
1 

 

    

   
 

 

 

 

Bollettino n. 10 maggio 2019 
 

 
 

 
 

 

“Nell’oggi cammina già il domani” 
Samuel Taylor Coleridge 
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Appuntamenti mese di maggio 
 

 

 

Mercoledì 15 maggio, ore 10,15 

 

Torino al femminile 

 

 

Questa volta l’appuntamento è in via delle Orfane 7, davanti a palazzo Barolo. 

Dato che nella seconda parte della visita ci dobbiamo spostare in piazza Santa Giulia 

è necessario essere muniti di un biglietto del tram. 

 Per prenotazioni rivolgersi a Felicetta Gismondi  

Cell. 339 2282802, e-mail: felicetta.oddono@gmail.com 
 

 

Mercoledì 22 maggio, ore 16,30 

Hotel Vittoria, via Nino Costa 4 

 

 

Assemblea delle Socie 

 

 

Questa è l’ultima assemblea dell’anno che sarà allietata da una ricca merenda (euro 

15). Sarebbe carino dare l’adesione a Felicetta in modo da comunicare all’albergo un 

numero indicativo di partecipanti.  

 

 

Mercoledì 29 maggio, ore 18 

Teatro Valdocco, via Sassari 28/B 

 

Ristorante in loco, ore 20 

 

 

Il flauto magico 

 

 

Nostra conviviale 

 

 
 
Lo spettacolo è realizzato da allievi e insegnanti dell’Istituto Valdocco. 

Costo del biglietto euro 20.00.  

La vendita dei biglietti è finalizzata ai nostri service perciò coinvolgete amici e 

parenti.  

Per prenotazioni telefonare a Bruna (339 7158727) oppure a Milly (335 5253618). Si 

possono anche avere ospiti per la Conviviale, in tal caso comunicare le presenze a 

Felicetta. Il costo della cena per gli ospiti sarà comunicato successivamente.  

 

Siamo invitate 

Mercoledì 8 maggio. Ore 19,30 Palazzo Madama- Ricordiamo il bell’evento che 

l’Inner Wheel Torino ha organizzato per festeggiare il suo 35esimo anniversario di 

fondazione. Tutte siamo invitate e abbiamo ricevuto per e-mail il programma detta- 

gliato. 
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Mercoledì 8 maggio, ore 18 Unione Industriale, sala Piemonte, Via Fanti, 17. 

Cerimonia di consegna del Premio Bruno Caccia e del Premio allo studio Bruno 

Caccia.  

Una nostra rappresentanza è sempre stata presente all’evento anche per onorare la 

memoria di Carla Caccia, nostra socia e amica.  Le socie interessate alla partecipa- 

zione sono pregate di comunicarlo alla nostra Presidente. 

 

Martedì 14 maggio, ore 14,30, Circolo Volta Milano. L’Inner Wheel Milano San 

Carlo ci invita ad un torneo di burraco. Costo 35 euro.  

Chi fosse interessato può contattare Ombretta, tel. 393 3131947. 

 
ATTIVITA’ SVOLTA 

 

Sabato 30 marzo. Gita bella e interessante che ci ha portato alla scoperta del Canale 

Cavour, realtà assolutamente misconosciuta e di cui dovremmo andare molto 

orgogliosi e di Casale Monferrato, cittadina piacevole e ricca di storia.. 

Prima tappa Chivasso là dove il canale Cavour ha inizio. Un’imponente costruzione 

solida e bella con le sue numerose paratie, regola l’afflusso di acqua che viene 

prelevata da un’ansa del Po. Il canale Cavour ha inizio e si snoda per 83 chilometri, 

passa sopra la Dora Baltea e sotto il Sesia fino a gettarsi nel Ticino. 
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Un’opera grandiosa, progettata 

dall’ingegnere Carlo Noè e voluta 

fortemente dal governo presieduto da 

Cavour per dare acqua alla campagna e 

favorire in particolare la coltivazione del 

riso. I nostri governanti dovrebbero 

ispirarsi a quest’opera per l’efficienza.  

 

 

 

 

 

Solo tre anni, dal 1863 al 1866, con 14000 operai 

che lavoravano ininterrottamente, per realizzare il 

canale, le sue costruzioni e un centinaio di ponti 

per servire i vari villaggi che attraversa.  

Siamo andati poi a visitare il vecchio mulino della 

riseria San Giovanni. 

Qui si è visto come avveniva la lavorazione del 

riso meccanizzata per merito dell’abbondanza di 

acqua e di una grossa turbina inserita dai vecchi 

proprietari a inizio novecento.  

Piacevolissima sosta per un ottimo fritto misto alla 

trattoria del centro di Castel San Pietro e poi visita con guida a Casale Monferrato. 

 
A lato: la volta del Nartece del duomo di Sant’Evasio - 
particolare 

Il Duomo di sant’Evasio in stile romanico 

lombardo vale la gita.  

