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Gli auguri della Presidente  
 

Carissime socie, 

 

stiamo volgendo al termine del 2017 e, come di consueto alla 

fine di un anno, si tende a fare un bilancio di ciò che è 

accaduto: tranquille...io ovviamente lo farò solo per quanto 

riguarda i miei primi mesi di Presidenza! 

 

Spero di aver incominciato a incuriosirvi su quella che è 

l'artigianalità del territorio in cui viviamo e delle eccellenze 

di cui siamo circondati, ma che a volte ci sfuggono dalle mani 

o ci passano sotto agli occhi e non riusciamo a capirle, per la 

troppa fretta che ormai fa parte delle nostre vite. Con l'anno 

nuovo intendo proseguire questo percorso di curiosità culturali, tipiche delle nostre 

tradizioni e del nostro territorio, portandovi alla scoperta di nuove realtà, o 

semplicemente, a coglierle sotto un punto di vista diverso. 

 

Ora per tutte noi inizia un periodo di grandi festeggiamenti e io non posso che augurare 

a tutte Voi un sereno Natale e uno splendido inizio di Anno nuovo, che ci vedrà ancora 

più unite per affrontare gli impegni futuri. 

Vi lascio con queste parole di Madre Teresa di Calcutta: 
 

Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano; 

ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare un altro; 

ogni volta che volgi la schiena ai principi per dare spazio alle persone; 
ogni volta che speri con quelli che soffrono; ogni volta che conosci 

con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. Natale ogni volta 

che permetti al Signore di amare gli altri attraverso te…" 
 

Un abbraccio a tutte Voi. 
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I Nostri Incontri 
 
11 ottobre 2017 

Visita al Club della Governatrice Patrizia Possio Barnato 

Conviviale a Palazzo Ceriana Mayneri 

 
Nella serata dello scorso 11 ottobre, a Palazzo Ceriana Mayneri, abbiamo accolto la nostra 
Governatrice Patrizia Possio Barnato, accompagnata dalla Segretaria Distrettuale Giovanna 
Cinotto. Tutto l’incontro – anche i primi momenti, i più formali – si è svolto nel segno della cordiale 
amicizia che la Governatrice ha voluto ampiamente testimoniarci. 
In ciò che ci ha prospettato, come obiettivi di lavoro, abbiamo potuto apprezzare a fondo gli 
intenti e i progetti, esposti con grande chiarezza, e l’impegno molto generoso, che intende 
profondere nel suo anno di carica. Abbiamo compreso che tutto il suo programma – che ha 
dettagliatamente illustrato, anticipandoci anche alcune date di incontri, appuntamenti, 
celebrazioni e ricorrenze – è permeato dal desiderio di veder crescere ulteriormente 
l’Associazione, promuovendone il più possibile la coesione, sulla base dei valori ideali che ne sono 
la spina portante.  

Patrizia Possio ha sottolineato più volte la necessità che in tutti i 
Club cresca perciò la consapevolezza dell’importanza di lavorare 
tutti insieme su obiettivi comuni, in quanto solo così può essere 
possibile approdare a realizzazioni che “lascino il segno”, un segno 
duraturo. A questo proposito ha preso come esempio l’impegno 
concreto che tutti i Club hanno messo in campo nella raccolta dei 
fondi destinati a portare a compimento il progetto di Monte 
Cavallo. 
Un altro tema, sottoposto alla nostra attenzione, ha riguardato la 
formazione, per la quale, come Governatrice, ha individuato 
soluzioni “mirate” a rafforzare, nello specifico, in chi ricopre 
cariche all’interno dei Club, la consapevolezza del significato e 

della portata del proprio ruolo e della propria funzione. Del resto, ogni singola socia non dovrebbe 
dimenticare di far parte, con il proprio Club, di una rete che, nel suo complesso, può raggiungere 
significativi obiettivi sia a livello nazionale che internazionale 
La Governatrice, nel ricordare i vari appuntamenti distrettuali, ha evidenziato in particolare 
quello del 23 e 24 marzo a Antibes, con le socie francesi Inner Wheel del Distretto 73, e 
l’importante data dell’Assemblea Distrettuale di primavera, il 25 e 26 maggio, che si svolgerà a 
Torino, al Palazzo della Luce, e che solleciterà anche l’impegno e la forza dei Club torinesi nel 
contribuire alla creazione del miglior clima di accoglienza e ospitalità. 
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Dopo alcuni domande e interventi da parte del pubblico, la nostra Presidente Carola Gallione, 
facendosi interprete del pensiero di tutte le socie, ha espresso grande apprezzamento per gli 
intenti di cui la Governatrice ci ha reso partecipi, e le ha assicurato il completo appoggio del 
nostro Club.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La serata si è conclusa con una piacevole conviviale nella splendida Sala degli Specchi di Palazzo 
Ceriana Mayneri.  
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25 ottobre 2017 

Diletta Tonatto e l’Arte profumiera. 

