
  

Inner Wheel Club di TORINO  2 C.A.R.F. 
Distretto 204 C.A.R.F. Italia   2019/2020 
International Inner Wheel 
 
Presidente Anna Maria Ferrari  
Strada San Vincenzo40/15C 
Cell.333 4363543 mail amnigra@tiscali.it 

 
 
 

	

 
 

Dicembre 2019 

 

 

                                            Bollettino n.380 
 

                                                        Aspettando il Natale 

 

    

    
 

 
 

 
 

 

 

 

mailto:amnigra@tiscali.it


              

 

                          
 

bollettino dicembre 2019 
  

 
Pagina 2 
 

     

      PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 

 

Un anticipo degli appuntamenti di febbraio 

Mercoledì 5 febbraio ore 19,30 presso "il Circolo" 

Conviviale con ospiti i Coniugi Ferrero, che ci illustreranno la 

loro Collezione Lenci. 

   

Seguirà il 13 febbraio laVisita a casa Ferrero per ammirare le 

sale private della collezione Lenci. 

 

 

 ATTIVITA' SVOLTA 
  
Sabato 23  e domenica 24 novembre, alcune di noi, a turno, hanno 
presenziato al banco di vendita nel Mercatino della FARO, con gli oggetti 
generosamente offerti da alcune socie e con i nostri panettoni vestiti con i 
sari indiani. E'stato un successo…Abbiamo venduto oltre ogni aspettativa, 

Grazie a tutte e soprattutto a Lorella , che ha coordinato la raccolta degli 
oggetti e i turni. Anna Maria ringrazia inoltre Titti e tutte le socie 
che hanno collaborato alla preparazione e alla distribuzine dei 

Mercoledì 15 gennaio 2020 "INNER DAY", organizzato dal 

Club Torino 45° parallelo 

Ore 18,30 Teatro Gioiello, via Cristoforo Colombo,31 

Per il nostro Club vale come conviviale. 

 

Mercoledì  22  gennaio 2020 ore 19,30 cena portateco tra 
di noi: momento di confronto e condivisione tra le socie. 

Ore 18,30 Riunione del Comitato Esecutivo 

A casa della Presidente Anna Maria Ferrari 

Strada S. Vincenzo,40/ 15 C 
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panettoni, ed anche coloro che li hanno soltanto acquistati. 
Questa iniziativa, infatti, oltre ad essere un momento di vera 
aggregazione attorno  ad un progetto, ha consentito di realizzare 
i nostri service. 
 

 

 
     
 
 
Conviviale Natalizia presso il Circolo della Stampa 
  
Mercoledì 4 dicembre, nei bei locali di Palazzo Ceriana Mayneri, sede del  
Circolo della Stampa, si è svolta la tradizionale conviviale degli auguri in 
attesa del Natale. Alla sommità della scalinata, ornata di cascate di luci, ci 
attendeva un grande albero ricco di addobbi variopinti. Ma per  creare un 
clima natalizio più intimo e autentico, la nostra Anna Maria aveva 
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sistemato all'ingresso un suo bellissimo Presepe, leit motiv della serata. 
Nonostante lo sfolgorio delle luci , il rosso e l'oro delle tavole 
apparecchiate a festa e lo splendore dei centri tavola, opera della nostra 
socia Anna Quaglino, si respirava un'atmosfera di festa di famiglia, proprio 
come intende il Natale la nostra Presidente, che per l'occasione ha portato 
con sé una parte della sua famiglia, nipoti compresi. 
 

   
 
Dopo la cena, il suo augurio, che leggeremo integralmente qui di seguito, e 
la lettura de "la vera storia del bue e dell'asinello". Insomma un inno alla 

bellezza delle cose semplici ed essenziali come il presepe da costruire, che 
ha regalato a tutte le socie, alle Presidenti dei Club di Torino e dintorni e a 
tutte le ospiti presenti.  Il brindisi augurale ha concluso la piacevole serata. 
Un grazie di cuore ad Anna Maria, per averci regalato momenti di serenità 
e di amicizia ed ancora tanti auguri alla sua e alle nostre famiglie. 
 

