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Le grandi bagnanti è un dipinto a olio su tela (208x251 cm) realizzato nel 1906 dal pittore Paul Cézanne e 
conservato nel Museum of Art di Filadelfia. Viene considerato il capolavoro del pittore. 
  
Il tema dei bagnanti (sia maschili sia femminili) occupa una parte cospicua nella produzione di Cezanne. A 
conclusione di un percorso di ricerca svolto attraverso numerosissime tele, vi sono le tre composizioni 
chiamate le «Grandi Bagnanti» I, II e III, realizzate negli ultimi anni di attività. Questa in esame è quella 
probabilmente più nota. 
Il tema è abbastanza semplice: l’inserimento del nudo nel paesaggio. Vi si possono leggere significati di un 
ecologismo ante litteram che, in seguito, ritroveremo soprattutto nell’espressionismo tedesco: la ricerca di 
una nuova armonia tra l’uomo e la natura. In realtà, nell’ottica di Cezanne, il problema del significato può 
anche essere secondario. Prevalente è il problema della pittura e del nuovo linguaggio che egli sperimenta. La 
pittura di Cezanne, qui più che altrove, si mostra come ricerca di insieme e non di particolari: la donna 
accovacciata a sinistra non ha neppure il volto. Ma ciò che l’artista cerca è rendere l’emozione della visione 
solo attraverso la stesura di colori su una superficie, senza altra preoccupazione relativa alla verosimiglianza. 
Questa visione così sintetica del rappresentare influenzerà molti artisti dopo Cezanne. Soprattutto Picasso e 
Matisse, e tramite loro gran parte dei pittori del Novecento, pur attraverso percorsi diversi, gli saranno 
debitori di nuove possibilità espressive del linguaggio pittorico. 
 

Carissime Socie, 
al termine di quest’anno sociale intenso, impegnativo e ricco di 
emozioni, desidero farvi giungere insieme al mio saluto affettuoso il 
mio grazie per la vostra assidua e convinta partecipazione alle 
nostre iniziative, per la simpatia, l’affetto e la stima che ho sentito 
tangibili in ogni occasione in cui abbiamo condiviso esperienze e 
momenti di vita Inner Wheel.  
Essi sono stati per me motivo di gratificazione per l’impegno con cui 
ho cercato di raggiungere in armonia e in amicizia insieme a voi gli 
obiettivi prefissati.  
Pregustando il piacere di ritrovarmi tra voi a settembre da semplice 
socia tra socie e, soprattutto, amica tra amiche, auguro a voi tutte 
un’estate serena e gioiosa, e alla cara Anna Maria buon lavoro, 
ringraziandola ancora di cuore per il suo impegno e certa che il suo 
sarà un anno bellissimo!  

Mimì 
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  Prossimi Appuntamenti 
 

Prima assemblea e conviviale 2019-2020 
Martedì 17 settembre 2019  
Il prossimo appuntamento, dopo la pausa estiva, sarà il  17 settembre per la prima 
Assemblea delle socie, alle ore 19,00, presso “IL CIRCOLO”, Via Vela,15. L’Assemblea 
sarà preceduta dalla riunione del Consiglio esecutivo alle ore 18,30 e seguita da una 
cena tra noi socie, ospiti della Presidente Anna Maria Ferrari.     

  

  Attività Svolta 
 

Interclub con gli altri club torinesi  
Martedì, 28 maggio 2019, nelle sale di rappresentanza de “Il Circolo”, il nostro club, 
con Mimì, Barbara, Anna Maria, Maria Grazia e Lina, ha partecipato all’interclub, 
organizzato dal Torino Europea, a conclusione del service comune dei club torinesi a 
favore del progetto contro il cyberbullismo. Dopo l’apericena e le foto di rito, in una 
cordiale e piacevole atmosfera di amicizia, la presidente del club ospite, Mirella 
Raiteri Scanavino, ha parlato del service ed ha presentato le persone che ne hanno 
consentito la realizzazione: la prof.ssa 
Bergoglio, presidente  dell’Educatorio della 
Provvidenza, il regista, Luca Percivalle, che ha 

lavorato con gli studenti della IA dell’Istituto 
Magistrale “Regina Margherita” per la  
realizzazione di uno spot contro il cyber 
bullismo e il Vice Commissario della Polizia 
postale, Sandro De Vecchis. Dopo gli interventi 
della Prof. Bergoglio e del regista, è stato 
proiettato il filmato ed infine ha concluso la 
serata l’ufficiale della Polizia postale, il cui 
intervento ha suscitato grande interesse e 
tante domande, in merito alla sicurezza della 
navigazione in Internet e degli strumenti e dei 
siti utilizzati.  
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La nostra  Governatrice, Anna Carpignano, presente alla serata,  ha molto 
apprezzato l’impegno di Torino per questo progetto contro il cyberbullismo, da lei 
suggerito e promosso, sin dalle sue prime visite ai club del Distretto. 