Conviviale con oratore 

 

Mercoledì 25 ottobre il nostro Club ha avuto come graditissima ospite alla propria Conviviale, 
presso il ristorante “Il Circolo” dell’Unione Industriale, Diletta Tonatto, Direttore creativo della 
maison Tonatto Profumi, una casa torinese, nota in tutto il mondo per le sue creazioni nell’arte 
della profumeria. 
La nostra ospite ha subito chiarito di non voler essere definita un “naso”, parola magica nel mondo 
della profumeria, che indica colui che crea una “miscela odorosa”, ricordando che in Italia non 
esiste un percorso professionale che abilita a fregiarsi di questo titolo. 
La Signora Tonatto ci ha illustrato la filosofia creativa della sua maison, nella quale l’eccellenza 
dei prodotti è il risultato di un intento preciso, indirizzato alla combinazione di tradizione e 
avanguardia.  

Anche le tecniche di lavorazione impiegate utilizzano, in sintonia, 
artigianalità e innovazione, al fine di realizzare proprio quelle 
“miscele odorose” che possono essere una risposta sia a esigenze 
personali – anche strettamente individuali – che a precise richieste 
del mercato. 
Diletta Tonatto, che ha al suo attivo un percorso universitario in 
studi sociali e lavori di ricerca in sociologia dell’olfatto, ha 
sottolineato che, essendo la storia del profumo una componente 
costante nella storia dell’uomo, è possibile rilevare come, in epoca 
di globalizzazione, anche nell’ambito dell’olfatto si sia in presenza 
di comportamenti che si sono consolidati.  

Se il mercato attuale quindi offre alle masse, con i grandi marchi, proprio la richiesta replicabilità 
del prodotto, è possibile tuttavia individuare anche la presenza di prodotti, cosiddetti “di 
nicchia”, che sono il risultato di un’arte profumiera indipendente, in grado di proporre e 
garantire, invece, 
l’”autonomia” e l’unicità di un 
profumo. 
La Signora Tonatto ci ha in 
seguito guidato all’interno 
del percorso di nascita di un 
profumo, la cui preziosità 
viene coltivata anche 
tramite il ricordo di come la 
storia lo abbia visto, agli 
inizi (incenso), legato alla 
religione (al divino). 
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Nella seconda parte del suo intervento Diletta Tonatto, dopo aver ricordato le particolarità 
dell’eau de parfum, dell’eau de toilette e dell’eau de cologne, in fatto di persistenza e di effetti 
rinfrescanti e energizzanti, ci ha fatto “annusare” i bestsellers della casa. 
Abbiamo colto, di volta in volta, nelle miscele spruzzate sulle mouillettes, sentori di lavanda, 
gelsomino, patchouli, garofano, violetta, ma anche fico e anice e liquirizia. Abbiamo imparato 
quale sia la funzione dell’ambra, delle resine, dei fissatori utilizzati – per prolungare la tenacia 
del profumo – prima dell’avvento della chimica e non necessariamente migliori di quanto sarebbe 
poi stato elaborato e fornito dalla chimica stessa. Il nostro naso, non come unico senso, ci ha 
veicolato una varietà di profumi “avvincenti”. Da “Dama” a “Magnifico”, da “Viburnum” a “Ápeiron” 
fino al personalissimo/privato “24/26”, abbiamo sperimentato sulle mouillettes il connubio 
avvolgente delle essenze più diverse. 
Da ultimo abbiamo ascoltato con sorpresa e interesse il racconto del lavoro di ricerca fatto dalla 
casa, in collaborazione con realtà museali e espositive, per la realizzazione di un abbinamento di 
profumi a famose opere d’arte, come quadri, sculture, 
opere letterarie e cinematografiche. Un abbinamento che 
è l’interpretazione delle presenze olfattive evocate al 
loro interno.  
Ora sappiamo essere presenti, per esempio, nella Galleria 
Olfattiva Tonatto di Roma, le interpretazioni che la casa 
ha realizzato per La cena di Emmaus  di Caravaggio o per 
La Primavera di Botticelli, ma anche per film quali Belle 

