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Care amiche, 

Anna Maria ed io abbiamo pensato di farvi cosa gradita, inviandovi 

questo bollettino, pur in assenza di appuntamenti. La gravità di questo 

momento che stiamo attraversando e l’apprensione per questo virus 

coronato, che di regale non ha proprio nulla, ci fanno sentire inermi e 

vulnerabili e speriamo che questo possa essere il luogo e l’occasione 

della vicinanza, del ritrovarsi, sia pure virtualmente, per comunicarci 

sentimenti e stati d’animo, che ci urgono dentro. Tante di noi hanno 

figli, nipoti e parenti in altre parti dell’Italia e del mondo e le 

preoccupazioni si moltiplicano… 

Noi ci siamo, stiamo ancora bene e vogliamo stringerci con affetto e 

amicizia a tutte voi e alle amiche, non solo italiane, che stanno 

combattendo questa battaglia. Ne verremo fuori, anche se non sappiamo 

quando…ed allora saremo tutti più forti e, mi auguro, più maturi, più 

consapevoli dell’importanza dei valori essenziali come la solidarietà, 

l’apertura all’accoglienza, il rispetto degli altri e dell’ambiente, la 

comprensione delle paure e del bisogno di vita di chi fugge dalla guerra 

e dalla fame. Con l’augurio che questo accada presto, vi consegno 

alcune riflessioni e storie che con Anna Maria abbiamo letto in questi 

giorni ,invitandovi ad utilizzare i prossimi bollettini come piattaforma di 

comunicazione interpersonale che rafforzi la nostra amicizia e 

sopperisca alla mancanza di contatti. 

Un affettuoso abbraccio a voi e alle vostre famiglie 

        Lina 
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Ognuno faccia la sua parte… 
 
Un’antica favola africana racconta del giorno in 
cui scoppiò un grande incendio nella foresta. Tutti 
gli animali abbandonarono le loro tane e 
scapparono spaventati.  
Mentre fuggiva veloce come un lampo, il leone 
vide un colibrì, che volava nella direzione 
opposta. “Dove credi di andare? - chiese il re della 
foresta. – C’è un incendio, dobbiamo scappare!” Il 
colibrì rispose: “ Vado al lago, per raccogliere 
acqua nel becco da buttare sull’incendio”. Il leone 
sbottò: “ Sei impazzito? Non crederai di poter 
spegnere un incendio gigantesco con quattro gocce d’acqua!? ” Al che, il colibrì concluse: “ Io 
faccio la mia parte”.  
 

Bellissima riflessione della psicologa Francesca Morelli 

“Credo che il cosmo abbia il suo modo di riequilibrare le cose e le sue leggi, quando queste vengono 
stravolte. 
Il momento che stiamo vivendo, pieno di anomalie e paradossi, fa pensare... 
In una fase in cui il cambiamento climatico causato dai disastri ambientali è arrivato a livelli 
preoccupanti, la Cina in primis e tanti paesi a seguire, sono costretti al blocco; l'economia collassa, ma 

l'inquinamento scende in maniera considerevole. L'aria migliora; si usa la mascherina, ma si respira... 

In un momento storico in cui certe ideologie e politiche discriminatorie, con forti richiami ad un passato 
meschino, si stanno riattivando in tutto il mondo, arriva un virus che ci fa sperimentare che, in un attimo, 
possiamo diventare i discriminati, i segregati, quelli bloccati alla frontiera, quelli che portano le malattie. 
Anche se non ne abbiamo colpa. Anche se siamo bianchi, occidentali e viaggiamo in business class. 

In una società fondata sulla produttività e sul consumo, in cui tutti corriamo 14 ore al giorno dietro a non si 
sa bene cosa, senza sabati nè domeniche, senza più rossi del calendario, da un momento all'altro, arriva lo 
stop. 
Fermi, a casa, giorni e giorni. A fare i conti con un tempo di cui abbiamo perso il valore, se non è misurabile 
in compenso, in denaro. 
Sappiamo ancora cosa farcene? 

In una fase in cui la crescita dei propri figli è, per forza di cose, delegata spesso a figure ed istituzioni altre, il 
virus chiude le scuole e costringe a trovare soluzioni alternative, a rimettere insieme mamme e papà con i 
propri bimbi. Ci costringe a rifare famiglia. 

In una dimensione in cui le relazioni, la comunicazione, la socialità sono giocate prevalentemente nel "non-
spazio" del virtuale, del social network, dandoci l'illusione della vicinanza, il virus ci toglie quella vera di 
vicinanza, quella reale: che nessuno si tocchi, niente baci, niente abbracci, a distanza, nel freddo del non-
contatto. 
Quanto abbiamo dato per scontato questi gesti ed il loro significato? 

In una fase sociale in cui pensare al proprio orto è diventata la regola, il virus ci manda un messaggio 
chiaro: l'unico modo per uscirne è la reciprocità, il senso di appartenenza, la comunita, il sentire di essere 
parte di qualcosa di più grande di cui prendersi cura e che si può prendere cura di noi. La responsabilità 
condivisa, il sentire che dalle tue azioni dipendono le sorti non solo tue, ma di tutti quelli che ti circondano. 
E che tu dipendi da loro. 

