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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 
 

 

 

 

Un anticipo degli appuntamenti di Marzo 
Giovedì 5 marzo presso "Il Circolo" ore 20,00 
Conviviale con il Rotary Torino 
Tema della serata: Il progetto Protezione Famiglia dalla FARO alla Rete oncologica 
Regione Piemonte e Valle d'Aosta 
Relatori:  dott. Oscar Bettetto, direttore Rete oncologica Piemonte e Valle d'Aosta 

dott.ssa Stefania Chiodino, coordinatrice Servizio Psicologia clinica 
della Fondazione FARO. 

Alle ore 18,00, prima della Conviviale, il Rotary ha organizzato la visita guidata alla 
Mostra "Leonardo da Vinci. I volti del Genio" presso il Mastio della Cittadella, Via 
Cernaia, 1. L'nvito è rivolto anche a noi,  per cui, chi fosse interessata, deve darne 
comunicazione alla propria capogruppo o a Memma Zunino, al più presto. 
  

Mercoledì 5 febbraio presso "Il Circolo" 

ore 18,30 Assemblea delle socie 

ore 20,00 Conviviale con ospiti i coniugi Ferrero, che 

presenteranno lo loro Collezione Lenci  

 

Giovedì 13 febbraio ore 16,00 Visita a casa Ferrero, 

Strada Valsalice, 10, per ammirare le sale private 

della Collezione Lenci   

  

CIRCOLO DELLA STAMPA, corso Stati Uniti, 27  

 

Conviviale Natalizia aperta a familiari ed ospiti 
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 DAL DISTRETTO 
L'Editor distrettuale, Cinzia Marchetti, ci comunica che sul Sito Internet, 
Inner Wheel Italia, Sezione Consiglio Nazionale, alla voce Statuto e 

Regolamenti, troveremo la traduzione dei regolamenti 2019 aggiornati.  
 
Sabato 1 febbraio 2020  alle ore 9,30, la Governatrice e gli Istruttori 
Distrettuali incontreranno le Presidenti dei Club IW anno 2019/2020 
e le Tutor & Mentor IW anno 2018/2019 presso l'Istituto Gonzaga a Milano, 
via  Vitruvio, 41.    
 
Comunicazioni importanti per le socie 
 
IL Rotaract Club Torino ci ha invitate a partecipare al GRAN GALA DI 
CARNEVALE (cravatta nera con maschera) , che si terra  nella Galleria 
Grande di Diana- Reggia di Venaria  sabato 15 febbraio ore 20,00  al costo di 
60 € . Il ricavato dell'evento sara  devoluto alla Scuola ecografica "Rebet Da 
Vinci"-Istituto di Candiolo. Gl'interessati si devono rivolgere, entro i primi di 
febbraio, ad Anna Maria o a Lucia. 
 
La Presidente del Torino 45° parallelo c'invita ad un interessante 
convegno sul bullismo " Nell'abisso del silenzio e dell'indifferenza, 
aiutami a non saltare nel vuoto", che si terrà sabato 29 febbraio dalle 
ore 15,00 alle ore 18,00, nella Sala Congressi Comune di Rivoli, via 
Dora Riparia,2- Rivoli (TO). 
 
Per quanto riguarda il TOUR di MILANO (Architettura contemporanea e 
nuovi sviluppi urbani), previsto per il 22 aprile, nonostante manchi 
ancora del tempo, e  necessario sapere sin d'ora quante di noi sono orientate 
a partecipare. Infatti la visita prevede un gruppo di circa 25 persone ed e  
aperta anche ad altri club, per cui, sapendo quante saremo noi possiamo 
contenere o meno la partecipazione di altri ospiti. Confermare quindi, 
quanto prima, alle capogruppo la propria intenzione di aderire. 
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  ATTIVITA' SVOLTA 
Inner Day 2020 
 Mercoledì 15 gennaio, con tutte le amiche dei 5 club torinesi e con le 
rappresentanti dei Club di Asti, Mondovì e Noto, abbiamo partecipato all'Inner Day 
2020, organizzato dal Torino 45° parallelo. Un Inner Day all'insegna della novità, sia 
per la location, che per la formula dell'intrattenimento. Ci siamo ritrovate alle 17,30 
al Teatro Gioiello, riservato per noi, e siamo state accolte da una rappresentanza di 
giovanissimi studenti del Liceo paritario "Germana Erba", primo Liceo coreutico 
teatrale d'Italia, destinatario del service. Dopo i saluti della Presidente del 45° 
parallelo e delle altre Presidenti, la Governatrice, Barbara Milella, felice di aver 

 