  
 

 
Erano presenti: La Governatrice Barbara Milella, nostra socia, col marito, la 
Presidente del Club Torino Nord Ovest, Bruna Mirone, la Presidente del Club Torino 45° 
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parallelo, Mara Francese Maiullari, la Presidente del Club Torino Europea, Silvia 
Richaud, la Presidente del Club Ciriè Valli di Lanzo, Francesca Galizia, la 
rappresentante del Club Cuorgnè e Canavese, Roberta Farina e l'Avv. Mario Ferrari con 
figli Matteo e Umberto. Inoltre le socie Mimì Albanese, Lorella Aruga col marito,Adriana 
Astore, Titti Baima Bollone, Ottavia Berta, Adriana Bertinetti col marito, Anna Maria 

Callari, Lina Callari col marito , Rosetta 
Cavalli D'Olivola, Alessandra Crosetto col 
marito, Silvana Cuizza, Beny Debenedetti, 
Claudia Dell'Orto, Anna Maria Ferrari col 
marito, Mariuccia Ferrari, Mara Formica, 
Patrizia Furno col marito, Maria Donata 
Lanzavecchia, Isa Mantelli Rosso, Marì 
Marradi col marito, Paola Massimello, 
Flavia Mattioli col marito, Rosalba Paiusco 
col marito, Luisa Paracchi  col marito, Lella 
Penna, Stefania Prandi, Anna Quaglino, 
Novella Salza col marito, Eralda Serantoni, 
Lella Servetti, Maria Grazia Simma, Maria 
Clara Tosco col marito, Emilia Ventura col 

marito, Lucia Viano col marito e Memma Zunino col marito.  
 
  

Messaggio di auguri della Presidente Anna Maria Ferrari 
 

Non farò un discorso lungo ma dirò solo poche parole che saranno, naturalmente, 

dedicate al NATALE. 

Quando si deve parlare ufficialmente del NATALE si corre il rischio di cadere nella 

retorica, nel luogo comune. E’ inevitabile perché il Natale arriva tutti gli anni, ed il 

messaggio che ci trasmette è sempre lo stesso, ma voglio correre questo rischio,  

perché è pur vero che il messaggio è sempre lo stesso, ma siamo NOI a non essere più 

gli stessi. Non fosse altro perché abbiamo un anno in più.      

Anche quest’anno  la conviviale natalizia ci vede riuniti molti giorni prima della 

Notte Santa, ma non è presto per scambiarci gli Auguri, perché i giorni dell’attesa del 

Natale sono incantati e vorremmo che non finissero mai, quindi questi sono gli 

Auguri che ci facciamo per vivere intensamente questo periodo, entrare nella sua 

spiritualità e lasciarci avvolgere dalla gioiosa e magica atmosfera  del Clima 

natalizio. Per questa sera ho pensato di allestire per noi un piccolo, semplice 

Presepe. Lo avete visto arrivando, ci ha accolti nell’atrio, insieme all' Albero di 

Natale. Due simboli che si completano; insieme rappresentano tutti gli aspetti ed i 

significati di questa Grande Festa . 

Personalmente ho sempre  amato più il Presepe e, anche se non sono una 

collezionista, ne ho tanti, ed ognuno è legato a ricordi e momenti di gioia e di  

intimità familiare. Per questo li sento preziosi.            

L'Albero è scintillante di luci, ricco di addobbi  e di colori, crea un' atmosfera 

movimentata di festa, di scambi, di incontri. Rallegra le case, le strade, le vetrine e 

annuncia a tutti, a gran voce : E’ Natale! 

Il Presepe è silenzioso! 
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Le sue luci sono tenui e soffuse …parla  al cuore .         