Allora, se smettiamo di fare la caccia alle streghe, di domandarci di chi è la colpa o perché è accaduto tutto 
questo, ma ci domandiamo cosa possiamo imparare da questo, credo che abbiamo tutti molto su cui 
riflettere ed impegnarci. 
Perchè col cosmo e le sue leggi, evidentemente, siamo in debito spinto. 
Ce lo sta spiegando il virus, a caro prezzo." (Cit. F. MORELLI) 
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DAL DISTRETTO 
 
Riporto per chi non l’avesse ricevuta la lettera della nostra Governatrice 
Barbara, inviata alle Presidenti dei Club del Distretto in occasione 
dell’emergenza Coronavirus  
 
Care Presidenti, 
sono al corrente di molte splendide iniziative da parte di alcuni vostri club proprio in queste 
ore. 
So che, singolarmente o congiunti,  alcuni club si stanno attivando sul territorio per  dare 
risposte concrete alle richieste di aiuto da parte di ospedali, CRI e altri enti. 
Il Consiglio dei Ministri con il DPCM del 09.03.2020 ha deciso di estendere a tutta l'Italia le 
disposizioni di emergenza per arginare la diffusione del coronavirus. 
Nell'ambito del progetto "Resto a casa" i Club IW si attengono scrupolosamente a queste 
disposizioni, ma naturalmente i contatti telefonici, via mail o chat, non impediscono a voi 
presidenti e alle socie di decidere in autonomia e approvare azioni di service. 
Il mio plauso a tutte voi care Amiche per il vostro impegno e la vostra solidarietà, che vi 
fanno onore. 
Le donne Inner Wheel non si fermano davanti agli ostacoli, anzi è proprio in queste 
occasioni difficili che sanno dimostrare coraggio e concretezza. 
Grazie per quello che state realizzando e che continuerete a fare. 
Con stima e amicizia 

                    Barbara 
 
 

Penso che il nostro Club, tenuto conto anche delle 
mancate spese per le conviviali di marzo e aprile, fara  
senz’altro la sua parte con un service di solidarieta  in 
questa circostanza, valutando in un consiglio virtuale le 
proposte gia  pervenute ad Anna Maria e quelle che le 
socie volessero farle pervenire a breve.  Grazie 
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  ATTIVITA' SVOLTA  
 

Presentazione delle miniature restaurate a Palazzo Madama 

Mercoledì pomeriggio 19 febbraio, Anna Maria, Lucia con il marito, Ottavia, Emilia ed io, abbiamo 

partecipato insieme ad un gruppo di amiche del Torino Nord 

Ovest, alla presentazione delle miniature restaurate anche 

con il contributo dei nostri 

due Club. 

Dopo i saluti e i 

ringraziamenti di rito, la 

dott.ssa Clelia Arnaldi di 

Baime ha tracciato la storia 

della miniatura, a partire dal 

Medioevo, quando veniva 

usata per illustrare i libri 

degli amanuensi fino al 1500, 

quando, uscendo dal libro, la 

miniatura viene fatta su 

pergamena e diventa oggetto 

prezioso con valore affettivo. 

In un primo momento venne usata la pergamena ovina di 

piccole dimensioni e più avanti si passò ad altri materiali 

translucidi come l'avorio, molto delicato, ma in grado di 

consentire una pittura di particolare raffinatezza, con colori a 

tempera legati con albume d'uovo o gomma arabica. Intanto 

le miniature oltre ad essere piccoli gioielli, diventano oggetti e quadretti da arredo per la casa, come 

quelle restaurate. Queste fanno parte della Collezione Bruni 

Tedeschi, collezionista torinese dal 1977, trasferitosi a Parigi 

dal 2005. Alla sua morte la moglie le ha 

donate a Palazzo Madama, ma lo stato di 

conservazione era tale da richiedere un 

restauro, come ha spiegato, con dovizia di 

particolari, la dott.ssa Melissa David, 

restauratrice del Centro Conservazione 

e Restauro de "La Venaria Reale". 

Dopo aver seguito, attraverso le immagini 

del prima, durante e dopo, le tecniche e le fasi del restauro, abbiamo potuto 

ammirare le miniature ritornate, per quanto possibile, alla loro iniziale bellezza. 

 

 

 

 

 

 



              

 

                          
Bollettino marzo 2020 

 
 

 
 

 
Pagina 6 
 

     

       RINGRAZIAMENTI 

Colgo l’occasione di questo particolare bollettino per ringraziare Paolo Anglesio, 
marito della nostra socia benemerita attiva Nerina Anglesio, che, tramite Ottavia, 
complimentandosi per gli articoli sulla Collezione Lenci, ci ha fatto notare che non 
abbiamo fatto cenno al significato dell’acronimo L.E.N.C.I.  
Provvediamo subito, grazie alla ricerca di Ottavia su internet, dal momento che 
nessun catalogo ne da notizia e neanche i sig.ri Ferrero ne hanno parlato.  
Nella registrazione del marchio, nel 1919 si leggeva Ars L.E.N.C.I. “LUDUS EST NOBIS 
CONSTANTER INDUSTRIA”.  
 

                                                       
 

 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO 

 

 

Alle nate nel mese di aprile 

 

Sandra Castellani, Silvana Cuizza, Carolina Lessona, Laura Meda, Enrica  

Ruggero Fossati 

  

 

                                            BOLLETTINI RICEVUTI 

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


