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Care amiche, 

 il mese di Dicembre è speciale e vi auguro che lo sia per tutti voi, ricco di affetti familiari, di amici affettuosi, 

di incontri gratificanti e di momenti divertenti. Ricordiamoci anche, e questo lo dico soprattutto per me, che 

al di fuori della nostra bolla privilegiata c’è ben altra cosa. Da Gabriella e da me una montagna di auguri 

affettuosi. Grazia 

 

  

Appuntamenti mese di dicembre 
 

 
Mercoledì 5 Dicembre 2018  
Ore 12,30 
Ospedale Infantile Regina Margherita 
Reparto di Nefrologia Pediatrica 
Piazza Polonia, 94 Torino - 8 piano 

I Club Rotary Torino Nord Ovest e Inner Wheel 
Torino Nord Ovest consegneranno il Service a 
favore di A.I.N. (Associazione Infanzia Nefropa- 
tica) 

 
Il Service è finalizzato al finanziamento di un contratto annuale di Data Manager nel reparto di Nefrologia 
Pediatrica. La donazione sarà fatta da una ristretta rappresentanza dei due Club. 
 

 
Giovedì 13 Dicembre 
Presepi nel Monferrato 
 

 
Oro Incenso e Mirra 

 

 
Una giornata dedicata alla scoperta di come la tradizione del Presepe viene interpretata in alcune località del 
Monferrato. Vedere programma allegato.  
E’ molto importante dare subito l’adesione a Marica – mk.deliso@gmail.com – Cell. 348 9000827. 
 

Mercoledì 19 dicembre 2018 -  ore 20.00 
Ristorante Spazio 7  
della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 
Via Modane, 20 Torino 
 

 
Conviviale Natalizia 
Per le adesioni telefonare a Felicetta,  
Tel. 011 4342802 

 
La serata è aperta a mariti ed amici. Costo della cena per gli ospiti euro 60. 
 



Attività svolta 
 
Sabato 10 novembre  
 Alcune socie accompagnate dalla nostra presidente 
hanno partecipato ad Asti all’evento del “Gran bollito” 
presso la scuola alberghiera “Colline Astigiane. 
 

 
La nostra Presidente Bruna al Gran Bollito (seconda da dex).  

Mercoledì 14 novembre 
Passeggiata nella Torino ottocentesca: Piume e 
velette 

 
Da sin: Lara Carbonatto, Davide Caboti, Bruna e Anna 
Maria. 

 
Foto di gruppo delle partecipanti 

Quanto è bella Torino in una tiepida e luminosa 
giornata dell’estate di San Martino!  
Ci siamo ritrovate in Piazza Savoia, cuore 
dell’antica Torino, guidate da Davide Caboti ac- 
compagnato da Lara Carbonatto fine dicitrice: 
siamo andati per palazzi ad evocare figure fem- 
minili che hanno contribuito a fare la storia di 
Torino.  
Prima tappa palazzo Saluzzo Paesana, il più 
grande di Torino dopo Palazzo Reale, dove 
Diodata che viene allevata in un clima colto e 
raffinato (il padre è il fondatore dell’Accade mia 
delle Scienze), diventa una apprezzata poetes- 
sa e pubblica sonetti e poesie. 
Ci fermiamo a Palazzo Barolo dove Giulia di 
Barolo fondò un celebre salotto del risorgimento 
torinese e insieme al marito Tancredi dette vita   

