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                                                              ANNO NUOVO  

                                                          Indovinami, indovino, 

                                                          tu che leggi nel destino: 

                                                         l’anno nuovo come sarà? 

                                                       Bello, brutto o metà e metà?  

                                                  “Trovo stampato nei miei libroni 

                                                  Che avrà di certo quattro stagioni, 

                                                  dodici mesi, ciascuno al suo posto,  

                                                     un Carnevale e un Ferragosto 

                                                       e il giorno dopo del lunedì 

                                                         sarà sempre un martedì. 

                                                    Di più per ora scritto non trovo 

                                                     Nel destino dell’anno nuovo; 

                                                     per il resto anche quest’anno 

                                                  sarà come gli uomini lo faranno”. 

                                                                                     Gianni Rodari 

 
 
 
Gennaio 2021 

mailto:amnigra@tiscali.it
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Care amiche, 

a dicembre ci siamo lasciate con l’incertezza di ciò che ci avrebbe riservato 

l’ultimo scorcio dell’anno e con l’augurio che il Natale, con la sua luce, portasse più  

speranza e tanto amore.  

Puntualmente sono arrivate le risposte: proprio a ridosso del Natale si è 

manifestata la mutazione inglese del virus e contemporaneamente l’approvazione 

europea del vaccino, ma anche il terremoto che ha portato paura, distruzione e morte 

in Croazia.  

Se da un lato la speranza si è riaccesa, non è riuscita a neutralizzare del tutto 

l’incertezza per il diffondersi repentino del virus, per i tempi lunghi che occorrono 

perché la gran parte di noi possa essere vaccinata e soprattutto per l’imprevedibilità 

dei fenomeni naturali che sembrano accanirsi contro l’umanità, in una sorta di legge 

del contrappasso. Ma quello che mi preoccupa di più è quella specie di fibrillazione 

generalizzata che sembra aver colpito il cuore dell’uomo. 

Tutti abbiamo desiderato che questa pandemia ci rendesse migliori, più attenti 

agli altri, ai bisogni di chi è in difficoltà, più vicini ed empatici, più aperti e disponibili, 

in una parola più “umani”. Purtroppo basta guardarsi intorno per essere smentiti: la 

violenza, specie sulle donne, continua a mietere vittime, non c’è giorno in cui non si 

verifichino aggressioni, omicidi, rapine e spesso a danno di persone fragili e 

svantaggiate. Più che l’amore, la solidarietà e la fratellanza sembrano emergere la 

paura, la diffidenza, la rabbia, l’odio fino all’annientamento dei propri simili. E quando 

tutto ciò non si consuma materialmente, ci pensano i social media ad attuarlo 

virtualmente.  

E, quindi, cosa dobbiamo aspettarci ed augurarci per questo nuovo anno? Io non 

desidero altro che una “cardioversione”, una conversione del cuore, perché possa 

liberarsi da questa aritmia collettiva e tornare a battere all’unisono con i sentimenti 

più umani. Perché non c’è augurio più bello che ci si possa fare: convertirsi, cambiare 

rotta, per mettersi in sintonia con l’umanità e con il creato, per realizzare relazioni 

positive che generano vita. 

Ci siano da esempio i Magi, che seppero guardare in alto e videro la Stella, che 

li guidò alla meta, a quel Bambino, che nell’Epifania si è manifestato ad ogni uomo, 

anche il più lontano. Il detto popolare secondo cui “ L’ Epifania tutte le feste porta via” 

è falso. Con l’Epifania ha inizio la festa della vita. Il  cammino dei Magi non finisce alla 

grotta di Betlemme, ma prosegue verso casa, ma “per un’altra strada”.  
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Occorre cambiare strada per non perdersi , per non rimanere schiavi del potere 

e dei tanti “Erode” di turno; solo così si può tornare a casa,  con il cuore colmo di gioia 

e caldo per l’Amore ricevuto. Buon anno e buon ritorno a casa a tutte noi!           