 
 

 potuto partecipare ad altri Inner Day  del Distretto, ha augurato a tutte, oltre che un 
buon anniversario, la gioia di poter continuare a vivere l'esperienza dell'Inner 
Wheel, con la consapevolezza che anche l'assunzione delle cariche all'interno dei 
Club non rappresenta un onere difficile, perché lavorando tutte insieme si può fare 
tanto e bene. In fine ha preso la parola il Preside del Liceo, che, fra l'altro, ha 
spiegato di essere orgoglioso dei suoi studenti, che, pur avendo la possibilità di 
frequentare qualunque facoltà universitaria, alla fine del quinquennio difficilmente 
proseguono negli studi perché trovano facilmente lavoro nell'ambito del percorso 
artistico scelto. A questo punto ha avuto inizio lo spettacolo offerto dalla scuola con 
la partecipazione di studenti ed ex studenti, attori bravissimi, che hanno presentato 
"Forbici follie", un divertente giallo interattivo, in cui i presenti vengono interpellati 
come testimoni per individuare il colpevole di un omicidio. 
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Un ottimo e ricco buffet ci attendeva nel foyer del teatro, dove, tra i complimenti 

agli attori, che ci hanno raggiunti per la cena, le chiacchere gioiose con tante amiche 

degli altri Club, il tempo è volato. La torta di compleanno, i saluti e gli abbracci 

hanno concluso una serata in 

amicizia, piacevolissima e ben 

organizzata, per cui ringraziamo il 

Club 45° parallelo, nella persona della 

sua Presidente Mara Francese 

Maiullari. 

Di noi erano presenti: Anna Maria Ferrari, 

Mimì Albanese, Lorella Aruga, Ottavia 

Berta, Adriana Bertinetti, Anna Maria 

Callari, Lina Callari con una past President 

del Club di Noto, sua ospite, Sandra 

Castellani, Silvana Cuizza, Mara Formica, Maria Donata Lanzavecchia. Paola Massimello. Laura 

Meda, Barbara Milella, Luisa Paracchi, Anna Quaglino, Novella Salza, Maria Grazia Simma, Emilia 

Ventura, Lucia Viano e Memma Zunino. 

Conviviale tra di noi a casa della Presidente 

Mercoledì 22 gennaio, dopo la 

riunione del Comitato Esecutivo, 

raggiunte da molte altre socie, 

abbiamo trascorso una piacevole 

serata a casa della nostra Presidente 

Anna Maria. E' stato un bel momento 

di amicizia e di convivialità condivisa, 

con la partecipazione e il contributo 

delle socie che hanno allestito un 

menù ricco di portate e di specialità 

gastronomiche. Le socie che, per vari 

motivi, non hanno potuto partecipare 

con un piatto, hanno pensato bene di versare un contributo in conto service. Dopo 

la cena, la Presidente ha parlato dell'importanza dell'Inner Wheel, nonostante il 

momento di generale scarsa attrattiva dell'associazionismo. In particolare poi si è 

soffermata su quanto il nostro Club, in 35 anni di vita ha dato alle socie ed ha fatto 

sia in campo sociale che culturale per le fasce più deboli e per la città di Torino. Il 

suo discorso motivazionale, ha preceduto la presentazione del rendiconto di metà 

anno e dei fondi raccolti per i service. Nel corso della serata,  l'Assemblea delle socie 

ha votato per il rinnovo delle cariche del Consiglio Nazionale per l'anno 2020/2021. 
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Infine ci siamo date appuntamento alla  prossima assemblea del 5 febbraio prima 

della conviviale. 

   

Erano presenti: Anna Maria Ferrari, Lorella Aruga, Titti Baima Bollone, Ottavia Berta, Adriana 

Bertinetti, Anna Maria Callari, Lina Callari, Rosetta Cavalli D'Olivola, Alessandra Crosetto, Beni 

Debenedetti, Elisabetta De Benedetti, Claudia Dell'Orto, Mariuccia Ferrari, Mara Formica, Patrizia 

Furno, Maria Donata Lanzavecchia, Isa Mantelli Rosso, Antonella Manzo, Marì Marradi, Barbara 

Milella, Luisa Paracchi, Lella Penna, Anna Quaglino, Novella Salza, Lella Servetti, Maria Grazia 

Simma, Maria Clara Tosco, Emilia Ventura, Lucia Viano e Memma Zunino. 

 

 

 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO 

 

 

Alle nate nel mese di febbraio: 

 

Cetti Crosetto, Claudia Fissore, Mara Formica e Marì Marradi 
 

BOLLETTINI RICEVUTI 

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