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“Nell’oggi cammina già il domani” 
Samuel Taylor Coleridge 

 

 

 

 

Presidente: Bruna Mirone Rampa – Via Donati, 25 – 10121 Torino 
Tel. 011 5172781 – Cell. 339 7158727 – brunamirone@yahoo.it  

 
Segretaria: Marika De Liso Giudici – Strada Piscina, 32 – 10040 Cumiana (TO) 

Cell. 348 9000827 – mk.deliso@gmail.com  
 

Addetta Stampa: Maria Grazia Verme Moscardi – Via Boccardi, 7 – 10025 Pino Torinese (TO) 
Tel. 011 841027 – Cell. 333 2500065 – grazia.moscardi@virgilio.it  
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Appuntamenti mese di aprile 
 

 

 

Mercoledì 10 aprile, Ore 12,30 

Hotel Vittoria – via Nino Costa 4 - 

 
 

Alla colazione seguirà la lotteria delle uova il cui ricavato andrà a favore dei nostri 

service. Invitate le amiche!!! Costo del pranzetto per gli ospiti euro 30.  

Per prenotazioni rivolgersi a Felicetta Gismondi  

Cell. 339 2282802, e-mail: felicetta.oddono@gmail.com 

 

Anticipazioni mese di maggio 
 

 

Mercoledì 15 maggio 

 

 

Ultimo incontro “Torino al femminile” 

Tancredi e Giulia di Barolo 

 

Siamo invitate 
Martedì 16 aprile 

Il nostro Rotary padrino Torino Nord Ovest ci invita a partecipare ad una sua bella 

iniziativa, la visita privata al “Centro conservazione e restauro “La Venaria Reale”.  

L’appuntamento è alle 18,30, in Via XX Settembre, 18 - Venaria Reale. 

Seguirà la cena presso il ristorante “Il Convito della Venaria”. Costo della cena euro 

40. Le socie che fossero interessate possono contattare direttamente Cecile, la segre- 

taria del Rotary, al n. 011 5620232, oppure rivolgersi ad un amico rotariano.  

Il costo per l’ingresso al Centro restauro è di euro 10. 

 

Abbiamo partecipato 

 

Giovedì 14 marzo La nostra Presidente Bruna, con Renata Bianchi e sua figlia hanno 

partecipato presso l’Università degli Studi di Torino ad un convegno organizzato 

dall’Inner Wheel Club Torino 45° parallelo sul cyberbullismo, in collaborazione con 

le Università di Pavia e Torino e con la Governatrice del Distretto 204. 

Hanno partecipato psicologi, criminologi e genitori che hanno subito la perdita dei 

figli causa il bullismo e che hanno portato le loro testimonianze. 

I temi trattati sono stati: il cyberbullismo inteso come azione aggressiva e inten- 

zionale posta in essere da un individuo o da un gruppo, utilizzando strumenti elet- 

tronici, in modo continuativo, verso una vittima incapace a difendersi. 

E poi il bullismo, un comportamento aggressivo verso una vittima psicologicamente 

insicura che spesso si trova in una situazione di isolamento dal gruppo. 

Bullismo e cyberbullismo rappresentano oggi un grave problema nelle scuole e nella 

nostra società. Educatori e genitori devono difendere il diritto dei bambini e dei 

 

Conviviale pasquale   

a seguire breve assemblea 
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giovani ad essere protetti da qualsiasi forma di violenza, non solo fisica, ma anche 

mentale. Tanti fanno finta di non vedere e ignorano la propria coscienza, ma ricor- 

diamoci quello che diceva Madre Teresa di Calcutta:  

“il vero male è l’indifferenza”. 

 
ATTIVITA’ SVOLTA 

Martedì 5 marzo - Serata carnevalesca in compagnia del nostro Rotary padrino 

Torino Nord Ovest al “Bistrot Etiko” di corso Palestro. 

Serata simpatica e molto animata, rallegrata da una inattesa danzatrice di “danza del 

ventre” e dall’esibizione di due bravissimi ballerini, tutti allievi del maestro Sanpaoli 

direttore di una nota scuola di danza.  

 

 
 

Socie Inner: Badellino, Baietto, Bellino, Bianchi, De Liso, Fieschi, Garbagni, Gismondi, Grasso, 

Guarnieri, Gullstrand, Marelli con Bruno, Mirone, Morandi con Olga, Perrero, Previtera, Rocca con 

Mario, Spalla, Tabasso, Toledo, Tonetti, Verme, Vesce, Volante.  

Ha partecipato Ferruccio Tammaro. 

 

Soci Rotariani: Bellinzoni con Stefania, Bianchi, Bortolani, Campi con Daniela, Catalano, De 

Marchi con Christine, Duglio, Ferrarese, Gigliotti, Gismondi, Grasso, Gullstrand, Magno, Patrucco, 

Pichetto, Ranghieri con Marisa, Spalla, Tabasso, Tuninetti, Verme, Vesce con Ines, Vilasi con 

Carlo, Zunino con Maria Gemma. 

Visitatori Rotariani: luciano Baietto e Beppe Bellino 
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Mercoledì 13 marzo si sono svolte le elezioni di tutti gli organismi direttivi 

dell’International Inner Wheel. Riportiamo qui di seguito la composizione del nuovo 

Direttivo del Club. 