                                                                                        Lina     

                                    PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

ATTIVITA’ SVOLTA 

Nel racconto della serata della nostra Natalizia virtuale, il 9 dicembre 

scorso, nell’ultimo Bollettino abbiamo omesso, per esigenze di spazio, le 

immagini dei regali che la nostra Presidente Anna Maria ha chiesto per 

tutte noi a Gesù Bambino. Ci piace proporle adesso perché siano di buon 

augurio per questo nuovo anno:  

               I prossimi appuntamenti su piattaforma Zoom : 
  Martedì 19 gennaio ore 20,15 : Assemblea delle socie 

 Lunedì 25 gennaio: Incontro con il Club di Trieste, nostro 

  Club Contatto, che c’invita a partecipare alla conferenza 

“Enigma Cina” . L’ora dell’incontro e il link saranno comunicati  

 via Mail . 
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AUGURI DI NATALE PER I CLUB DI TORINO 

Lunedì 21 dicembre i cinque Club torinesi si sono 

incontrati 

sulla 

piattaforma 

Zoom per un 

piacevole ed 

emozionante momento augurale in 

compagnia di Cantabile ONLUS e della 

Scuola Popolare di Musica. Il progetto 

iniziale prevedeva un concerto natalizio in 

presenza per i Club torinesi, che, in vario 
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modo, hanno sostenuto e continuano a sostenere questa straordinaria esperienza di 

promozione umana e sociale nella zona di San Salvario, ma il Covid non l’ha 

permesso. Tuttavia il maestro del coro, Giorgio Guiot e il Direttore della Scuola di 

Musica, dott.Damiano Accattoli ed i loro ragazzi hanno voluto essere con noi ed 

hanno realizzato un bel video, che potete rivedere sul 

nostro sito, mettendo insieme spezzoni di diverse 

esibizioni ed una esecuzione in presenza registrata 

qualche giorno prima appositamente per noi. E non è 

mancata la sorpresa di un brano di Bach, suonato e 

dedicato ai nostri Club dal Maestro Fabio Biondi, 

violinista palermitano di fama internazionale, che si è 

e esibito con i ragazzi, dopo una sua lezione per loro. 

Il maestro Guiot e il dott. Accattoli hanno 

catturatto l’interesse dei partecipanti con il 

racconto appassionato di questa esperienza 

musicale, che si rifà ad un’iniziativa nata 

anni fa in America latina per sensibilizzare 

e strappare alla strada bambini e ragazzi 

svantaggiati. A Torino chi ha la possibilità 

paga una retta che, in parte, sostiene le 

spese di chi non è in grado di farlo, 

consentendo così a chiunque voglia 

misurarsi con le proprie capacità, a prescindere dall’estrazione sociale e delle 

possibilità economiche, d’imparare a cantare e a suonare uno strumento, 

trasformando un sogno in realtà.  

Un grazie di cuore ai protagonisti della serata, alla nostra Anna Quaglino, che ha 

condotto in modo impeccabile il collegamento, alla Governatrice, alle amiche del 

CED del Distretto 204 e alle numerose socie di altri Club, che si sono collegate con 

noi anche da lontano.  

 

           
        
                                

CONSEGNA DEI SERVICE NATALIZI 

Tra novembre e dicembre sono stati consegnati i 

service della prima parte del nostro anno Inner 

Wheel: 

-Generi alimentari all’Alfieri Carrù per la 

tradizionale vendita gastronomica che l’Istituto 

organizza per aiutare donne e ragazze in difficoltà 

economica e familiare.  

-150 panettoni alla F.A.R.O per la vendita on line a favore 

dei loro assistiti. 
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-10 Tablet alla Scuola Media Verga di Torino e 10 

Tablet per disabili all’Istituto Comprensivo Venaria 

1/ Torino (Scuola Media Lessona), per sostenere la 

Didattica a distanza di 

alunni bisognosi. 

- Oltre 100 sacchetti 

di dolciumi vari , 

realizzati dalle socie, 

a famiglie con 

bambini della 

Parrocchia Maria 

Speranza nostra in un quartiere disagiato e 

multietnico di Torino e confezioni di sapone 

per i senzatetto seguiti dalla stessa Parrocchia. 

- Contributo ai Padri Camilliani ( Madian Orizzonti 

Onlus) per il sostegno ad una famiglia torinese 

particolarmente bisognosa, adottata dal nostro Club.  

Questi aiuti sono il frutto del ricavato dalla vendita dei 

panettoni ed in parte del contributo delle socie. 

Alla nostra Presidente sono pervenute lettere di ringraziamento per il nostro 

club per quanto ha saputo relizzare in questo momento critico in cui la 

pandemia ha visto crescere i bisogni e la povertà nella nostra città. 