Parla già mentre lo prepari. Apri gli scatoloni riposti l’anno precedente, scarti 

delicatamente le statuine, i vari pezzi, li disponi con cura per dare vita ad una 

coinvolgente rappresentazione. 

Lo scenario raffigura  un paesaggio: la stalla,  grotta o capanna, in cui l’umile 

famiglia di Nazareth ha trovato riparo per la notte. E tutt’intorno il mondo  che 

continua a vivere la sua quotidianità, nel momento in cui sta per verificarsi un evento 

straordinario, che cambierà la storia. 

Per  tradizione nel Presepe è sempre presente l’Angelo che annuncia la nascita di 

Gesù bambino e personaggi comuni: il vecchio con il bambino, il viandante con la 

lanterna, il maniscalco, i  musicanti ecc. ed altri simbolici. 

In quello Piemontese c’è il Gelindo, uomo semplice il cui nome poco alla volta, 

ahimè, è diventato sinonimo di sempliciotto. 

Ma i più importanti sono i Pastori.  Solo i Pastori si 

incamminano verso la capanna, attratti da una 

grande luce e spinti da un intimo richiamo. 

E, tra questi, ce n’è uno , il più famoso e, direi , il 

più significativo, che la tradizione napoletana 

chiama il Pastore della Meraviglia.  

E’ quello che guarda lontano  e si porta una   mano  

alla fronte, come per ripararsi gli occhi da un 

bagliore e si domanda… e  si stupisce…  E’ quello 

al quale mi affianco quando mi soffermo a 

contemplare il Presepe. 

E nel silenzio mi lascio prendere  dalla Meraviglia 

e dallo Stupore che si avvertono di fronte al 

MISTERO. 

  Con questi sentimenti auguro a tutte un 

Natale di serenità e di amore. 

Anna Maria 

 

 DAL DISTRETTO 

 

Sabato 25 gennaio 2020 III giornata Tutoring & Mentoring 

Milano, Istituto Gonzaga, via Vitruvio,41 

 
( Per il nostro club partecipa Adriana Bertinetti)  
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29 novembre 2019  - Prenatalizia Distrettuale 

Una bella Sala Liberty milanese decorata in stile natalizio, un gustoso buffet arricchito 

con bollicine, tanti allegri tavolini intorno ai quali oltre cento socie insieme a Barbara 

cantavano infervorate tutto intero l’inno dell’Inner Wheel, seguendo diligenti le 

parole sullo schermo del “gobbo”… così è iniziata 

la Prenatalizia del Distretto 204.  

Che è proseguita in un’atmosfera allegra e 

divertente, 

all’insegna 

del Karaoke 

ben gestito e 

guidato da 

due simpatici 

e stravaganti 

dj, i quali 

hanno man mano coinvolto le presenti a cantare 

e poi anche ballare le canzoni dei loro ricordi, 

leggendo e, a volte quasi "scoprendo" i testi 

sullo schermo.  

Prima timidamente in poche, poi sempre più 

convinte e trascinate dall’entusiasmo della 

Governatrice e del suo CED, buona parte delle convenute sono tornate ragazzine, 

scatenandosi con impegno in canti e balli e partecipando gioiose alla kermesse, col 

piacere di condividere un momento speciale e insolito.  
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Grazie a Barbara che ha 

voluto scambiare gli 

auguri con le amiche del 

Distretto 204 offrendo 

loro qualche ora di 

spensierata allegria, 

insieme in un bel clima 

di amicizia e 

condivisione, e con un 

risultato fantastico!  

Di noi sono intervenute, 

divertendosi molto, 

Anna Maria, Lucia e 

Mimì. 

Mimì Albanese 

 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO 

 

Alle nate nel mese di gennaio : Lorella Aruga, Ottavia Berta, Donatella Demo e 

Mariuccia Ferrari 
 

BOLLETTINI RICEVUTI 
Un grazie di cuore ai Club che condividono con noi i loro bollettini 

 
 

 
Il Presepe di Emanuele Luzzati a Torino 
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