzione di Boldini e di altri artisti a lui contempo-
ranei che raccontano il fascino femminile, gli abiti sontuosi e fruscianti dei salotti della Belle 
Époque. 

 

LADY DIANA – UNO SPIRITO LIBERO   8/7 – 28/1/18 ORARIO 9,00 – 17,00 La Venaria 

Uno speciale spazio architettonico -le Sale dei Paggi della Reggia di Venaria, per la prima 
volta sede di una mostra- è dedicato a rendere omaggio alle diverse anime di Lady 
Diana grazie alla presentazione evocativa ed emozionale di racconti, immagini, riferi-
menti a giornali o ad avvenimenti e testimonianze. 

 

FRANCO FONTANA - PAESAGGI  13/7-23/10/17 - ORARIO 10,00 – 18,00 Palazzo Ma-
dama 

La mostra, a cura di Walter Guadagnini, direttore di CAMERA – Centro Italiano per la Fo-
tografia di Torino, rende omaggio al celebre fotografo Franco Fontana (Modena, 1933) at-
traverso venticinque immagini di grande formato in prestito dalla UniCredit Art Collection, 
una delle principali raccolte d’arte in Europa a livello corporate. 
 

ARRIVANO I PAPARAZZI! FOTOGRAFI E DIVI DALLA DOLCE VITA A OGGI 13/9 – 
8/1/18  

Visibile fino all’inizio del 2018, la mostra fotografica si compone di 150 immagini che rac-
contano l’epopea della “fotografia rubata”, da La Dolce Vita a oggi, in Italia e nel 
mondo. “Sono fotografie che hanno segnato per sempre la percezione popolare dei perso-
naggi pubblici, attori, cantanti, politici – commentano i curatori – Donne soprattutto. ‘Rubate’ 
dei momenti privati, quando, smessa la maschera del ruolo, ridiventano persone (quasi) 
qualsiasi.” Centro Italiano per la fotografia. 

 

 

NOTIZIE DEL CLUB 

 

Porgiamo le nostre condoglianze a Graziella Morandi per la morte di Carlo Gherner, marito 
della nostra compianta Giovanna e genero della nostra carissima Graziella. 
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QUOTA ANNUALE 

Si rammenta alle socie che la quota annuale 2016/2017, di € 460,00 deve essere versata 

entro il mese di settembre tramite: 

 bonifico bancario, intestato a INNER WHEEL TORINO NORD OVEST, alle seguenti 

coordinate: 

     UNICREDIT BANCA - Filiale Torino Sommeiller -   

     IBAN IT 53 U 02008 01105 000005171476 

oppure con: 

 assegno bancario, intestato a INNER WHEEL TORINO NORD OVEST, direttamente 

alla Tesoriera Olga Amiotti 

 

 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO 

 

Nel segno della Vergine a: Gabriella Baietto, Bruna Cabri, Ada Marelli 

 

 

 

 

Ringraziamo tutti i Club Inner Wheel che inviandoci il Bollettino 

ci rendono partecipi delle loro iniziative. 

 
 
 
 
 

L'Addetta Stampa 
Carla Rota  