 Ringraziamo Bruna che con molta generosità si è ricandidata e si appresta a dare 

altre energie e tempo alla nostra associazione. 

 

PRESIDENTE  BRUNA MIRONE RAMPA 

VICE PRESIDENTE MILLY TORELLO CICCIONE 

SEGRETARIA MARIKA DE LISO GIUDICI 

TESORIERA GIULIANA PREVITERA SPANOCCHI 

ADDETTA STAMPA GABRIELLA ROCCA PRIOGLIO 

ADDETTA SERVIZI INTERNAZIONALI ANDREINA TONETTI SALAZAR 
 

CONSIGLIERE 

MIMMA BADELLINO BISI 

GABRIELLA BAIETTO ENRICO 

RENATA BIANCHI QUARTARA 

EDI BURZIO MERLINI 

BRUNELLA GULLSTRAND PETRAROLI 

MARILENA ODDONE MORETTO 

 

DELEGATE COMITATO DISTRETTUALE 

MARIANGELA BELLINO POCHETTINO 

MARIUCCIA SPALLA GIORDANETTI 

DELEGATE SUPPLENTI 

FELICETTA GISMONDI ODDONO 

MARIA GRAZIA VERME MOSCARDI 

 

In occasione dell’assemblea delle socie abbiamo avuto con noi e 

con grande piacere di tutti, anche Graziella Morandi alla quale è 

stato consegnato un distintivo particolare e meritatissimo di “Socia 

onoraria” 

 

 



5 

 

-Mercoledì 20 marzo -Visita alla mostra “Madame reali” sempre accompagnate dal 

nostro prezioso Davide Cabodi, che passando di quadro in quadro ci ha fatto capire 

cosa queste due “quasi regine” hanno rappre- 

sentato per lo sviluppo di Torino. 

La mostra, attraverso una ricca quadreria, ma 

anche attraverso opere d’arte e oggetti di uso 

quotidiano ripercorre, come in un film, le bio- 

grafie delle due Madame Reali di Torino, 

Cristina di Francia e Maria Giovanna Battista 

di Savoia Nemours, le parentele, le alleanze 

politiche e culturali, le feste, la moda, la devo- 

zione religiosa. 

 

Cristina di Francia è di stirpe regale, figlia di re e sorella di Luigi XIII. Arrivata a 

Torino come sposa di Vittorio Amedeo I trova una città che è tutto un cantiere, nel 

pieno del suo primo ampliamento verso via Roma e piazza San Carlo. Il palazzo reale 

non è ancora terminato perciò i duchi abitano il vecchio castello medievale. Rimane 

vedova giovanissima e terrà la reggenza saldamente per trasmettere il potere al figlio 

che diventerà Carlo Emanuele II. Si batte contro i cognati che hanno mire sul Ducato 

e contro la Francia, ma si dedica anche ad abbellire Torino, (ristruttura il castello del 

Valentino e villa Abegg), introduce l’uso francese del balletto e autore dei testi è 

spesso il conte D’Agliè, suo amante.  

Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours arriva a 

Torino dalla corte del re Sole dove era dama della 

regina. Rimane vedova molto presto e assume la 

reggenza del figlio Vittorio Amedeo II. Regge il 

potere per 9 anni , il suo sarà un periodo tranquillo e 

si dedicherà molto al sociale. Fonda il Monte dei 

Pegni, l’ospedale San Giovanni, promuove la 

nascita dell’Accademia di Belle Arti, fa costruire chiese.  

Quando la corte si trasferisce a palazzo reale, Maria Giovanna non vuole seguirla, 

chiede al figlio in prestito l’architetto Filippo Juvarra e a proprie spese ristruttura il 

vecchio castello medievale che diventerà Palazzo Madama. Il grande scalone d’onore 

rappresenta ancora oggi un capolavoro assoluto del barocco europeo.  
 

Socie presenti 

Olga Amiotti, Mimma Badellino, Mariangela Bellino, Renata Bianchi con  

Adelaide Pagella, Ada Cico, Marika De Liso, Rossana Fieschi, Bruna  

Mirone con Gianna Mazzucco, Marilena Oddone, Gabriella Rocca, Andreina  

Tonetti, Milly Torello con Gianna Vallauri, Maria Grazia Verme, Giovanna  

Volante. 
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Notizie dai club 

 
Venerdì 1 marzo- Al teatro Carignano sono stati premiati dalla sindaca Appendino 

gli atleti che nel 2018 hanno portato in alto il nome della città salendo sul podio in 

competizioni sportive internazionali, con il premio: 

“Pergamena dello sport città di Torino” 

Tra i numerosi atleti e atleti paraolimpici hanno ottenuto il prestigioso riconosci- 

mento Giovannella Porzio, nipote di Giovanna Perrero, medaglia d’argento europea 

per la danza paraolimpica e Edoardo Lanzavecchia, nipote di Mariangela Bellino, 

medaglia d’oro per il canottaggio nel duo senza.  

Alle nonne orgogliose i nostri più affettuosi complimenti. 

 

 

Auguri di Buon compleanno 

 nel segno dell’Ariete                             

a Edi Burzio e Nanda Garbagni 

 

Ringraziamo tutti i Club che ci mandano il loro bollettino. Sono sempre molto 

apprezzati.  

 

 

 
 


