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“Nell’oggi cammina già il domani” 
Samuel Taylor Coleridge 
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Da Grazia e Gabriella Buon anno nuovo in tutte le lingue del mondo: Happy new year, felic any nou, 

gelukig nieuw jaar, bonne année, akemashite omedeto, sale no mobarak, Feliz año nuevo, e da buoni latinisti 

“felix sit annus novus”. 

  



Appuntamenti mese di gennaio 
 

 

Giovedì 10 gennaio 2019 

 

 

Inner day 

Ogni socia ha già ricevuto il programma, ma si prega, per la buona riuscita dell’evento, di inviare le adesioni 

a Felicetta Gismondi assolutamente entro il 3 di gennaio. Tel. 011 4342802 – Cell. 339 2282802 

 

 

Mercoledì 16 gennaio 

 

 

Visita alla rassegna “Le case e le cose” 

 

Per l’80° anniversario delle leggi razziali l’Istituto San Paolo apre la sede e gli archivi di piazza Bernini e 

espone documenti e immagini relativi ai sequestri che furono attuati in Piemonte e gestiti dalla stessa Banca. 

Seguiranno maggiori dettagli per questo appuntamento. 

 

Anticipazioni mese di febbraio 

 
 

Mercoledì 13 febbraio 

Hotel Vittoria 

 

 

Nostra conviviale 

 

Incontro con la giornalista Simonetta Clerici. Dettagli nel prossimo bollettino. 

 

 

Attività svolta 

 
Venerdì 30 Novembre Si è svolta a Milano nelle belle sale di Palazzo Visconti la prenatalizia distrettuale, 

riunione molto partecipata e rallegrata da interventi musicali dal vivo. 

La Governatrice Anna Carpignano ha formulato auguri per le prossime festività e ha esortato tutti i presenti a 

contribuire al Service distrettuale a favore delle persone in difficoltà a causa del crollo del ponte di Genova. 

Gabriella Rocca ha partecipato anche in rappresentanza del nostro Club. 

 

Sabato 1 Dicembre La nostra Presidente ha partecipato alla serata degli auguri organizzata del Governatore 

del distretto Rotary 2031, dottoressa Fenoglio, al museo dell’Automobile e alla quale erano invitati anche 

tutti i Club Inner Wheel. Alla cena è seguita una lotteria con la quale sono stati raccolti 6000 euro poi donati 

a Specchio dei tempi. 

Bruna ha partecipato anche alla cena dell’Inner Wheel Club Torino Castello.  

 
Giovedì 5 Dicembre. La Presidente del Rotary Torino Nord Ovest Marcella Patrucco, accompagnata da un 

folto gruppo di soci, e la nostra presidente Bruna Mirone con alcune socie si sono incontrate nel reparto di 

nefrologia del Regina Margherita per fare una donazione all’Associazione “Infanzia Nefropatica”. La somma 

donata va a coprire in parte il costo di una figura professionale, il “data manager, non prevista dall’organico, 

ma diventata indispensabile in un reparto dove si devono seguire i piccoli pazienti trapiantati per anni.  

Il dott. Gianoglio, responsabile del reparto ha sottolineato l’importanza di queste donazioni. Erano presenti 

anche il dott. Peruzzi che si occupa dei trapiantati, diversi medici e il Governatore del Distretto rotariano 

dottoressa Fenoglio. Il tutto si è concluso con una sorta di aperitivo che ha permesso scambio di idee e 

informazioni.   

 



  
 

Giovedì 13 Dicembre.  In poche…ma buone siamo andate in gita per presepi e borghi dell’Astigiano spesso 

misconosciuti, arroccati sulle colline, pittoreschi e panoramici. 

Prima tappa Vezzolano e una bravissima guida ci ha fatto gustare la bellezza dell’abbazia, canonica regolare 

di monaci agostiniani, bellissimo esempio di romanico abbellito da pregevoli affreschi medievali e da uno 

splendido e raro pontile. 

Nella sagrestia la signora Maria Rosa Nicola ha allestito un eccezionale presepe, frutto di anni di certosino 

lavoro, di straordinaria manualità e di approfondite competenze. 

Abbiamo poi proseguito per paesi dove la tradizione del presepe è diffusa e dove ogni casa e ogni bottega 

espone la sua interpretazione.  

Ottima tappa per il pranzo a Cocconato, poi via per Passerano Marmorito, Albugnano dove abbiamo potuto 

apprezzare un altro meraviglioso presepe della signora Nicola che qui ci ha accolto di persona. Infine 

bellissimo panorama da Schierano reso ancor più suggestivo da un sottile nevischio. Gita fredda per il clima, 

ma calda per l’interesse suscitato. Peccato che i presepi non siano accessibili al mese di giugno!!! 