La facciata è racchiusa da due campanili, ma la 

cosa più interessante e caso unico nelle nostre 

regioni, è il nartece che anticipa l’ingresso 

nella chiesa. Un ambiente particolare che in 

origine doveva essere aperto da tutti i lati, con 

due bei matronei che corrono in alto, archi che 

si intrecciano nella volta, capitelli finiti e altri solo abbozzati. Un ambiente che in 

origine doveva essere punto di ritrovo della popolazione. Dolce finale della gita la 

corsa per l’acquisto dei famosi crumiri. 

Socie presenti: 

Bellino, Fieschi, Mirone, Patetta Rotta, Spalla con Renzo, Torello, Previtera, Verme 

con Giorgio, Volante. 

Ospiti: Gianluigi De Marchi con Cristine, Davidina Ferrarese, Gianna Mazzucco, ing. 

Macchi e signora. 
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Mercoledì 10 Aprile – Hotel Vittoria 

Ci siamo ritrovate in una festosa riunione conviviale per i tradizionali auguri pasquali 

e la ormai tradizionale lotteria i cui proventi serviranno per il nostro service. Sono 

state messe in palio numerose uova pasquali e cestini con multi colorati ovetti di 

cioccolato. 

Numerose le socie convenute e gradito l’appuntamen- 

to nell’accogliente e luminosa sala dell’hotel Vittoria, 

a pranzo anziché a cena. Abbiamo trascorso un paio 

d’ore tra amene conversazioni e prelibatezze culina- 

rie, soprattutto con l’entusiasmo e il piacere di stare 

insieme. 

A conclusione del 

dell’incontro è sta- 

to consegnato a Lilli Galletto il distintivo di socia 

onoraria in segno di riconoscenza per tutto quello 

che ha fatto per il Club, come socia, come Presi- 

dente e come ideatrice del salotto letterario che 

con cadenza mensile e per anni ha portato autori a 

presentare i loro libri. 

Di questa esperienza Lilli conserva un bell’album 

di dediche al quale si aggiungerà ora una simpaticissima poesia, scritta da Anna 

Maria Vesce in suo onore e che interpreta il pensiero delle amiche del Club. 

Socie presenti: Olga Amiotti, Mimma Badellino, Gabriella Baietto, Mariangela  

Bellino, Edi Burzio, Bruna Cabri, Ada Cico, Marika De Liso, Luisella  

Ficozzi, Rossana Fieschi, Fernanda Garbagni, Felicetta Gismondi, Eugenia  

Grasso, Brunella Gullstrand, Liliana Magnino, Ada Marelli, Bruna MIrone,  

Marilena Oddone, Alberta Patetta Rotta, Giuliana Previtera, Maria Pia  

Quaini, Gabriella Rocca, Mariuccia Spalla, Maria Teresa Tabasso, Andreina  

Tonetti, Anna Maria Vesce, Giovanna Volante. La socia Onoraria Lilly Galletto. 

Ospiti: di De Liso Anna Avidano; di Mirone Marcella Patrucco; di Quaini  

Ornella Mairano. 

 

Mercoledì 17. Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli.  

Visita alla mostra Michelangelo. Disegni da Casa Buonarroti. 

Nell'anno in cui anche Torino celebra i 500 anni dalla morte di 

Leonardo Da Vinci, con un programma ricco che comprende una 

serie di mostre ed eventi a tema, la Pinacoteca ha voluto integrare 

la proposta culturale, offrendo la possibilità di riscoprire anche 

Michelangelo, altro grande maestro e protagonista del Rinasci- 

mento, con un'esposizione di disegni autografi, abitualmente non 

visibili al pubblico, curata da Alessandro Cecchi. 

In esposizione disegni autografi con studi per gli affreschi della volta della Cappella 

Sistina, studi di anatomia e studi di architettura, tutti provenienti da Casa Buonarroti.  
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“L'importanza del disegno nella creazione artistica di Michelangelo. È quanto 
sottolinea la mostra «Michelangelo. Disegni da Casa Buonarroti» In esposizione 
disegni autografi con studi per gli affreschi della volta della Cappella Sistina, studi 
di anatomia e di architettura, tutti provenienti da Casa Buonarroti, fondazione 
fiorentina che conserva oltre all'archivio della famiglia, la più grande collezione al 
mondo di opere grafiche di Michelangelo”. (ph. Ansa) 
Socie presenti: Olga Amiotti, Mariangela Bellino, Marika De Liso, Rossana Fieschi, 

Nanda Garbagni, Bruna Mirone con l'amica Maria Rosa Balocco. 

 

 

Auguri di buon compleanno nel segno del Toro a:  

Olga Amiotti, Mariarosa Calciati 

 

 

 

 

 

 

 

Buon maggio da Grazia e Gabriella 

 
 

 

 

Ringraziamo tutti i Club Inner Wheel che inviandoci il bollettino 

ci rendono partecipi delle loro iniziative 
 

 


