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Appuntamenti mese di febbraio 
 

 

Mercoledì 13 febbraio ore 12,30 

Hotel Vittoria - via Nino Costa n. 4 

 

“Le stelle ci parlano” 

(Oroscopi e dintorni) 

Per la nostra conviviale abbiamo come relatrice Simonetta Clerici, giornalista de La 

Stampa ed esperta di oroscopi.  Un pranzetto al femminile aperto anche alle amiche. 

Costo per gli ospiti 25 euro. Comunicare come sempre le presenze a Felicetta entro il 

8 febbraio 2019. Cell. 339 2282802 – felicetta.oddono@gmail.com 

 

   Mercoledì 20 febbraio – ore 10,00 

Galleria Sabauda - Piazzetta Reale, 1 

 

 

Visita alla mostra di Van Dyck 

          Guidata da Davide Cabodi 

Secondo percorso del programma “Torino al femminile” Principesse, Regine, 

Ledies ed altre Nobildonne. Ritrovo gruppo ore 9.45 in piazzetta Reale. 

Rivolgersi sempre a Felicetta Gismondi entro il 6 febbraio 2019.  

Come già definito costo € 20,00 - le socie con tessera Musei sono pregate di comuni- 

carlo in sede di prenotazione e di portarle per il controllo della biglietteria. 

 

Anticipazioni mese di marzo 
 

Martedì 5 marzo,  ore 20 

Ristorante Etiko – Via F. Juvarra, 13A 

 

Serata carnevalesca con sorpresa 

col Rotary Padrino 

     

   Mercoledì 20 marzo 2019 – ore 10,00 

Palazzo Madama – Piazza Castello 

 

Visita alla mostra “Le Madame Reali” 

Guidata da Davide Cabodi 

 

Attività svolta 

 

 

10 gennaio 2019 - Inner day 

Nelle belle sale dell’Archivio di stato abbiamo celebrato  

il nostro compleanno all’insegna della cultura, del 

divertimento e senza dimenticare la nostra “mission” 

istituzionale del servizio.  

La giornata organizzata dal nostro Club è stata un vero 

successo e si è articolata in vari momenti. 

 
A lato: La nostra Presidente Bruna Mirone con la dott. Maria Gattullo 

           in rappresentanza della Direttrice dell’Archivio.  



1) Momento culturale.  Sul 

tema “Torino passato, presente 

e futuro” ci hanno intrattenuto 

due illustri ospiti, lo storico prof.   

Gianni Oliva e il rettore del Poli- 

tecnico prof. Guido Saracco. 

7/2/1563: nasce Torino quando 

Emanuele Filiberto sposta la  

capitale a Torino con la tacita 

speranza di poter espandere il 

suo ducato nell’Italia di allora, 

un territorio fatto di staterelli 

spesso in lotta tra loro. Si trova 

in un borgo di 14.000 abitanti e comincia l’opera di trasformazione della città che 

deve esprimere la potenza dei Savoia. 

All’inizio del’600 Carlo Emanuele I dà incarico all’architetto Carlo di Castellamonte 

di fare un piano regolatore per esten- 

dere la città verso piazza San Carlo; al 

primo ampliamento ne seguiranno un 

secondo e un terzo e questa nuova 

Torino fatta dagli architetti susciterà 

ammirazione in tutta Europa. 

All’inizio del’900 Torino ha una classe 

dirigente viva e prolifica: qui si crea 

l’industria dell’auto, del cinema, della 

moda e la città attira persone colte e 

illustri. E’ solo dopo la seconda guerra 

mondiale che la città scivola nella 

monocultura dell’auto, raddoppia la sua 

popolazione senza creare prima delle strutture adeguate. Mirafiori con 90.000 

persone è la più grande concentrazione di operai di Europa. 

Oggi quella città opaca è scomparsa e ci siamo riappropriati della bellezza di Torino. 

La parola passa al Magnifico Rettore che ci racconta il presente e il futuro. 

Il Politecnico ha sempre formato ottimi ingegneri adatti alla grande industria: ottimi 

tecnici e poi Mamma Fiat pensava alla strategia aziendale e a tutto il resto. Oggi 

servono laureati che possano operare nelle piccole e medie imprese, quindi servono 

figure più variegate con competenze economiche, gestionali e umanistiche. 

Il Poli cerca oggi di formare professionisti più completi e cerca di trattenerli con 

possibilità di lavoro. 

A questo scopo si cerca di attirare l’industria dentro il Politecnico e di utilizzare aree  

dismesse per creare incubatori di start up e centri di ricerca.  

Solo fornendo opportunità si potrà arginare l’esodo degli studenti che tendono a 

tornare nei paesi di origine o ad andare all’estero a cercare fortuna 

 



 

2) momento musicale Siamo 

state allietate da un breve e 

piacevole concerto di musica 

classica eseguito dagli allievi 

della “Scuola popolare di 

musica” per la quale i Club 

cittadini hanno fatto un service 

comune “Adotta un violino”. 

La scuola rappresenta un 

progetto di integrazione cultu- 

rale e sociale che raccoglie 

allievi dai 3 ai 16 anni del 

rione San Salvario. 

 

 

 

 
 

 

 

3) momento istituzionale Le Presidenti dei 

Club cittadini hanno dato ciascuna un saluto, si 

è unita la Governatrice e la nostra Presidente ha 

presentato una nuova socia. 

 

4) momento socio - gastronomico. Tra le 

bellissime librerie settecentesche dell’Archivio 

di stato è stata servita una ottima colazione a 

buffet che ci ha permesso di socializzare. 