 

 

INNER Wheel DAY 2021 

Martedì 12 gennaio i cinque Club torinesi hanno festeggiato l’Inner Wheel 

Day, organizzato dal Club Torino Europea. La Presidente Dianella 

Fontana Savoia, dopo gli onori alle bandiere, ha salutato e ringraziato le  

                        
tante autorità presenti:la Governatrice Giovanna Cinotto, i 

membri del Ced, la Presidente del 

Consiglio Nazionale Angela Farina, la 

Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis, 

la Vice Presidente internazionale Ebe 

Martines, la past Presidente Internazionale Gabriella 

Adami e tutte le socie dei vari Club, non solo torinesi, che si sono unite ai 

festeggiamenti, collegandosi anche da lontano e da altri paesi. 
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Dopo gl’interventi augurali delle autorità e delle presidenti 

dei Club torinesi ha avuto inizio il ricco programma della 

serata, con la relazione di Luisa Vinciguerra , che 

attraverso slide ha ricostruito la storia 

dell’Inner Wheel e delle sue finalità, 

spigolando tra i temi e i loghi delle 

Presidenti 

Internazionali. Di seguito il 

“Duo fratres”, Chiara 

Bertoglio e Giovanni Francesco Bertoglio, ha 

introdotto i quattro brani eseguiti per pianoforte e violino, molto apprezzati 

dai partecipanti. Nell’ultima parte 

della serata la Presidente ha 

presentato il service del suo Club a 

favore della Biblioteca Nazionale 

per il restauro di un libro antico, di 

grande valore , di cui ha parlato con 

dovizia di particolari il curatore del 

restauro. Infine il generale Cravarezza, presidente 

degli Amici della Biblioteca Nazionale, ha concluso la 

serata, ringraziando l’Inner Wheel per i suoi interventi 

a sostegno della Biblioteca, sottolineando che, oltre al 

service attuale, altri ne sono stati realizzati in 

precedenza dai club Torino Europea, Torino Castello e Torino Nord Ovest.  

Un grazie di cuore al Club organizzatore, alla Presidente Dianella, a Luisa 

Vinciguerra, ai bravissimi musicisti e a tutti gli intervenuti per aver dato      

vita ad una festa molto interessante e partecipata.    
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LA PAGINA DELLA POESIA 

 
Quest’anno si celebrano 700 anni dalla morte 

del nostro sommo poeta, Dante Alighieri 

(Firenze 1265/ Ravenna 1321). Il nostro 

omaggio alla Poesia non può che iniziare da lui. 

Ho scelto due sonetti tratti dalla  “Vita nova”  e 

due tratti dalle “Rime”, due brani 

ed  alcune frasi celebri della Divina Commedia.  

 
Tanto gentil e tanto onesta pare                De gli occhi della mia donna si move                                                
Tanto gentile e tanto onesta pare                          De gli occhi della mia donna si move                 
 la donna mia quand’ella altrui saluta                  un lume sì gentil che, dove appare,                  
 ch’ogne lingua deven tremando muta,                si veggion cose ch’uom non po' ritrare                                                                       
 e li occhi no l’ardiscon di guardare.                      per loro altezza e per lor esser nove; 
 

Ella si va, sentendosi laudare,                                e de’ suoi razzi sovra ‘l meo cor piove                        
benignamente d'umiltà vestuta;                            tanta paura, che mi fa tremare 
e par che sia una cosa venuta                                 e dicer:”Qui non voglio mai tornare”; 
da cielo in terra a miracol mostrare.                     Ma poscia perdo tutte le mie prove; 
 
Mostrasi sì piacente a chi la mira,                         e tornami colà dov’io son vinto, 
che dà per li occhi una dolcezza al core,               riconfortando gli occhi paurusi, 
che 'ntender non la può chi no la prova;              che sentier prima questo gran valore. 
 
e par che de la sua labbia si mova                         Quando son giunto , lasso!, ed ei son chiusi, 
uno spirito soave pien d'amore,                             lo disio che li mena quivi è stinto; 
che va dicendo a l'anima: Sospira.                        Però proveggia a lo mio stato Amore. 

 
Amore  e ‘l cor gentil sono una cosa         Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io  
Amore e ‘l cor gentile sono una cosa,                     Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io                 

sì come il saggio in suo dittare pone,                      fossimo presi per incantamento 

e così esser l’un senza l’altro osa                            e messi in un vasel, ch’ad ogni vento 

com’alma razional sanza ragione.                           per mare andasse al voler vostro e mio; 

 

Falli natura quand’è amorosa,                                 sì che fortuna od altro tempo rio 

Amor per sire e ‘l cor per sua magione,                  non ci potesse dare impedimento, 

dentro la qual dormendo si riposa                           anzi, vivendo sempre in un talento,  

tal volta poca e tal lunga stagione.                          di stare insieme crescesse il disio. 