a diversi Istituti Benefici. Si occupò di donne carcerate, finanziò i primi oratori salesiani, fondò le suore di 
Maria Maddalena e l’oratorio di Sant’Anna.   
Grande amica di Silvio Pellico, lo ospiterà a lungo quando arrivò dallo Spielberg. 
Attraversando cortili che comunicano tra loro e insospettabili passaggi, le nostre guide ci parlano 
dell’epistolario tra Amalia Guglielminetti e Guido Gozzano. Praticamente un amore offerto con raffinata 
dialettica e rifiutato dallo scrittore con disarmante pedanteria. Nessuna di noi ha più fatto il tifo per Gozzano!! 
Eccoci in via Stampatori davanti a palazzo Scaglia di Verrua, con i suoi begli affreschi, unico esempio in 
Torino di palazzo rinascimentale. La gentile signora era l’amante di Vittorio Amedeo II ma, come spesso si 
usava nei ceti alti, il marito faceva finta di niente e incassava dal Duca privilegi, tipo la costruzione della villa  
Il passatempo” dove i due amanti si incontravano. 
Eccoci ora a palazzo Madama e qui si dipana la storia delle due madame reali, Cristina di Francia, sorella di 
Luigi XIII e poi Giovanna Battista di Savoia Nemours, reggente per il piccolo Vittorio Amedeo II. La Madama 
Reale si lamenta delle scale buie e umide del palazzo, allora chiede in prestito al figlio l’architetto reale, 
Filippo Iuvarra e fa costruire il bellissimo scalone e la nuova facciata. 
Finiamo il nostro giro in piazza Carignano: da una parte il teatro dove Eleonora Duse a 23 anni era già la 
prima attrice della Compagnia teatrale di Torino. Dall’altra parte lo stupendo palazzo ci riporta a Cavour e 
alle sue donne più importanti. Giovanna Schiaffino che si innamora del giovane Cavour, ma costretta a 
rientrare nei ranghi di un matrimonio infelice, finirà suicida. 
E Virginia contessa di Castiglione che Cavour manda in missione segreta a Parigi per diventare l’amante di 
Napoleone III e favorire gli interessi dell’Italia. Abbiamo letto il carteggio ed è incredibile l’abilità di Cavour nel 
far passare uno squallido progetto di seduzione come una eroica e santa missione patriottica. Non per nulla 
il nostro Cavour fu definito “Il tessitore”.  



 

Socie presenti: 

Olga Amiotti, Mimma Badellino, Mariangela Bellino, Marika De Liso, Rossana Fieschi, Eugenia Grasso con Franco, Anna 

Maria Guarnieri, Bruna Mirone, Giuliana Previtera, Gabriella Rocca, Mariuccia Spalla, Milly Torello con le amiche 

Marlise Aglietta, Ada Cico, Gianna Fabre, Carol Piani, Grazie Verme, Anna Maria Vesce. 

 

Mercoledì 21 Novembre  
Serata conviviale -Tombola con polenta 
Serata che ci ha riportato indietro nel tempo, quando la tombola riuniva la famiglia. Ecco ci siamo sentite 
così: unite ed allegre, pronte ad alzare la mano per gridare “Tombola”. 
La generosità di tutte le partecipanti e non, ha permesso, non solo, di avere tantissimi premi gastronomici, 
ma anche di raccogliere una ragguardevole cifra per il nostro service. 
Il pomeriggio è terminato con una squisita polenta, adatta per la giornata decisamente fredda. 
Complimenti e ringraziamenti a tutte ed in particolare alla nostra Presidente, Bruna Mirone, artefice 
dell’iniziativa brillante. 

Gabriella Baietto  

   
 

Socie presenti: 

La socia onoraria Lilly Galletto con Francesca.  

Le socie: Mimma Badellino, Gabriella Baietto, Renata Bianchi, Bruna Cabri, Marika De Liso, Luisella Ficozzi, Rossana 

Fieschi, Nanda Garbagni, Felicetta Gismondi, Brunella Gullstrand, Bruna Mirone, Marilena Oddone, Alberta Patetta  

Rotta, Giovanna Perrero, Maria Pia Quaini, Carla Radic, Gabriella Rocca, Mariuccia Spalla, Maria Teresa Tabasso, 

Valeria Tammaro, Laura Toledo, Andreina Tonetti, Milly Torello, Anna Maria Vesce, Giovanna Volante. 

Ospiti: di Oddone - Elena Vaccarino, di Mirone - Marcella Patrucco - di Perrero - Angela Boggio; di Quaini - Ornella 

Mairano, di Torello - Ada Cico. 

 
Notizie dal Distretto 

 

Come ben sappiamo, la nostra Governatrice Anna Carpignano ha promosso un bellissimo progetto in collaborazione 

con l’Università degli studi di Pavia, Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento, contro il 

cyber bullismo ed invita i Club ad adottare una classe per sensibilizzare i giovani verso questo serio e diffuso problema. 

I Club di Torino stanno valutando quali iniziative prendere. 

 

Auguri di buon compleanno 
Nel segno del Sagittario a: 

Anna Maria Alicandri, Renata Bianchi, Mimi Boffa, Lilly Galletto, Brunella Gullstrand, Giuliana 

Previtera, Milly Torello 

 

  
 
 
Grazie alle Addette stampa degli altri Club che ci mandano i bollettini. A tutte auguriamo  
 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
 
 

All. 1 Oro Incenso e Mirra 
All. 2 Concerti delle Associazioni Torinesi –Programmazione 2018-2019 
 