de jour di Buñuel, La dolce vita di Fellini, Il Gattopardo di 
Visconti, Chocolat di Hallström. Per la letteratura è stato 
dato corpo ai richiami al potere dell’olfatto (attraverso il 
quale si ridestano ricordi e sensazioni) presenti nelle 
descrizioni olfattive di Proust in Du coté de chez Swann 
o di Flaubert in Madame Bovary, mentre per la musica 
troviamo il profumo che avvolge la Violetta de La Traviata 
di Verdi, o quello creato per alcuni passaggi de Il flauto 

magico o di Così fan tutte di Mozart… 
A conclusione della sua relazione la nostra ospite ci ha 
parlato dell’impegno della maison su progetti sociali, 
indirizzati a fondazioni e organizzazioni non governative, 
che individuano nella stimolazione olfattiva un supporto all’attività di recupero di persone che 
hanno subito traumi e violenze. Qui ricordiamo, fra gli altri, l’interessante “progetto Ipazia”, del 
2013, un corso di profumeria ideato per un gruppo di donne vittime di violenza, con l’obiettivo di 
rinforzare, insieme alle competenze, la loro autostima, spesso annientata dai loro violentatori. 
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15 novembre 2017 

“Il Filo rosso” dello zafferano di Paolo Corda 

Conviviale con oratore 

 

Mercoledì 15 ottobre il nostro Club si è lasciato conquistare dal sapore e dalla storia dello 

zafferano del Monferrato. Al ristorante “Il Melograno” abbiamo degustato un menu 

caratterizzato dalla presenza di questa preziosissima spezia.  

 

      
 

L’ospite della nostra serata, Paolo Corda – titolare dell’Azienda agricola “Il Filo Rosso” di 

Villafranca d’Asti – prima di illustrarci il processo di coltivazione, raccolta e lavorazione dello 

zafferano (Crocus sativus, della famiglia delle Iridacee), ci ha raccontato dell’impegno proprio e 

della moglie Micaela nel reintrodurre questa coltivazione in Piemonte. La parola chiave 

“reintrodurre” ha fatto emergere l’informazione che questa coltivazione è stata attiva in 

Piemonte, in particolare nel Monferrato, fino al XV secolo. Ne dà testimonianza un antico 

trattato storico di quell’epoca. 

La qualità dello zafferano italiano, riconosciuta ormai in tutto il mondo, lo titola oggi – grazie alle 

ineguagliate tecniche di lavorazione, che il nostro ospite ci ha dettagliatamente illustrato – come 

migliore in assoluto.  

Della coltivazione di questa spezia, nell’azienda di Paolo Corda, ricordiamo qui alcuni passaggi 

particolari e singolari. 

Nato da un bulbo simile a quello del tulipano, interrato – nella nostra zona – nel mese di agosto, 

il fiore dello zafferano spunta dopo circa 60 giorni, accompagnando i primi sviluppi della pianta 

in sé, ma sostanzialmente precedendone la crescita. Ha dimensione di 4-5 cm. e non patisce il 

freddo (ha resistito anche fino a -23°), né il troppo caldo. La pianta fiorisce una volta l’anno, dai 

primi di ottobre fino ai primi di novembre. Per mantenere inalterate le sue qualità di potente 

antiossidante, il raccolto del fiore avviene di notte, con inizio tra le 4 e le 6 del mattino e si deve 

concludere entro le 9, prima che il fiore si apra e, con il sole, abbia inizio un processo di 

ossidazione dei pigmenti, processo che ne deteriora il colore ma anche le qualità organolettiche. 

Una volta raccolto, il fiore viene portato in laboratorio e aperto a mano. Ne vengono poi estratti 
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solo i tre fili rossi (il resto viene scartato), che essiccati pesano da 7 a 8 milligrammi. Un grammo 
di prodotto “finito” è il risultato della lavorazione di circa 150 fiori.  
  

