
 

 1

 
                                                                                                                       

PRESIDENTIAL THEME 2017/2018 

                                                                                                                                      Leave a lasting Legacy 

 
 
 

Bollettino Gennaio 2018 
 

                
     

Presidente: Ada Cristiana Marelli Zamara – Via Servais, 42 – 10146 Torino 
Tel. 011.7791388 – 335.1285199 – email: zamara@zamara.it 

 
Segretaria: Maria Luisa Badellino Bisi – Via Fratelli Carle, 7 – 10128 Torino 

Tel. 011.6968489 – 338.7486269 – email: bisi.mimma@gmail.com 
 

Commissione Editoriale ad Hoc: Gabriella Rocca, Olga Amiotti, Milly Torello, 
Ada Cristiana Marelli Zamara, Maria Luisa Badellino Bisi 

Tel. 011 6405313 – 333 8664011 – gabriella.prioglio@fastwebnet.it 

 

 

I W Club Torino Nord Ovest 3 Carf 
Distretto 204 2 Carf Italia 

International Inner Wheel 
Anno Inner Wheel 2017/2018 



 

 2

 

Care Socie ed amiche, 

la serata degli auguri Natalizi è trascorsa in modo piacevole e 

rilassato. 

Auguro a Voi tutte, ed alle Vostre famiglie, che le prossime festività, 

siano serene e soprattutto, circondate dall’amore dei Vostri cari. 

Da parte mia un grande abbraccio. 

Ada Cristiana 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Auguri di Buon Natale a tutte voi ed ai vostri Cari!  

La Commissione editoriale ad Hoc 
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APPUNTAMENTI MESE DI GENNAIO 2018 
 

Mercoledì 10 gennaio 2018 

 
 

 

 

 

Celebrazione dell’Inner Day  
Circolo Amici della Magia – Via Salerno, 55 – Torino 
ore18:00 accoglienza  

ore 18.30: spettacolo di magia  

ore 19.30- 21: apericena 

Conviviale. Organizzazione a Cura del IW Club Torino Castello. 

Prenotazione obbligatoria:  
Cortesemente entro il 25 dicembre 2017 la prenotazione 

a Felicetta Gismondi Tel. 011 4342802 – cell. 339 2282802   
e-mail: felicetta.oddono@gmail.com 
 

 

 
Mercoledì 17 gennaio 2017 

Assemblea delle Socie 

Ore 16,00 

 

Istituto Alfieri Carrù – Via Accademia Albertina, 14 Torino 
Vi attendiamo numerose per la prima assemblea delle socie del 

nostro Club nel nuovo anno. 

Sabato 23 gennaio 2018 
I Concerti delle Associazioni 

Femminili - Ore 17,00 
I concerti sono a ingresso libero 
gratuito 
Per informazioni: 011 530346 
 

Educatorio della Provvidenza 

Corso Govone, 16 – Torino –  

 

DUO VIOLONCELLO E PIANOFORTE 

Lorenzo Guida: violoncello 

Gianluca Guida: pianoforte 

 

Mercoledì 31 gennaio 2018 Istituto Alfieri Carrù – Via Accademia Albertina, 14 - Torino   

“La cena della Merla” Cena a scopo benefico.  Costo € 30,00   
Per informazioni: Responsabile dell’organizzazione e 
coordinamento: MARILENA ODDONE MORETTO  
(tel 011 5171772 - email: marilena.oddone@ipsnet.it).  
Ricavo a favore dei nostri services.  

Graditi Amici e Ospiti  
 

Anticipazioni mese di Febbraio 2018 
Martedì 13 febbraio 2017 

 

Come da tradizione, festeggeremo il Carnevale con il Rotary Club 

Padrino Torino Nord Ovest. Dettagli da stabilire, saranno 

comunicati in tempo utile. 

 
 

SIAMO INVITATE 

Sabato 13 gennaio 2018 –ore 15,00 
Appuntamento alla Galleria Sabauda – Via XX Settembre, 86 – Torino 
“Un’altra Armonia – Maestri del Rinascimento in Piemonte” nuovo allestimento e inoltre 

“Pisanesi, a fabbrica dell’Utopia” 
Prenotazione obbligatoria in Segreteria fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
Tel. 011 530979 – delegazionefai.torino@fondoambiente.it 
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Mercoledì 24 gennaio 2018 – ore 14,30 
Palazzo Frichignono – Via San Dalmazzo, 7 – Torino 
“Sacro e Profano negli affreschi di Palazzo Frichignono” con breve lettura di brani di Ovi-

dio nelle sale dedicate alla Metamorfosi da parte di Federica Bo Cassini. Si visiteranno inoltre i cor-

tili di Palazzo Scaglia di Verrua  ( Via Stampatori, 4). Sara Martinetto ci parlerà dell’Isola di 

Sant’Alessio.  
Prenotazione obbligatoria in Segreteria fino ad esaurimento dei posti disponibili.  

Tel. 011 530979 – delegazionefai.torino@fondoambiente.it 
 

 

 

 
Il Service del Consiglio Nazionale – Restauro del dipinto della Madonna del Sole. 

