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Appuntamenti mese di marzo 
 

 

 

Martedì 5 marzo, ore 20.00 

Bistrot Etiko -  Via Iuvarra 13 

(locandina allegata) 

 

 

Serata carnevalesca con sorpresa 

con Rotary  Club Torino Nord Ovest 

Serata aperta a consorti ed amici. Per prenotazioni rivolgersi a Felicetta Gismondi  

Cel. 339 2282802 entro il primo di marzo. E-mail: felicetta.oddono@gmail.com 

Costo della cena per gli ospiti euro 45. 

 

 

Mercoledì 13 marzo, ore 17.00                         

Educatorio della Provvidenza                                  

Corso Trento, 13 

                                                    

 

Assemblea generale 

Elezioni 

 

Rinnovo cariche istituzionali dell’International Inner Wheel, del Consiglio Nazionale, 

del Comitato esecutivo del Distretto e quello del nostro Club. 

Vi aspettiamo numerose. 

 

 

Mercoledì 20 marzo, ore 10.00 

Palazzo Madama- Piazza Castello 

 

 

Visita alla mostra “Le Madame Reali” 

guidata da Davide Cabodi 

 

Questo è il terzo incontro di “Torino al femminile” Arte e potere da Parigi a Torino. 

Ritrovo ore 9,15 in piazza Castello, angolo via Garibaldi. Come già definito, costo 

€ 20,00 - le socie con tessera Musei sono pregate di comunicarlo in sede di preno- 

tazione e di portarle per il controllo della biglietteria. 

Prenotazioni a Felicetta Gismondi Oddono entro e non oltre il 6 marzo 2019. 

 

 

Anticipazioni mese di aprile 
 

 

Sabato 6 aprile 

 

Visita al canale Cavour 

 

 

Mercoledì 10 aprile ore 18.00 

Ore 20.00      

   

 

Assemblea delle socie 

Conviviale Pasquale   
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Siamo invitate 
Sabato 23 marzo – ore 21.00 – Giovanna Perrero ci fa sapere che al Teatro Nuovo 

di Torino andrà in scena uno spettacolo di danza a favore dell’Associazione “Ballo 

anch’io” cui parteciperà anche sua nipote Giovannella. 

Prenotazioni: tel. 011 6500211.   

Martedì 16 aprile - ore 18.00 - Il Rotary Club Torino Nord Ovest ci invita a parteci- 

pare ad una visita guidata al Centro Conservazione e Restauro de La Venaria Reale.  

Seguirà una cena a partecipazione libera. 

E’ necessario dare al più presto l’adesione, per problemi organizzativi, a Felicetta 

Gismondi Oddono. Seguiranno informazioni dettagliate. 

 
ATTIVITA’ SVOLTA 

Mercoledì 13 febbraio - Ci siamo trovate 

numerosissime e con tante amiche ospiti 

all’hotel Vittoria in una deliziosa atmosfera 

da elegante casa di campagna inglese. 

Simonetta Clerici per tanti anni libraia (ha 

fondato e gestito per molto tempo la libreria 

dei ragazzi di via Stampatori), giornalista de 

La Stampa (collabora con Torino Sette), ci 

ha intrattenute piacevolmente comunicando- 

ci la sua grande passione per gli astri e gli 

influssi che questi, con i loro movimenti e 

interazioni, possono avere sui nostri 

caratteri e comportamenti. Ha passato in 

rassegna tutti i segni zodiacali con le loro 

caratteristiche in cui molte di noi si sono 

ritrovate e infine ha fatto l’oroscopo per il 

2019.  

Presenze: Ospite del Club la relatrice 

Simonetta Clerici.  