 



 

   

5) momento ludico – culturale. 

Dulcis in fundo, una interessante 

visita guidata al teatro Regio ne 

ha svelato la storia, l’importanza 

e i segreti dietro le quinte. 

Complimenti di cuore alle orga- 

nizzatrici!!! (Cioè al nostro Club). 

                

Presenze: 

Nostre socie: Alicandri, Amiotti, Badellino, Baietto, Bellino, Bianchi con  

Simonetta Chierici e Adelaide Gatti, Cabri, Cico, De Liso, Ficozzi,  

Fieschi, Gismondi, Grasso, Guarnieri, Gullstrand, Magnino, Marelli,  

Mirone, Oddone, Perrero, Previtera, Quaini, Radic, Rocca, Spalla,  

Tabasso, Tammaro, Toledo, Tonetti, Torello, Verme, Vesce, Volante. 

 

Presenti: n. 17 socie IW TORINO, n. 4 IW Torino Castello, n. 7 IW Torino Europea, 

n. 15 IW Torino 45° Parallelo, n. 3 IW Alessandria, n. 1 IW Asti, n. 1 IW Cuneo 

Mondovì Saluzzo.  

Ospiti: la Governatrice Distretto 204° Anna Carpignano, la Tesoriera  

Consiglio Nazionale Giuliana Bausano, la Presidente Rotary Torino Nord  

Ovest Marcella Patrucco, la Segretaria dell'Archivio di Stato Carla Marchisio. 

 

 

Mercoledì 16 gennaio: Ci siamo trovate all’Ufficio Pio della Compagnia di San 

Paolo per vedere una piccola, ma significativa mostra che ci ha riportato indietro nel 

tempo, ad una pagina dolorosa della nostra storia.  

Nel 1938 vengono promulgate le leggi razziali che limitano duramente la vita delle 

persone di razza ebraica. Il governo fascista crea un ente l’Egeli, deputato a confisca- 

re i beni degli ebrei e delega l’Istituto San Paolo, per Piemonte, Liguria e Valle d’Ao- 

sta a catalogare e gestire i beni confiscati. 

La popolazione ebraica in Torino era allora di circa 4/ 5000 persone appartenenti 

per lo più alla media e alta borghesia. Avvocati e imprenditori si difendono, le 

pratiche vanno per le lunghe, ma la situazione pre- cipita alla fine del 1943 quando la 

Repubblica Sociale emana delle leggi se- verissime e gli ebrei per- dono tutto, beni, 

posto di lavoro e libertà. 

 



  

L’Istituto San Paolo gestirà 

i beni confiscati, la case e 

le cose, e alla fine della 

guerra provvederà alla 

restituzione, là dove possi- 

bile.  

Gli archivi della banca 

contengono una grande 

mole di questi documenti 

che cominceranno ad esse- 

re esaminati già alla fine 

degli anni 80. La mostra 

vuole rendere pubblica questa documentazione elaborata per renderla almeno in parte 

fruibile. E’ stata fatta una mappatura della città e strada per strada si possono 

individuare le case sequestrate con i nomi dei proprietari  

Questa visione stringe il cuore e la domanda è: i solerti impiegati che allora hanno 

redatto questi precisissimi inventari, avranno sentito pena per i loro connazionali 

privati ingiustamente di tutto? Socie presenti: Amiotti, Bellino, Bianchi, Burzio, 

Cico, Ficozzi, Gismondi, Gullstrand, Mirone, Torello con Aldo, Verme, Vesce. 

 

 

Notizie dal distretto 
Il 25 e il26 marzo si terrà a Milano un incontro del nostro Distretto con le amiche 

francesi del Distretto 73 che comprende Francia, Marocco, Tunisia e Algeria.  

Saranno due giorni interessanti di incontri, visite culturali ed eventi.  

Ognuna di noi ha ricevuto il programma dettagliato e Marika si raccomanda di dare le 

adesioni entro il 10 di marzo. 

 

Notizie dai club 
 

Il Club di Valle Caudina ci segnala il Premio letterario nazionale Cettina Iglio 

Vassallo “Il giardino incantato” alla sua nona edizione. Il premio è aperto alle socie 

Inner, agli amici, ma anche alle scuole in una sezione giovanile. 

Per informazioni rivolgersi a Maria Rosaria Iglio, tel. 3396529511. 

 

Con molto piacere abbiamo accolto nel Club una nuova socia di cui comunichiamo le 

coordinate: 

ADA CICO VIARENGO - Corso Monte Cucco 136 - 10141 Torino - Tel. 011  

706809 - cell. 335 6601549 - email: adaviarengo@alice.it 

Ad Ada il nostro affettuoso “Ben arrivata” 

 



“Ben arrivata” anche a Ludovica, nipotina di Maria Pia Quaini, nata il 10/12/2018. 

Alla piccola e a Maria Pia, nonna felice, auguriamo ogni bene. 

 

Graziella Morandi è stata fatta socia onoraria. Nessuna di noi può dimenticare quanto 

Graziella ha fatto per il Club. 

 

 E’ stato rinnovato per tutte l’abbonamento al Fai. Ricordo che chi volesse associare 

il marito può usufruire del pacchetto coppia.  

 

 

 

Auguri di buon compleanno 

 

Auguri di buon compleanno, nel segno dell’acquario a 

Mariangela, Bellino, Liliana Magnino, Alberta Patetta Rotta 

e Silvia Orsi. 

 

 

 

 

 

A tutte un “Buon febbraio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