 

Bieltate appare in saggia donna pui,                       E monna Vanna e monna Lagia poi 

che piace a li occhi sì, che dentro al core                con quella ch’è sul numer de le trenta 

nasce un disio de la cosa piacente;                          con noi ponesse il buono incantatore: 

 

e tanto dura talora in costui,                                    e quivi ragionar sempre d’amore, 

che fa svegliar lo spirito d’Amore.                         e ciascuna di lor sempre contenta,  

E simil face in donna omo valente.                        sì come i’ credo che saremmo noi.  

      Dalla “Vita Nova”                                                Dalle “Rime” 
 



              

 

                          
Bollettino gennaio 2021 

 
 

 
 

 
Pagina 9 
 

     

                               INFERNO Canto V  (vv.82/142) 

 

Quali colombe dal disio chiamate                           Quando rispuosi, cominciai: “ Oh lasso,  
con l’ali alzate e ferme al dolce nido                        quanti dolci pensier, quanto disio                        
vegnon per l’aere dal voler portate;                         menò costoro al doloroso passo!” 

 
cotali uscir de la schiera ov’è Dido,                          Poi mi rivolsi a loro e parla’io,  
a noi venendo per l’aere maligno,                             e cominciai:” Francesca, i tuoi martiri 
sì forte fu l’affettuoso grido.                                       A lagrimar mi fanno tristo e pio. 
 
«O animal grazioso e benigno                                    Ma dimmi: al tempo d’i dolci sospiri, 
che visitando vai per l’aere perso                               a che e come concedette Amore 

noi che tignemmo il mondo di sanguigno,               che conosceste i dubbiosi disiri?”. 
 
se fosse amico il re de l’universo,                               E quella a me: «Nessun maggior dolore 
noi pregheremmo lui de la tua pace,                         che ricordarsi del tempo felice 
poi c’hai pietà del nostro mal perverso.                    ne la miseria; e ciò sa’l tuo dottore    
 

Di quel che udire e che parlar vi piace,                     Ma s ‘a conoscer la prima radice 

noi udiremo e parleremo a voi,                                   del nostro amor tu hai cotanto affetto 
mentre che ’l vento, come fa, ci tace.                         dirò come colui che piange e dice. 
 

Siede la terra dove nata fui                                          Noi leggevamo un giorno per diletto                                          
su la marina dove ’l Po discende                                 di Lancialotto come amor lo strinse;  
per aver pace co’ seguaci sui.                                       soli eravamo e senza alcun sospetto.                                      
 

Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende                     Per più fiate li occhi ci sospinse                       
prese costui de la bella persona che mi fu                quella lettura e scolorocci il viso;  
tolta; e ’l modo ancor m’offende.                                ma solo un punto fu quel che ci vinse.  
 
Amor, ch’a nullo amato amar perdona,                     Quando leggemmo il disiato riso 
mi prese del costui piacer sì forte,                              esser basciato da cotanto amante, 
che, come vedi, ancor non m’abbandona.                 questo, che mai da me non fia diviso,  
 
Amor condusse noi ad una morte:                             la bocca mi basciò tutto tremante.    
Caina attende chi a vita ci spense».                           Galeotto fu il libro e chi lo scrisse: 
Queste parole da lor ci fuor porte.                            Quel giorno più non vi leggemmo avante”. 
  
Quand’io intesi quell’anime offense,                          Mentre che l’uno spirto questo disse, 
china’ il viso e tanto il tenni basso,                             l’altro piangea; sì che di pietade 
fin che ’l poeta mi disse: «Che pense?».                    io venni men così com’io morisse.                                                                                                                  
                                                                                              
                                                                                            E caddi come corpo morto cade. 

                                                Inferno Canto XXVI vv.118/120 
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Purgatorio I Canto vv.70-72   Purgatorio VI Canto vv.76-78   Paradiso XVII Canto vv.56-60 
 

                         

                                              PARADISO  Canto XXXIII (vv 1/ 39) 

                                        La preghiera di San Bernardo alla Vergine 

 

«Vergine Madre, figlia del tuo figlio,                                   Or questi, che da l’infima lacuna 

umile e alta più che creatura,                                                de l’universo infin qui ha vedute  

termine fisso d'etterno consiglio,                                         le vite spiritali ad una ad una, 

tu se' colei che l'umana natura                                              supplica a te, per grazia, di virtude  

nobilitasti sì, che 'l suo fattore                                               tanto, che possa con li occhi levarsi 

non disdegnò di farsi sua fattura.                                         più alto verso l’ultima salute. 