 
 

 
  
 
 

     Inner Wheel e   Insieme per il terremoto                        
 
 

RIDIAMO LUCE ALLA MADONNA DEL SOLE 
Capodacqua, frazione di Arquata del Tronto (AP) 

 

 

Arquata del Tronto, con la frazione di Capodaqua, è stato uno dei centri 

urbani più colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016. Si tratta dell’area 

del cosiddetto “versante magico” dei Sibillini: fin dal Medioevo luogo 

di credenze, tradizioni e storie fantastiche, è una zona ricca di storia 

profondamente ferita dai recenti avvenimenti.  
 l’Oratorio della Madonna del Sole, un piccolo edificio databile alla se-

conda metà del XVI secolo, in-

cluso nel 1902 nell’elenco dei 

Monumenti Nazionali Italiani. La 

tradizione attribuisce la realizzazione dell’edificio a Nicola Fi-

lotesio, vero nome di Cola dell’Amatrice, architetto, pittore e 

scultore, nato nel 1490 ed originario di queste zone. Il Consi-

glio Nazionale 2017-2018 si è impegnato al restauro del di-

pinto della Madonna del Sole, simbolo della cappella.   
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Auguri, auguri!! Abbiamo ricevuto, come ogni anno, gli auguri da Roberto Panetto, Don Bosco Foun-

dation of Cambodia. Ricambiamo agli amici lontani, ma vicini al nostro cuore, gli auguri per la pro-

secuzione ed il successo dei loro meravigliosi progetti volti ad assicurare un futuro a ragazzi meno 

fortunati, nel loro Paese di origine. (Vedi allegato) 

 

ATTIVITA’ SVOLTA 

 

Mercoledì 13 dicembre 2017: La natalizia del Club.  

La serata natalizia si è svolta al Ristorante il Gufo Bianco, 
risplendente di luci e aperto in esclusiva per noi. 
Tra le molte Socie convenute abbiamo avuto la gioia di 
rivedere, dopo un periodo di forzato esilio, alcune delle 
nostre “infortunate”. Abbiamo salutato con gioia Maria 
Grazia Verme, Brunella Gullstrand, Gabriella Baietto.  
A tutte le Socie che non hanno potuto essere presenti, 
facciamo i migliori auguri per un pronto ristabilimento. 
Ospiti d’Onore la Vice Governatrice Barbara Milella e le 
Presidenti dei Club di Torino: Lucia Viano Niceforo, Carola 
Gallione, Anna Candellero, Carla Guazzotti e Roberta Farina 
Presidente del IW Club 
Cuogné e Canavese. Ospiti 
della Presidenza la signora 
Valeria Tammaro Rattazzi e 
il Consorte prof. Ferruccio 
Tammaro. Molti i mariti 
ospiti delle socie. Nel corso 
della serata è stata presen- 

tata da Ada la nuova Socia Valeria Tammaro, a cui tutte noi diamo 
un caldo benvenuto. 
Ad impreziosire la serata l’attrice Alice Piano ci ha proposto la 
lettura del racconto breve “Natale” di Dino Ticli.  
Originale e coinvolgente, il testo tratta in modo originale ma 
positivo, il tema del Presepe, argomento attuale di controverso 
dibattito. 

 

 

La gioia del NATALE colmi tutti i cuori! 

Grazie di essere sempre vicini ai bambini e giovani cambogiani. 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo 2018. 

Fratello Roberto 

 
Brother Roberto Panetto, 

DON BOSCO FOUNDATION OF CAMBODIA, 
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Il Discorso della Presidente Ada Cristina, 

Care Socie, gentili ospiti, 
questa sera siamo qui riuniti per scambiarci gli auguri per il prossimo Natale. 

E’ il mio primo Natale da Presidente e sono felice di vedervi così numerosi. 
Natale, parola magica, che racchiude buoni proponimenti per il futuro. 
Stiamo vivendo un periodo intenso e pieno di paure, con lo spettro dI tanti focolai di guerra sparsi 
per il mondo, con personaggi saturi di potere e prosopopea. 
Dobbiamo rivolgerci al Signore, pregando affinché il buon senso e la pace, possano prevalere. 
La vita è un bene prezioso, ce ne rendiamo conto di più, col passare degli anni. 
Acquistano maggiori valori il tempo trascorso con le persone che amiamo, il sentimento di rimpianto 
per coloro che non ci sono più, ma restano indelebili nel nostro cuore.  
Il tempo, l’unico bene che non si possa acquistare. 
Vivere nel presente è l’insegnamento dello yoga, molto difficile da mettere in pratica, perché siamo 
sempre proiettati nel futuro e controllati dal passato. 
Godiamoci la bellezza di questa serata, trascorsa in armonia ed amicizia, e serbiamone il ricordo 
per i prossimi giorni, quando festeggeremo con le nostre famiglie, questo santo giorno Santo, perché 
ci ricorda la nascita di chi si è sacrificato, per prendere sulle proprie spalle i dolori ed i peccati del 
mondo. 
A quel bambino Divino, va’ il nostro grazie, per tutto ciò che ha voluto concederci, compresa la nostra 
conoscenza e l’amicizia che ci lega. 
Ho trovato collaborazione e solidarietà tra di Voi, per questo impegno assunto, che non nego, risulta 
più gravoso di quanto mi aspettassi. 
Vorrei ringraziare particolarmente chi, quotidianamente, mi segue e mi supporta, con consigli e 
suggerimenti preziosi. 
Vi giunga quindi, il mio affettuoso augurio per un Natale sereno, ricco di doni spirituali, di tenerezze 
e di amore. 
 
Ada Cristiana Marelli 
Presidente Inner Wheel Torino Nord Ovest 
 

 

Notizie in breve 

 
La nostra Socia Maria Grazia Verme ha aperto un blog molto 
interessante.  
www.ortoeselvagina.wordpress.com 
Consultatelo, contiene ricette e suggerimenti veramente fantastici! 

 

 

 
 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO 
Nel segno del Capricorno a:  
Felicetta Gismondi, Anna Picca, Laura Toledo 

 

 
 

Ringraziamo tutti i Club Inner Wheel che inviandoci il Bollettino 

ci rendono partecipi delle loro iniziative. 