            
 
Dopo il raccolto – e per tutto l’anno – le piante, che fino a gennaio vanno in riposo vegetativo, 
vengono controllate costantemente, e tutti i lavori vengono eseguiti manualmente, anche 
l’indispensabile e ripetuta esecuzione della pulizia del campo dalle erbe infestanti, da metà marzo 
fino a giugno. L’azienda non prevede in nessun caso l’utilizzo di diserbanti o di qualsiasi 
trattamento chimico. A febbraio-marzo la pianta riprende la vegetazione e:le foglie ricrescono 
sottilissime e lunghissime: la loro vitalità è essenziale per lo sviluppo dei bulbi figli. Le radici 
servono a fornire energie al bulbo madre – che si trova a circa 20 cm sottoterra – e che verso 
aprile-maggio, quando i bulbi figli sono abbastanza sviluppati, va a morire. A giugno-luglio le foglie 
seccano completamente e questo significa che i bulbi (riuniti in 4-5 in una sorta di cipolla) sono 
giunti a maturazione e possono essere espiantati, separati, divisi in base alle loro dimensioni, 
puliti e preparati per essere “seminati”, dopo circa un mese, in un terreno lavorato con letame, 
terriccio biologico e sovesci (dalle proprietà fungicide). 
La fase di essiccazione è importantissima, in quanto ogni giorno il prodotto è diverso, unico, ma 
anche le condizioni del tempo (più umido, più asciutto, più caldo, più freddo ecc) lo sono. Solo 
l’esperienza maturata negli anni aiuta il coltivatore a affrontare nel modo più adeguato 
quest’ultima fase, il cui vero successo non è mai scontato. 
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Al termine della sua relazione Paolo Corda ha ricordato come l’azienda stia arricchendo il proprio 
potenziale orientandosi proprio verso la condivisione dell’esperienza maturata nel settore, anno 
dopo anno, dai fondatori. Il “Filo Rosso” si sta così caratterizzando anche come Fattoria 
didattica, con corsi a vari livelli (per coltivatori e per le scuole), che riguardano anche le altre 
coltivazioni presenti nell’azienda (es. i piccoli frutti: fragoline, lamponi, mirtilli ecc.). In aggiunta, 
in primavera, opera come Open Farm e oltre a vendere lo zafferano in bulbi e stimmi, si impegna 
nella produzione, in loco, di liquori e distillati, cioccolatini, miele, marmellate, composte e 
confetture con svariati frutti, spesso caratterizzati dall’ intrigante presenza dello zafferano. 
Un’attraente esposizione, approntata su un tavolo della sala del Melograno, ha richiamato la 
nostra attenzione e il nostro interesse, offrendoci, a conclusione della serata, una visione 
ravvicinata della varietà di questa impegnativa e affascinante produzione. 

 

 

Mercoledì 6 dicembre 2017 

Serata degli Auguri 

Conviviale e Lotteria 

 
L’appuntamento di quest’anno del nostro Club, per la Festa Natalizia degli Auguri, si è tenuto  
mercoledì 6 dicembre al Ristorante dei Pittori, in una splendida villa, situata in Borgo Vanchiglia, 
costruita nel 1897 in stile liberty.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

 

Graditi ospiti della serata sono stati la Governatrice Patrizia Possio, nostra socia, Mariola Baiano 
Garro, in rappresentanza dell’IWC Torino 45° Parallelo, il Presidente del Rotary Padrino Torino 
Castello, Fabio Ferrarese con la consorte, il Cosegretario distrettuale del Rotary, Raffaele 
Tramontano e molti consorti delle nostre socie. 
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L’atmosfera di amicizia ha caratterizzato tutta la serata che, dopo la cena di rito, ha visto 
svolgersi la tradizionale Lotteria, il cui ricavato, quest’anno, è stato destinato a un service a 
favore della Fondazione F.A.R.O. (Fondazione Assistenza Ricerca Oncologica), un’associazione di 
volontariato e solidarietà, che offre assistenza gratuita agli ammalati e alle loro famiglie, sia a 
livello domiciliare che in Hospice.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La serata si è conclusa con gli affettuosi scambi di auguri tra le socie e un arrivederci al prossimo 
atteso appuntamento di gennaio.  
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Eravamo presenti 
 

