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Gentili Amiche e Socie, 

Nel corso dell’Assemblea generale delle Socie, tenutasi l’8 novembre u.s. si è dovuto prendere atto 

delle dimissioni di Carla Rota nel suo ruolo di Addetta Stampa. 

A lei va il nostro unanime e vivo ringraziamento per aver generosamente lottato con le conseguen- 

ze di una rovinosa caduta, continuando a formattare il nostro bollettino. Comprendiamo il suo sforzo 

generoso così come l’inevitabile appello ad essere sollevata dall’incarico.  

Constatato che non è, al momento, disponibile la candidatura di una socia per la sua sostituzione, 

come da Regolamento 2016 è stata proposta ed accettata all’unanimità una Commissione ad Hoc 

che si incaricherà di continuare il lavoro di Carla. 

Un doveroso ringraziamento alle socie che hanno accettato di farsi carico del nostro bollettino 

mensile.  

 
 
 

  

 
 

Auguri di Buon Natale a tutte voi ed ai vostri Cari!  
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APPUNTAMENTI MESE DI DICEMBRE 2017 

 

Mercoledì 13 dicembre 2017  
Ore 20,00 
Serata degli auguri di Natale   

 

Ristorante “Al Gufo Bianco - Corso Dante 129 – Torino 

Cena degli auguri. La doppiatrice-attrice Alice Piano ci 

intratterrà con letture natalizie scelte.    

Conviviale – Aperta ad Amici e Ospiti. 

Costo per gli ospiti € 50,00 - Abito scuro 

Prenotazioni a Felicetta Gismondi entro il 6 dicembre 2017 

Tel. 011 4342802 – cell. 339 2282802   

e-mail: gismondi.oddono@gmail.com 

Sabato 16 dicembre 2017 
I Concerti delle Associazioni 
Femminili - Ore 17,00 

Educatorio della Provvidenza 

Corso Govone, 16 – Torino – Ingresso gratuito 
Trio Chitarra, Flauto e Canto 

Anticipazioni mese di Gennaio 2018 
Mercoledì 10 gennaio 2018 Celebrazione dell’Inner Day – Conviviale 

Organizzazione a Cura del IW Club Torino Castello.  

Mercoledì 31 gennaio 2018

 

Istituto Alfieri Carrù – Via Accademia Albertina, 14 - Torino   

“La cena della Merla” Cena a scopo benefico.   

Ricavo a favore dei nostri services.  

Graditi Amici e Ospiti Costo € 30,00   

 

SIAMO INVITATE 

PRENATALIZIA DISTRETTUALE - VENERDI’ 1 DICEMBRE 2017 –ore 14,30 
Palazzo Cusani- via del Carmine 2-Milano - (metropolitana linea 2-verde-
fermata Lanza) Prenotazioni con apposita scheda.  
 

Club di Valsesia CARF 1 dicembre 2017 – ore 20,00 Festa delle stelle di 

Natale – Ristorante Pinocchio – Borgomanero - A favore di Fondazione 

Fibrosi Cistica e Pinacoteca di Varallo Sesia - Costo € 50,00.  

Prenotazioni entro il 26 novembre p.v. a 340 8665102 – 333 9069623  

 

I MERCATINI DI NATALE 

È tempo di mercatini di Natale e tra i molti che si apprestano ad aprire i battenti, pensiamo di farvi 
cosa gradita, segnalandovi un appuntamento particolarmente interessante proposto dal  
Ente di cui tutte noi del Torino Nord Ovest da sempre siamo Socie.   

� Fino al 10 dicembre 2017 Mercatino di Natale al Castello di Masino – Caravino 

(Torino) La sorprendente atmosfera natalizia dei fastosi saloni del castello, le decorazioni 

fatte a mano, i preziosi dettagli della tavola imbandita: è questo il periodo più magico 

dell'anno. 

 

� Maria Pia Quaini ci invita a visitare il Mercatino Natalizio.  
Nei giorni 2 e 3 dicembre 2017, dalle ore 10 alle 18.30, presso la Parrocchia di San Giulio 
D’Orta in Corso Cadore 17/3 – Torino, si terrà una vendita di bambole di pezza, oggetti fatti 
a mano, cose varie e di piccolo antiquariato. Il ricavato sarà devoluto al CCM, Comitato di 
Collaborazione Medica, che da anni opera in Africa.  
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NOTIZIE IN BREVE 

La nostra Socia Alberta Patetta Rotta ha cambiato il suo recapito telefonico: 011 7608208. 