 

Passaggio delle consegne tra Mimì e Anna Maria 
Mercoledì 5 giugno 2019, nelle sale di 
rappresentanza de “Il Circolo”, 
abbiamo festeggiato, nella tradizionale 
conviviale del Passaggio delle 
Consegne, Mimì, a conclusione del suo 
mandato, ed Anna Maria, che, dopo 15 
anni, si appresta ad intraprendere 
nuovamente l’esperienza di guida del 
club. Tutto si è svolto in un clima 
festoso e sereno, con la partecipazione 
di quasi tutte le Presidenti e le 
Incoming degli altri club, della 

Segretaria Distrettuale Giovanna 
Cinotto, della nostra prossima 
Governatrice Barbara Milella, di molti 
ospiti e mariti delle socie. Dopo la 
cena, Mimì ha ricordato il suo anno 
con i suoi progetti e le sue attività, 
ponendo l’accento soprattutto sulla 
festa del 35° di fondazione del Club. Ha 
ringraziato i membri del suo Consiglio e 
tutte le socie per il loro contributo alla 
riuscita delle varie iniziative e le ha 
omaggiate di un elegante ciondolo 
molto gradito. Infine ha consegnato il 
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contributo del Club alla Responsabile dell’Associazione “CASA NOSTRA ONLUS” che 
accoglie mamme e bambini in grave difficoltà. Siamo arrivate, così, al momento del 
passaggio del collare ad Anna Maria, che con grande emozione, in un breve ma 
intenso discorso dai toni sereni e pacati, ha ringraziato tutte le socie e, in particolare 
Mimì, per l’affetto e la stima dimostrati nei suoi confronti. Infine, sottolineando 
l’importanza di lavorare insieme ha proposto di adottare come nostro il motto della 
Presidente Internazionale di quest’anno “Together we can”. Un omaggio floreale 
alle due presidenti e un lungo e affettuoso applauso hanno concluso la piacevole 
serata. 

Erano presenti, ospiti del Club: Giovanna Cinotto, 
segretaria distrettuale, Bruna Mirone Presidente e 
Incoming per il nuovo anno del Torino Nord Ovest, 
Maria Luisa Vigliani e Mara Maiullari Francese, 
rispettivamente Presidente e Incoming del Torino 
45° parallelo, Silvia Richaud Marcelli, Incoming del 
Torino Europea, Carola Gallione, Immediate Past 
President del Torino Castello, in rappresentanza 
della Presidente Giovanna Rossi, e Concetta Fleri, 
Responsabile dell’Associazione “CASA NOSTRA 
ONLUS”. 
 
Di noi erano Presenti: Mimì Albanese, Lorella 
Aruga con il marito, Adriana Astore,Anna Maria 
Barosio, Ottavia Berta,Adriana Bertinetti, Anna 
Maria Callari, Lina Callari con il marito, Cetti 
Crosetto, Silvana Cuizza, Beny Debenedetti, 
Elisabetta De Benedetti, Donatella Demo, Anna 
Maria Ferrari con il marito, Gabriella Ferrari con il 
marito, Mariuccia Ferrari, Mara Formica, Patrizia 
Furno, Maria Donata Lanzavecchia, Carolina 
Lessona, Isa Mantelli Rosso, Antonella Manzo, 
Paola Massimello, Flavia Mattioli con il marito, 
Barbara Milella con il marito, Rosalba Paiusco con 
il marito, Lella Penna, Anna Quaglino, Novella Salza 
con il marito, Maria Grazia Simma, Maria Clara 
Tosco con il marito, Emilia Ventura con il marito, 
Lucia Viano con il marito, Memma Zunino.    

 
 
 

 Dal  Consiglio Nazionale 
Assemblea Nazionale - Napoli 10/12 maggio 
All’assemblea ha partecipato Barbara Milella, come delegata del nostro e di altri 
club del Distretto. La ringraziamo ancora  per il suo impegno e la sua disponibilità. 
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 Dal Distretto 
II Assemblea Distrettuale 
Piacenza, 7-8 giugno 2019 
 