7 Ottobre 2017 – 1ª Assemblea Distrettuale 

Milano, Hotel Michelangelo 

Il 7 ottobre 2017, presso l’Hotel Michelangelo, si è 
tenuta la prima Assemblea Distrettuale, presieduta 
dalla Governatrice Patrizia Possio Barnato. La nostra 
Presidente Carola Gallione vi ha partecipato insieme 
alle delegate e ad alcune socie del nostro Club. 
L’Assemblea, programmatica, dall’ordine del giorno 
lungo e complesso, ha visto l’avvicendarsi delle 
relazioni della Presidente del Consiglio Nazionale 
Isabella Rizza, della Governatrice del Distretto, 
delle Officer e membri del Comitato esecutivo, tutte 
intese a fornire un quadro dei progetti e programmi 

su cui sarà impegnata l’Associazione a livello Nazionale e Distrettuale. La Presidente del Consiglio 
Nazionale ha illustrato il service a favore dei territori terremotati per i quali l’Inner Wheel si è 
impegnata a livello Nazionale: il restauro di un affresco facente parte dell’Oratorio della 
Madonna del Sole, a Arquata del Tronto. Successivamente la Governatrice distrettuale ha 
presentato dettagliatamente le linee fondamentali del suo programma. Lo spazio pomeridiano è 
stato invece dedicato in buona parte alla presentazione, da parte della segretaria, delle proposte 
di modifica dei regolamenti nazionali. 
 
 

1° Dicembre 2017 – Natalizia Distrettuale 

Milano, Palazzo Cusani 
 

            
 

Della Natalizia Distrettuale a Milano proponiamo qui un breve resoconto, steso dalla nostra 
presidente Carola Gallione, che ha partecipato alla festa a Milano, insieme a Chiara Mammarella, 
past President. 
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“Insieme a Chiara Mammarella siamo state accolte dalla Governatrice Patrizia Possio e da tutto 
il Ced nelle splendide sale di Palazzo Cusani, in Brera, a Milano. 
L'appuntamento si è aperto con i saluti, da parte delle autorità, rivolti a tutte noi, Presidenti e 
accompagnatrici, con i ringraziamenti in particolare per la socia Micheli, dell'Inner Wheel Milano 
Sempione, a cui è stata donata la spilla di Margarette Golding, come riconoscimento per tanti 
anni di impegno e operato all'interno e al di fuori del suo Club. 
Successivamente siamo state allietate da un breve concerto, con la fisarmonica di Antonio 
Disabato, che ha proposto brani diversi: di J. S. Bach, Allemande Suite francese n.1; di N. Rota, 
di E. Morricone Nuovo cinema, di A. Piazzolla La muerte Oblivion. 
A conclusione di questo splendido pomeriggio di amicizia e di scambio di auguri è stato servito 
un tè caldo con dolcetti tipici delle festività ormai prossime.” 

 

Service 
 

Il ricavato della lotteria, svoltasi in occasione della Festa degli Auguri, è stato destinato a un 
service a favore della Fondazione F.A.R.O. (Fondazione Assistenza Ricerca Oncologica), 
un’associazione di volontariato e solidarietà, che offre assistenza gratuita agli ammalati e alle 
loro famiglie, sia a livello domiciliare che in Hospice. 

 

Vita di Club 
9 Novembre – Visita a Torino del Club Inner Wheel Milano S. Carlo. 

Incontro con le socie del IWC Milano S. Carlo in 
occasione della loro gita a Torino. Al pranzo, da loro 
organizzato presso il ristorante “Porto di Savona” 
hanno partecipato la nostra socia e governatrice 
Patrizia Possio, la Presidente Carola Gallione e la 
past President Chiara Mammarella.  
Durante l’incontro, tra chiacchiere allegre e 
informali, è stato molto piacevole cogliere le 
impressioni delle socie milanesi sulla città, i monumenti, i musei, i negozi e le atmosfere. 
 
 

 



 13 

Inner Day 
10 gennaio 2018 - Circolo Amici della Magia – via Salerno 55 – Torino 

Programma: 

Ore 18:00 accoglienza 

Ore 18.30: spettacolo di magia 

Ore 19.30- 21: apericena 

Costo € 38,00 – Informazioni e prenotazioni Segretera IW Torino Castello 348 2239608 

 
 

Grazie a tutti i Club che ci hanno inviato il loro Bollettino  

 
 

Buon Natale e Felice 2018 

 

 

 

 

 