 

Si ricorda alle Socie che non ne hanno ancora avuto l’opportunità per vari motivi, 
che il tempo per pagare la quota sempre fissata in € 460,00 sta scadendo. Vi ricor-

diamo per vostra comodità il riferimento IBAN del conto Club su cui potrete inviare il 
vostro bonifico: IBAN IT 53 U 02008 01105 000005171476. 

Se preferite, in alternativa potrete consegnare l’assegno direttamente al nostro Tesoriere Olga in 
occasione della Serata per gli auguri di Natale. 

 

ATTIVITA’ SVOLTA 

 

Mercoledì 8 novembre 2017: Cena Conviviale e conferenza del prof. Ferruccio Tammaro, docente di 
storia della musica moderna e contemporanea all’Università di Torino, sul tema “Particolari 

caratteristiche e curiosità della musica”. 

Al termine di una cena in cui si sono intrecciate risate e 
conversazioni, il prof. Ferruccio Tammaro, già docente di storia 
della musica moderna e contemporanea all'Università di Torino, ci 
ha guidati, con una conferenza musicale che avremmo voluto non 
finisse mai, lungo il percorso complesso di alcuni sentieri musicali. 
Data la sterminata offerta musicale ed il pochissimo tempo a 
disposizione, ha scelto di concentrarsi sulla musica strumentale, 
che al contrario di quella vocale, non ha il supporto della parola e 
quindi più difficile da percepire.  

All' interno di questa, tra quella astratta o assoluta, ha scelto 
quella descrittiva facendoci ascoltare Liszt e con Musorgskij, 
ponendo degli indovinelli, ha portato l'uditorio a scoprire i suoni 
onomatopeici de “L'alba sulla Moscova”. Detto per la cronaca, 
molte socie hanno disvelato il mistero.  La descrizione della 
tempesta, che richiede strumenti che si librano veloci, ha avuto 
il suo apice con l'ascolto di Cajkovskij, brani della “Francesca da 

Rimini” e della tempesta ispirata a “Sogno di una notte di mezza 

estate” di Shakespeare. Grazie prof. Tammaro per la piacevolissima lezione e grazie Ada   
 Marilena Oddone 

A lato: da dex Silvia Orsi, Ada Zamara, il prof. Tammaro, Cristina Poggio, Gabriella Rocca. 

Sopra da sin: con Marika Deliso e Luisella Ficozzi.  

Erano presenti le Socie: Alicandri, Amiotti, Badellino, Bellino, 
Bianchi, Burzio, De Liso, Ficozzi, Fieschi, Garbagni, Gismondi, 
Grasso, Marelli, Mirone, Morandi, Oddone, Orsi, Perrero, Picca, 
Previtera, Quaini, Rocca, Spalla, Tabasso, Toledo, Vesce, Volante. 
Ospiti della Presidenza: prof. Ferruccio Tammaro e la consorte 
Valeria, l’Editor Distrettuale Cristina Poggio, della Presidente il 
marito Bruno Marelli, di Maria Pia Quaini Ornella Mairano.  
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Mercoledì 15 novembre 2017: Nutrito il gruppo di 
Socie e Amiche che si sono date appuntamento alla 
Reggia di Venaria per una visita alla Mostra Boldini.  
Guidate da un’accompagnatrice tanto brava quanto 
attenta ai minimi particolari, è stata una gioia per gli 
occhi ma anche un’emozione ammirare le grandi tele 
che ritraggono donne bellissime, elegantissime e 
adorne di gioielli favolosi.  

