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Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso 

sei un granello di colpa 

anche agli occhi di Dio 

malgrado le tue sante guerre 

per l’emancipazione. 

Spaccarono la tua bellezza 

e rimane uno scheletro d’amore 

che però grida ancora vendetta 

e soltanto tu riesci 

ancora a piangere, 

poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli, 

poi ti volti e non sai ancora dire 

e taci meravigliata 

e allora diventi grande come la terra 

e innalzi il tuo canto d’amore.  

Alda Merini 
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Gentili Amiche Socie, vi preghiamo caldamente di tenere presente che giovedì primo marzo, alle 

ore 17,00 – al Circolo, è stata fissata l’Assemblea generale delle Socie il cui nutrito ordine del 

giorno avete già ricevuto dalla nostra Segretaria del Club Mimma e troverete inserito anche 

come allegato 1).  

 
APPUNTAMENTI MESE DI MARZO 2018 

 
Mercoledì 7 marzo 2018 

Ore 16,00 – Via Provana 3/E 

angolo Via dei Mille. 

 

Corso di musica in tre lezioni 

E’ gradita la partecipazione di 

Amiche e Ospiti.  

Costo dell’intero corso €100,00 
 

 

CORSO DI MUSICA A …RUOTA LIBERA” 
A cura del prof. Ferruccio Tammaro 

Seconda Lezione 

 

Prenotazioni a Felicetta Gismondi entro il 31 gennaio 2018:  
Tel. 011 4342802 – cell. 339 2282802 

e-mail: felicetta.oddono@gmail.com 
 

Educatorio della Provvidenza 

(Teatro) Corso Govone, 16 

Torino – Ore 17,00 

 
I concerti sono a ingresso libero 
gratuito 
Per informazioni: 011 530346 

                          
 
Sabato 10 marzo 2018 
 CHITARRA 

 Arturo Mariotti  
     

Mercoledì 14 marzo 2018 

Il Circolo – ore 20,00 

Via Vincenzo Vela 15 

Cena Conviviale con Oratrice. 

E’ gradita la partecipazione di 

Familiari, e Amici.  

Costo della serata………… 

 

 

 

 
Cena conviviale con oratore. 

Oratrice della serata la dott.ssa Clelia 

Arnaldi di Balme, Conservatrice di Palazzo 

Madama. 

Nel corso della serata ci scambieremo gli 

auguri di Pasqua  

Prenotazioni a Felicetta Gismondi entro il 31 gennaio 2018:  
Tel. 011 4342802 – cell. 339 2282802 

e-mail: felicetta.oddono@gmail.com 

 
 

PROPOSTE che potremmo prendere in esame per il mese di Aprile:  

 

Museo Ettore Fico – Torino - Via Francesco Cigna 114 – Torino 
 

- Filippo De Pisis Eclettico Connoisseur fra pittura musica e poesia dal 24/1/18 al 22/4/18 

Il Museo Ettore Fico di Torino ospita, dal 24 gennaio 2018, una nuova ed interessante mostra 

su Filippo de Pisis, il grande pittore e scrittore italiano tra le figure più importanti dell’arte pittorica 

del nostro Paese nella prima metà del Novecento. 
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VI SEGNALIAMO 

 

Lunedì 9 Aprile 2018 –ore 15,00 
Reggia di Venaria Reale: visita a porte chiude della Mostra sugli Ebanisti Piemontesi 

Accompagnati dalla dott.ssa Ghisotti, una delle curatrici. La visita sarà preceduta da un 

incointro al Centro di Restauro. Uno dei restauratori accompagnerà il gruppo alla Reggia per 

mostrare gli interventi eseguiti sui mobili esposti. 

Prenotazione obbligatoria in Segreteria fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
Tel. 011 530979 – delegazionefai.torino@fondoambiente.it 
 

 

ATTIVITA’ SVOLTA 
Mercoledì 31 gennaio 2018 – Istituto Alfieri Carrù – La Cena della Merla 

Cena a scopo benefico - raccolta fondi per i nostri services.  
Si sono impegnate le nostre Socie cuoche per l’allestimento di un menù 

a buffet squisito e molto ricco. Sarebbe imbarazzante stabilire un indice 

di gradimento delle varie specialità perché sono state tutte ugualmente 

gradite e…..spazzolate, dagli oltre sessanta partecipanti (socie, consorti 

e ospiti) intervenuti. 