Quest’anno Piacenza è stata il teatro della 
II Assemblea del Distretto 204 che si è 
svolta come al solito in due momenti 
diversi, la tradizionale cena di Gala il 
venerdì e il mattino dopo l’Assemblea vera 
e propria. L’accoglienza che le Socie del 
Club di Piacenza, insieme al CED del 204, 
hanno preparato per gli intervenuti è stata 
davvero splendida. Prima di tutto la 
location dove si è svolta la cerimonia del 
passaggio del collare tra le Presidenti e le 
Incoming dei vari Club del Distretto 204 e 
quindi tra Anna Carpignano e Barbara 
Milella era davvero speciale: il Collegio 
Alberoni, storico complesso architettonico 
fondato a cavallo tra ‘600 e ‘700  dal 
Cardinale Giulio Alberoni, di cui abbiamo 
visitato prima dell’aperitivo allestito in 
giardino la Biblioteca e l’appartamento del 
Cardinale che custodisce la tavola con 
l’Ecce Homo di Antonello da Messina e un 
dittico di Jan Provost.  
In un padiglione degli anni ’60 del 
Novecento diciotto splendidi arazzi di 
manifattura fiamminga dei secoli XVI e XVII 
sono stati la stupenda cornice della cena di 
gala. Durante la quale si sono succeduti 
vari momenti carichi di emozione, alla 
presenza di Anna Maria Falconio, 
Presidente del Consiglio Nazionale e di 
molte autorità dell’Inner Wheel e del 
Rotary: il passaggio del Collare tra le 
Presidenti e le Incoming dei Club del 
Distretto 204, chiamate tutte insieme sul 
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palco; un bellissimo excursus musicale dedicato ai 
temi di famosi vecchi films premiati con l’Oscar, 
suonato da alcuni membri del complesso “Le 
Muse” diretto dal pianista, il maestro Andrea 
Albertini; la consegna ad Anna Carpignano della 
PHF Pietra Blu fatta da parte della Vice 
Governatrice Silvia Andretta unitamente alle 
Presidenti del Club più anziano presente (il 
nostro), di quello più giovane (Erba Laghi) e del 
Club di Piacenza, ospitante; il taglio della grande 
torta a ricordo della serata e infine il passaggio del 
collare alla nostra emozionatissima Barbara. 
Non solo: emozionanti anche il dono personale 
che la Governatrice Anna ha destinato a tutte le 
socie presenti, finalizzato alla ricerca per 
contrastare una forma rara di malattia, e la 
consegna della Borsa di Studio a Sofia Pedroni 
dell'Università di Pavia per aver portato nelle 
scuole il Progetto "Adotta una Classe" 
incontrando ben 108 classi con la licenza 
BULLIZZAPP. 
La II Assemblea Distrettuale si è svolta il mattino 
dopo al Park Hotel dove la maggior parte di noi ha 
soggiornato. Del nostro Club erano presenti, oltre 
alle tre Delegate Mimì Albanese, Maria Grazia 
Simma e Lucia Viano (queste ultime 
accompagnate dai rispettivi mariti), anche 
l’Incoming Presidente Anna Maria Ferrari ed 
Emilia Ventura, tutte unite a festeggiare Barbara.  
La Governatrice Anna Carpignano ha iniziato con 
un commovente e affettuoso ricordo di Anna 
Maria Veronelli, prima Presidente del Consiglio 
Nazionale Italia, Past Board Member e prima 
Presidente del Club Milano Sempione, di cui tutte 
sentivamo la mancanza.  
Dopo gli interventi di Anna Maria Falconio, 
Presidente del Consiglio Nazionale, e di Gemma 
Pirondini Rappresentante Nazionale che hanno 
esposto e condiviso con l'Assemblea il lavoro 
svolto durante l’anno, Anna Carpignano con il suo 
contagiante entusiasmo ha raccontato tramite un 
bel libro virtuale l'impegno e le attività svolte dalla  
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Governatrice, dalle Officers e da 
tutto il Comitato Esecutivo del 
Distretto 204 per l’anno sociale 
che sta per chiudersi, ricevendo 
una vera standing ovation e un 
lungo caloroso applauso.  
Dopo le relazioni dei vari membri 
del CED (tenerissime le lacrime di 
una commossa Giovanna Cinotto) 
la mattinata si è conclusa con la 
consegna di venticinque Diplomi 
alle diligenti allieve del Progetto 

Sperimentale di Formazione, Tutoring&Mentoring (portato avanti da Luisa 
Vinciguerra e da Giulia Chiappa) tra cui spiccava la nostra raggiante Lucia Viano.  
Infine il momento più atteso: il passaggio ufficiale del Collare all’Incoming 
Governatrice Barbara Milella, che con garbo, risolutezza e un bel sorriso ha lanciato 
il suo nuovo messaggio di condivisione.  
A lei l’augurio affettuoso di tutto il suo Club Torino per un Anno bellissimo, pieno di 
gratificazioni e di tanti eventi condivisi!  

                 Mimì    
 

 

 Dai Club 
* Comunichiamo, con grande dispiacere di tutte le socie, che, nel corso dell’anno 
hanno presentato le loro dimissioni, per motivi di famiglia, le socie Gabriella Ferrari, 
Maria Grazia Jona Celesia e Giusy Provvisiero. Sperando di riaverle ancora tra noi, 
magari come ospiti, le abbracciamo con affetto e le ringraziamo per quanto hanno 
dato al club. 
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* Mimì e Anna Maria sono state ospiti ai Passaggi di Consegne degli altri 4 Club di 
Torino e Anna Maria a quello del Cuorgné e Canavese. Tutti momenti gradevoli e 
ricchi di emozioni, vissute sempre in una bella atmosfera di amicizia e armonia, che 
rinsalda il legame tra i club del territorio. 

 
 

 Buon compleanno 
 

Alle nate nel mese di Luglio 
Alessandra Crosetto, Anna Maria Ferrari,  

Maria Donata Lanzavecchia, Isa Mantelli Rosso e Memma Zunino. 
 

Alle nate nel mese di Agosto 
Nerina Anglesio e Luisa Paracchi 

 
 

 

 

  Bollettini Ricevuti 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------- 
ALLEGATI:  Elenco delle Capogruppo per il prossimo anno 

Discorsi  di Mimì e di Anna Maria al Passaggio delle Consegne  