Socie presenti: Bruna Mirone con l’amica Maria Rosa Balocco, Renata Bianchi con Dede Pagella, Marian- 

gela Bellino, Rossana Fieschi, Giovanna Perrero, Maria Grazia Verme e Anna Maria Vesce. 

 

 
 
Mercoledì 19 dicembre. Serata Natalizia 

Incontro alla Fondazione Sandretto per il tradizionale scambio degli auguri.  

La serata è stata allietata da un gruppo di danzatrici della scuola di danza Pas De Chat di Torino di Barbara 

Liotta, attenta e esigente insegnante alla quale basta uno sguardo per indirizzare le sue allieve nella loro 

postazione. Brave tutte le partecipanti nelle diverse discipline: dalla danza classica in candido tutù, a quella 

contemporanea più dinamica, per finire con il balletto delle ragazzine in divisa da hostess che ci hanno 

istruito durante un virtuale viaggio aereo. 

La nostra Presidente Bruna Mirone augurando Buon Natale ad ospiti ed amiche, ha trasmesso pochi ma 

significativi pensieri, seguiti da una bella poesia di Ungaretti. Ecco di seguito: 

 
Buon Natale 

Criticare i nostri Natali è ormai un luogo comune, anche se veritiero, come lo sono molti luoghi comuni, per 

cui non mi soffermerò sui rituali consumistici ai quali puntualmente ci assogettiamo. Pensando alle "quattro 

capriole di fumo del focolare" che velano il Natale di Ungaretti, io vorrei quest'anno augurare a voi tutti e a 

me stessa la quiete, il silenzio, la luce soffusa in una penombra avvolgente e protettiva,  per poter ascoltare 



meglio le voci interiori, per poter vedere qualche stella  nei nostri cieli cancellati ed inquinati dall'eccesso 

dell'illuminazione artificiale, per ritrovare la nostra anima che è l'essenza stessa delle nostre vite e potere 

affrontare il futuro con infinita serenità. 

Grazie, ancora buon Natale a tutti i tuoi un abbraccio         

Bruna  

 

Poesia di Ungaretti: 

 

Natale 

 
Non ho voglia 

di tuffarmi 

in un gomitolo 

di strade 

Ho tanta 

stanchezza 

sulle spalle 

Lasciatemi così 

come una 

cosa 

posata 

in un 

angolo 

e dimenticata 

Qui 

non si sente 

altro 

che il caldo buono 

Sto 

con le quattro 

capriole 

di fumo 

del focolare 

 

Socie presenti: Amiotti, Badellino, Baietto, Bellino, Bianchi, De Liso, Ficozzi, Fieschi, Garbagni, Guarnieri, 

Gullstrand, Marelli, Mirone, Orsi, Perrero, Previtera, Quaini, Radic, Rocca, Rota, Spalla, Tabasso, Toledo,  

Tonetti, Torello, Vesce, Volante. 

 

Ospiti del Club: Mimi Albanese - Presidente I.W. Club Torino, Marcella Patrucco - Presidente Rotary Torino 

Nord Ovest, Silvia Richaud - Segretaria I.W. Club Torino Europea 

 

Ospiti delle socie: di Baietto, il marito Luciano, di Bellino Pilar Angelino, di Gullstrand il marito Ragnar, di 

Marelli il figlio Edoardo, di Mirone - Giacomo e Lina Lopiccolo, di Rocca il marito Mario, di Spalla il 

marito Renzo, di Torello il marito Aldo e Davidina Ferrarese del Rotary Torino Nord Ovest 

 

 



 
 

 

Notizie dal club 

 
Buone notizie per il nostro service del 2016/2017 a favore delle amiche terremotate di Accumuli.  

Il Comune di Città Reale ha concluso il bando per individuare il terreno destinato a insediamenti produttivi. 

La Confartigianato costruirà i capannoni per le varie attività e uno di questi sarà assegnato con affitto 

simbolico alla società “Accumuli in gomitolo”. Nel giro di pochi mesi le signore di Accumuli potranno tirar 

fuori dal container la macchina per maglieria che abbiamo donato e cominciare la produzione. 

 
Padre Panetta ci manda gli auguri dalla Cambogia 

 

Auguri di buon compleanno 

 

Nel segno del Capricorno a: Felicetta Gismondi, 

Anna Picca e Laura Toledo 

 

 

 

 

 

 

Concludiamo col messaggio della Presidente internazionale 
 

Season’s greetings and happy New Year to all… May 2019 bring each of you a 

year of happiness, fulfilment and success.    Chris Kirby 