Si potrebbero dire molte cose: l’allegria dei partecipante, il clima sereno 

e disteso, il grande interesse, certo, per le specialità gastronomiche 

sciorinate via via, con garbata efficienza: dagli antipasti tutti squisiti 

preparati sui tavoli, fino ai dolci. Il gelo di mandarino ha trovato concordi 

tutti i commensali: delicato, delizioso. Unico difetto: subito andato a 

ruba. Un grazie è doveroso alle amiche che hanno lavorato e a quanti 

hanno partecipato. Credo di far cosa gradita a tutti lasciando ad Anna Maria Vesce il compito di 

sintetizzare la serata ed alle fotografie quello di illustrarla. 

GR 
 

Poesia di Anna Maria Vesce in occasione della Cena della Merla del 31 gennaio 2018 

Vogliamo ringraziare Maria Pia, Ada e Marilena  
che hanno organizzato una sontuosa cena  

in cui le socie come cuoche provette  

han preparato mille prelibatezze con un menù assai raffinato  

da soddisfare ogni palato: dolce, salato  

servito a buffet come si addice al perfetto gourmet! 

La cosa più dolce che abbiamo assaporato è il clima speciale che si è creato, 

di serena amicizia e armonia di chi sta godendo dell’altrui compagnia. 

Bisogna dire che siamo un Club speciale che sa trasformare  

un incontro conviviale in un momento particolare                     

sicuramente da non dimenticare. 

Anna Maria Vesce 

31 gennaio 2018 
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Sopra: da sin: Ada, 
Maria Pia, 

Marilena, Cristina 
Poggio,  

Anna Quaglino  
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Serata di Magia 
 

Riunione con il Rotary Club Padrino Torino Nord Ovest 

 

E’ una tradizione molto gradita la serata di carnevale in inter club con il Rotary Club Torino Nord 
Ovest, nostro padrino. Si rinnova ormai da 33 anni a sottolineare gli ottimi rapporti tra i nostri due 
Club e non potrebbe essere altrimenti essendo ancora molti Soci rotariani mariti di altrettante nostre 
socie. 

Un giovane “mago” tra una portata e 
l’altra ci ha intrattenuto con giochetti 
divertenti e magie sorprendenti. 
Niente coniglio estratto dal cappello 
a cilindro e neppure socie segate in 
più parti e magicamente ricomposte 
ma, molto più modernamente, 
banconote che ricompaiono dentro 
un limone e giochi decisamente più 
scientifici a base di numeri, davvero 
molto simili al sudocu. 

Molto bravo anche Gianluigi De 
Marchi che ha validamente sostenuto 
il confronto con il vero illusionista, 
con giochi basati sul numero 4. 

  

Mariangela, Bruna, Felicetta, sono state coinvolte negli esperimenti. Bruna e Marcella Forlin, 
rispettivamente prossima Presidente del nostro Club Inner e del Club Rotary, si sono distinte per 
l’intelligente collaborazione alla riuscita dei giochi il che ci lascia ben sperare. 

Allegria e amicizia, i segni distintivi 
della serata.  

 

Le nostre Socie Presenti alla serata: 

Badellino, Baietto, Bellino, Bianchi, 

Burzio, De Liso, Ficozzi, Fieschi, Garba- 

gni, Gismondi, Grasso, Guarnieri, 

Gullstrand, Marelli (ospite del Rotary) 

con il marito Bruno, Mirone, Oddone, 

Orsi, Patetta Rotta, Picca, Previtera, 

Quaini, Rocca, Spalla, Tabasso, Tonetti, 

Verme, Vesce, Volante. 
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AUGURI DI BUON COMPLEANNO     

          

Nel segno dei Pesci 
Eugenia Grasso, Maria Pia Quaini, Mariuccia Spalla,  
Anna Maria Vesce. 
 
ALLEGATI:  

1) OdG 1 marzo 2018 

 

 

 

Ringraziamo tutti i Club Inner Wheel che inviandoci il Bollettino 

ci rendono partecipi delle loro iniziative. 

Come richiestomi dalla nostra Governatrice Patrizia Possio 
Barnato Vi propongo un paio di giorni in più a Roma e 
dintorni prima della Festa Nazionale dell’Amicizia in modo 
da stare insieme e consolidare la nostra conoscenza come già 
fatto in occasione dell’udienza del Papa nel 2013; sperando 
che partecipiate numerose.  
 