Nel ventre tuo si raccese l'amore,                                         E io, che mai per mio veder non arsi 

per lo cui caldo ne l'etterna pace                                           più ch’i fo per lo suo, tutti miei prieghi 

così è germinato questo fiore.                                                 Ti porgo, e priego che non siano scarsi,   

Qui se' a noi meridïana face                                                      perché tu ogne nube li disleghi                                                

di caritate, e giuso, intra ' mortali,                                           di sua mortalità co’ prieghi tuoi, 

se' di speranza fontana vivace.                                                sì che il sommo piacer li si dispieghi. 

Donna, se' tanto grande e tanto vali,                                       Ancor ti priego, regina, che puoi                               

che qual vuol grazia e a te non ricorre,                                  ciò che tu vuoli, che conservi sani, 

sua disïanza vuol volar sanz'ali.                                               dopo tanto veder, li affetti suoi. 

La tua benignità non pur soccorre                                           Vinca tua guardia i movimenti umani: 

a chi domanda, ma molte fïate                                                   vedi Beatrice con quanti beati 

liberamente al dimandar precorre.                                         per li miei prieghi ti chiudon le mani!” 

In te misericordia, in te pietate, 

in te magnificenza, in te s'aduna 

qantunque in creatura è di bontate. 
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E le “stelle” chiudono le tre Cantiche:  

Inferno: E quindi uscimmo a riveder le stelle 

Purgatotio: Puro e disposto a salire a le stelle 

Paradiso: l’Amor che move il sole e l’altre 

stelle 

 

 

Pensieri e parole…in prosa e in versi 

Le socie ci scrivono… 
“E’troppo facile offrirsi agli altri solo quando ne abbiamo voglia e 

possibilità. Non sono le ore morte che dobbiamo dare agli altri, sono le 

ore vive. Ritagliare spazi nelle ore, dense, piene è il vero regalo. E’ 

proprio quando siamo in difficoltà, stretti da tremila impegni, che 

doniamo senza scuse e giustificazioni, senza comodità, senza convenienze, 

senza dimenticanze.Doniamo davvero quando l’altro ha bisogno, non 

quando siamo liberi noi.Altrimenti offrirsi diventa ancora una volta un 

prendere e non un dare”. Da “Il quadro mai dipinto” di Massimo Bisotti. 

                                                                               Anna Quaglino 

 

L’ombra 
Ero piccina e pensavo a te, la mia ombra, 

mi tenevi compagnia come a una gemella 

giocavamo a rimpiattino, mi nascondevo  

e mi seguivi, mi fermavo e ti bloccavi. 

Erano giornate di sole, cornici ai nostri giochi, 

era estate e sentivo la tua presenza fedele come amica.  

Quante volte, affascinata dal tuo mistero,  

ho scritto di te, la mia ombra 

poi ho perso, cancellato, dimenticato il foglio e il tempo. 

Ma la tua impalpabile presenza 

sia che tu sei il mio Angelo custode 

sia che tu sei un’espressione della legge della Fisica,  

mi è solidale e promuove in me sentimenti consolatori 

di affettuosa serenità con quel misto d’incanto 

che ha l’occhio del fanciullo 

in una giornata di pieno sole. 

                                  Laura Meda   



              

 

                          
Bollettino gennaio 2021 

 
 

 
 

 
Pagina 12 
 

     

Vi auguro…         di Jacques Brel 

Vi auguro sogni a non finire, 

la voglia furiosa di realizzarne qualcuno. 

Vi auguro di amare ciò che si deve amare 

e di dimenticare ciò che si deve dimenticare. 

Vi auguro passioni. Vi auguro silenzi. 

Vi auguro il canto di uccelli al risveglio 

e risate di bambini. 

Vi auguro di resistere all’affondamento, 

all’indifferenza, alle virtù negative della nostra epoca. 

Vi auguro soprattutto di essere voi stessi. 
Faccio mie queste bellissime parole, con la speranza che il nuovo anno porti a 

tutti tanta serenità. 

                        Anna Maria Ferrari                                              

 

             Comunicazioni 
Il Club Nord Ovest c’invita a partecipare ad un Concorso fotografico amatoriale 
benefico dal titolo : I COLORI DELLA SPERANZA. Troverete in allegato il 
regolamento, da leggere al più presto in quanto l’iscrizione scade il 23 gennaio e 
l’invio delle foto il 14 febbraio 2021. 

 
 
            AUGURI DI BUON COMPLEANNO 

    Alle nate nel mese di febbraio 

              Cetti Crosetto, Claudia Fissore, Mara Formica e  Marì Marradi  

                                                     

                                                BOLLETTINI E INVITI RICEVUTI 

 Un grazie di cuore ai Club che condividono con noi i loro bollettini e le loro iniziative 
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