Sopra: Giovanni Boldrini autoritratto. 
Ben 115 le opere dell’autore (Ferrara 31 dicembre 1842 – Parigi 11 gennaio 
1931) e parecchie altre di Macchiaioli dell’ottocento suoi amici del periodo 
fiorentino, tra i quali spiccano Signorini, Banti che lo chiamò a Parigi, Vinea. 
Sono i grandi ritratti che soggiogano i visitatori: Boldini ritrae le dame 
dell’alta società, gli abiti sontuosi e fruscianti, gli splendidi gioielli di cui 
erano adorne, ma ne cattura anche la carica sensuale e l’intima tristezza. 
Nei suoi ritratti c’è tutta la Belle Époque, epoca favolosa distrutta 
dall’avvento della grande guerra 1915-18 e che non tornerà mai più.  La 
mostra rende giustizia al grande artista italo-francese che fu ritrattista 
anche di uomini, tra i molti personaggi importanti dell’epoca è importante 
ricordare Giuseppe Verdi, il suo mito, e ne divenne amico. Piacevole la piccola colazione seguita alla 
visita: si sono intrecciate vivaci conversazioni, notizie e opinioni. L’affiatamento passa anche per una 
mattinata dedicata all’arte.  

Socie presenti: Ada Marelli Zamara, 
Mimma Badellino, Renata Bianchi, 
Luisella Ficozzi, Rossana Fieschi, 
Nanda Garbagni, Felicetta 
Gismondi, Eugenia Grasso, Giuliana 
Previtera, Maria Pia Quaini, 
Gabriella Rocca, Milly Torello e le 
Amiche: Marlisa Aglietta, Mirella 
Brigatti, Gianna Fabre, Valeria 
Tammaro. 

G R 

 

 

 

 

Sabato 18 novembre 2017 - Il gran bollito del Club di Asti: Si è svolta 
allo storico Ristorante La Grotta di Asti la ghiotta celebrazione del 
gran bollito, accolte amabilmente dalla Presidente Augusta Currado e 
da Patrizia Bergese.   
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Memori dell’antica amicizia che ci unisce e il non 
resistibile evento, molte le socie del nostro Club Torino 
Nord Ovest hanno voluto essere presenti. La grande 
sala affollata ha favorito il ritrovarsi di tante amiche 
socie dei Club del Distretto 204. Molte le autorità Inner 
Wheel intervenute e la Governatrice. E’ stato ricordato 
con fierezza l’impegno di Gilda Volpi, Presidente del 
nostro Club nell’anno 1994-95 volto a favorire la 
nascita del Club di Asti.    

Sopra: alcune delle nostre Socie presenti                                                         

Sotto: da sin: la Presidente Ada Zamara, la Presidente del Club di Asti 

Augusta Currado, Antonella Manoli Club di Biella Piazzo – Membro del 

Comitato Permanente all’Espansione, Olga Amiotti. A dex: foto ricordo di 

gruppo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giovedì 23 novembre 2017 – Evento al Circo Vertigo 

                                                                                    

Yes I can  

Un folto gruppo di amiche ha partecipato, al teatro 
Le Serre di Cirko Vertigo a Grugliasco, allo spettacolo 
di circo contemporaneo che unisce circo, musica, 
danza, umorismo e performance.  
La serata era a sostegno dell'associazione Progetto 

Mitofusina 2 e dell'Associazione Ballo anch'io. 

Al termine dello spettacolo i riflettori si sono accesi 
su tre artiste diversamente abili, tra cui Giovannella, 
la nipote della nostra socia Giovanna, che hanno 
danzato in carrozzina: una disciplina basata sul 

bisogno di non arrendersi e sul desiderio di comunicare. L'applauso commosso di tutti ha concluso 
la serata.  
Mimma Badellino 
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Giovedì 23 novembre 2017 

 

In mattinata si sono ritrovare alcune Socie ed i familiari di Laura Rambaudi per una piccola cerimonia 
che attendeva da tempo di essere realizzata. Sono state appese, finalmente, ai due alberi piantati a 
suo tempo dal nostro Club nei Giardini Sambuy - in Piazza Carlo Felice – in memoria delle nostre 
socie defunte, le targhe dedicate al ricordo l’uno della nostra Socia Laura Bambaudi e l’altro più 
generalmente a tutte le nostre Socie defunte.  
 

 

 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO 

 
Nel segno del Sagittario a: Anna Maria Alicandri, Renata Bianchi, Mimi Boffa, Lilly 

Galletto, Brunella Gullstrand, Giuliana Previtera, Milly Torello. 
 

 

Ringraziamo tutti i Club Inner Wheel che inviandoci il Bollettino 

ci rendono partecipi delle loro iniziative. 