Socie presenti: la nostra Socia Onoraria 

Cristina Boetti Caccia, Amiotti, Badel- 

lino, Baietto, Bellino, Bianchi con 

ospiti Ada Pagella e Luisa Vinciguerra, 

Burzio, Calciati, Cabri, Cico,  De Liso, Fieschi, Garbagni , Gismondi, Grasso, 

Gullstrand, Magnino, Marelli, Mirone con ospiti Cinzia Bergamini, Marcella 

Patrucco, Lina Lo Piccolo, Gianna Mazzucco e Davidina Ferraresi,  Oddone, Orsi, 
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Perrero, Previtera, Quaini con ospite Ornella Mairano,  Rocca, Rota, Spalla, Tabasso,  

Toledo, Tonetti, Torello con ospite Clelia Macchi,  Verme, Vesce con ospite Lore- 

dana Conti, Volante. 

 

Mercoledì 20 febbraio   

Secondo percorso del programma “Torino al femminile”. Sempre accompagnate dal 

bravissimo Davide Cabodi, abbiamo visto la bellissima mostra di Van Dyck alla 

galleria Sabauda. 

Allievo di Rubens, talento precocissimo (a 

18 anni aveva già la sua bottega), uomo 

bello, colto e raffinato fu accolto e ap- 

prezzato in tutte le corti europee e lavorò 

soprattutto come ritrattista per regnanti, 

nobili famiglie e ricchi mercanti.  

Nato ad Anversa nel 1599, lasciò presto la 

sua città, tornata cattolica sotto l’influsso 

della Spagna e dove la sua pittura poteva 

esprimersi solo con temi religiosi.  

Fu a Londra alla corte di Giacomo I, poi per 

molti anni in Italia. 

A Genova, prima tappa del viaggio, fu 

accolto come il successore di Rubens e 

realizzò bellissimi ritratti di personaggi di 

quella aristocrazia mercantile che dominava 

la città (vedi il ritratto della marchesa Elena 

Grimaldi Cattaneo). 

A Roma realizzò una grande tela che immortalava il cardinale Guido Bentivoglio, un 

capolavoro assoluto della pittura di tutti i tempi. A 

Palermo conobbe la grande pittrice Sofonisba 

Anguissola con la quale ebbe una intensa amicizia e 

che dipinse sul letto di morte. E a Palermo fece 

anche il ritratto di Emanuele Filiberto, principe di 

Savoia e viceré di Sicilia.  

Van Dick passerà gli ultimi anni a Londra come 

primo pittore di corte di Carlo I, ricco, acclamato e 

fatto baronetto. Deliziosi i due ritratti dei tre figli 

più grandi del Re realizzati a distanza di un anno e 

che la regina invierà alla sorella, duchessa di Savoia 

perché possa conoscere i nipotini.  

Oggi il problema sarebbe risolto in modo un po’ meno costoso con un semplice 

Whats App. 

Voto alla mostra: **** 
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Presenze: Bellino Mariangela, Bianchi Renata, Cabri Bruna con Silvia Virano, Cico 

Ada, De Liso Marika, Ficozzi Luisella, Fieschi Rossana, Gismondi Felicetta, Grasso 

Eugenia, Guarnieri Anna Maria, Gullstrand Brunella,  

Patetta Rotta Alberta, Perrero Giovanna, Previtera Giuliana, Rocca Gabriella, Torello 

Milly, Verme Maria Grazia con Giorgio, Volante Giovanna ed era con noi l'amica 

Gianna Mazzucco. 

Notizie dal distretto 
Ricordo che il 25 e il 26 marzo si terrà a Milano l’incontro del nostro distretto con le 

amiche francesi del distretto 73. Abbiamo tutte ricevuto la documentazione e Marika 

si raccomanda di dare a lei le adesioni entro il 10 di marzo. Alleghiamo scheda per le 

prenotazioni. 

 

Notizie dai club 
Il 30 gennaio - Le 5 Presidenti dei Club cittadini (Bruna in nostra rappresentanza) 

hanno consegnato al titolare della “Scuola popolare di musica” il ricavato del Service 

comune “Adotta un violino”, per l’acquisto di uno strumento musicale. 

L’insegnamento della musica aiuta i bambini che arrivano da ceti sociali meno fortu- 

nati, ed è importante per il loro percorso formativo. 

A proposito del tema tanto caro alla nostra Governatrice Anna Carpignano, le 

Presidenti dei Club torinesi hanno anche dato un contributo per la realizzazione di 

uno “spot video” contro il cyber bullismo realizzato, con la consulenza di 

professionisti, dai ragazzi di una scuola secondaria scelta dall’Educatorio della 

Provvidenza che da sempre si occupa del benessere giovanile e della prevenzione 

verso le dipendenze. 

Il 14 marzo presso l’Università degli studi di Torino, via San Ottavio, si terrà un 

Forum sul cyber bullismo organizzato da Mara Francese Maiullari, docente di 

antropologia presso la nostra Università e socia del Club 45° Parallelo. 

 

Giovanna Perrero ha scritto a Specchio dei tempi con l’obbiettivo di ringraziare 

l’Università e gli studenti che con il loro impegno di solidarietà rendono possibile a 

tutti il diritto allo studio. In tempi di continue bad news mi sembra valga la pena 

riportare qui di seguito l’articolo che ci fa conoscere una realtà veramente buona: 

“Sono la nonna di una ragazza con gravi difficoltà motorie e costretta all’uso della 

carrozzina, che da tre anni frequenta con successo l’Ateneo di Torino. L’Università 

offre un servizio straordinario realizzato da giovani studenti e studentesse preparati 

e disponibili ad aiutare i loro colleghi con disabilità a recarsi nelle varie sedi e a 

raggiungere le aule per frequentare i corsi prescelti. 

Mia nipote si trova ogni mattina all’ora prestabilita sotto casa, dove un giovane si 

prende cura di lei e l’accompagna sino all’Università utilizzando i mezzi pubblici.  

Giunti all’Università, un altro ragazzo, un tutor, la accompagna in aula e l’aiuta a 

prendere appunti durante la lezione. Stessa cosa al pomeriggio. Un altro studente si 

occupa poi di riaccompagnarla a casa. E questo avviene da tre anni senza partico- 
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lari difficoltà. Un grande plauso all’Università ed un grazie a tutti questi giovani che 

collaborano affinché tutti possano esercitare il loro diritto allo studio.” 

 

Un evento che ci addolora.  E’ mancato pochi giorni fa il prof. Volpi, marito di 

Gilda e per tutte noi carissimo amico.  Italo ci ha accompagnato per tanti anni dentro 

e fuori l’Inner, ha concesso a tutte noi la sua amicizia e il suo appoggio quando è 

stato necessario; lo ricordiamo con stima e affetto e nel suo ricordo abbracciamo 

Gilda.  

 

NOTIZIA dell’ULTIMA ORA: Viaggio Barocco Val di Noto 

Anticipiamo le date del nostro viaggio sociale, 

programmato in Sicilia con particolare attenzio- 

ne al Barocco in Val di Noto. 

Partenza lunedì 20 maggio h. 15,30 ritorno venerdì 

24 maggio con partenza circa h 20. Per esigenza 

dettata dalla necessità di prenotare con anticipo i 

biglietti aerei, è necessario sapere il numero dei 

partecipanti con un certo anticipo.   

L’itinerario toccherà le località di Modica, Ragu- 

sa, Scicli (città Unesco 2002), Donnafugata, Noto, Siracusa. 

Cene e pranzi light compresi. Le notizie dettagliate e i costi vi saranno comunicati 

successivamente.  

Adesioni a Felicetta Gismondi appena possibile   

 

Auguri di buon compleanno 

Nel segno dei pesci a:  

Eugenia Grasso, Maria Pia Quaini, Mariuccia Spalla, Anna Maria 

Vesce. 

 

A tutte un “Buon marzo” 

 
All. 1 Locandina serata di carnevale - All. 2 scheda di prenotazione incontro Distretti IW 204 Italia 

e 73 France 


