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PRESIDENTIAL THEME 2017/2018 

                                                                                                                                      Leave a lasting Legacy 

Inner Wheel Torino Nord Ovest 3 Carf        
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Anno Inner Wheel 2017/2018              
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Presidente: Ada Cristiana Marelli Zamara – Via Servais, 42 – 10146 Torino 
Tel. 011.7791388 – 335.1285199 – email: zamara@zamara.it 
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, 

Addetta Stampa: Carla Rota Marconi – Via Lamarmora, 9 – 10128 Torino 
Tel. 011.545859 – 338.7704145 – email: carlamar@otras.it 
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APPUNTAMENTI MESE DI NOVEMBRE 2017 
 

 

 

Mercoledì 08 novembre 2017 

Ore 19 

Ore 20,00 

 

 

 

 

 

Sabato 11 novembre 2017 

Ore 17,00 

 

 

 

Mercoledì 15 novembre 2017 

Ore 10.45 

 

Il Circolo – Via Fanti, 17 – Torino 

Assemblea delle socie 

Cena Conviviale e conferenza del prof. Ferruccio 

Tammaro, docente di storia della musica moderna e 

contemporanea all’Università di Torino, sul tema: 

“Particolari caratteristiche e curiosità della musica “ 

Aperta ad amici e ospiti- costo € 35 
 
 
Teatro Educatorio della Provvidenza 

Corso Govone,16 - Torino 

Duo Violoncello e Pianoforte 

Ingresso libero 

 

 Reggia di Venaria Reale – 

Visita guidata alla mostra “Giovanni Boldini “. 

Ritrovo all’ingresso della mostra. 

 

 
 
.Il costo della visita alla mostra di Boldini è di 16€ a testa per un gruppo di 20 persone e 

include ingresso, guida e auricolari. Prenotare entro il 4/11/2017. 

 
Per le prenotazioni, contattare: 

- Mimma Badellino – tel 011.590428- cell. 3387486269  
email: bisi.mimma@gmail.com 

- Felicetta Gismondi – tel. 011.4342802 – cell. 3392282802  
email: felicetta.oddono@gmail.com 
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ANTICIPAZIONI MESE DI DICEMBRE 2017 

 

Mercoledì 13 dicembre 

Ore 20,00 

 

Sabato 16 dicembre 2017 

Ore 17,00 

 

Ristorante IL GUFO BIANCO -Cso Dante 129 TO 

CENA NATALIZIA 

Aperta ad amici e ospiti 

Teatro Educatorio della Provvidenza 

Corso Govone,16 - Torino 

Trio Chitarra Flauto Canto  

 

SIAMO INVITATE 

 
 Mercoledì 8 novembre - ore 16,45 – Archivio di Stato di Torino-- Piazzetta 

Mollino 1 
Conferenza di Alice Blythe Raviola su “CASALE E LA SUA PROVINCIA NEL 
SETTECENTO” 
La conferenza sarà preceduta da una visita alle sale dei Regi Archivi 
 

 Novembre 16-19-  Il Club I.W. Salerno C.A.R.F. propone un viaggio nelle città di 
Salerno, Napoli e Vietri sul Mare. Per dettagli, informazioni e prenotazioni vedere le 
locandine allegate. 

 
 Sabato 18 novembre- ore 12,30 L'Inner Wheel club di Asti C.A.R.F. Italia invita 

al “GRAN BOLLITO” che si terrà presso il ristorante La Grotta, Corso Torino 366, Asti. 
Per informazioni vedere locandina allegata 
 

 Mercoledì 22 novembre - ore 16,45 - Archivio di Stato, p. Mollino 1 
 Presentazione del libro sulla riscoperta di un patriota risorgimentale “Una vita ribelle. 
Avventure, cospirazioni e guerre di Giuseppe Torrieri, detto Torrés” ediz. 
Nerosubianco. Con l'autore intervengono Marco Carassi e Carlo Grande 

 
 

 Giovedì 23 novembre – ore 21- Presso il Teatro Le Serre - via Tiziano Lanza 31 
- Grugliasco 
Spettacolo della FONDAZIONE CIRKO VERTIGO dal tema “SUPERARE I PROPRI  
LIMITI” con la partecipazione di Giovannella e le sue colleghe dell'Associazione 
”BALLO ANCH’IO “  che si esibiranno in poetici balletti  di danza in carrozzina. 
Costo del biglietto 20 euro.  Il ricavato della serata andrà a favore dell’Associazione  
“PROGETTO MITOFUSINA 2 ONLUS” a sostegno della ricerca terapeutica. 
Appena possibile verrà inviata la locandina dello spettacolo, con tutti i dettagli per 
l'acquisto dei biglietti e per l'organizzazione della serata, trasporto compreso. 
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ATTIVITA’ SVOLTE 

 
MERCOLEDI’ 4 OTTOBRE - VISITA DELLA GOVERNATRICE 
 
Il 4 ottobre, presso Il Circolo di Via Fanti, si è svolto l’incontro con la Governatrice  
Patrizia Possio e la sua segretaria.Giovanna Cinotto, alla presenza di 22 socie. 
 
La presidente Ada Marelli Zamara , dopo una breve presentazione del nostro club e delle 
possibili iniziative per il futuro service, cede la parola alla Governatrice, che illustra il logo 
della Presidente internazionale: i due piedini significano la volontà di lasciare una impronta 
della propria associazione e ricorda che sabato 7 ottobre a Milano ci sarà la votazione di 
spareggio tra due candidate alla vicepresidenza del Consiglio Nazionale e che il club deve 
decidere l’indirizzo di voto. 
Si parla anche di service e l’orientamento consigliato è che possa essere sia culturale che 
sociale. 
La conversazione si allarga poi piacevolmente tra le socie presenti e la riunione si conclude 
tra caffè e dolcetti. 
 
Mimma 
 
Erano presenti le socie: 
 
ALICANDRI, AMIOTTI, BADELLINO, BIANCHI, BELLINO, BURZIO, DE LISO, FICOZZI, 
FIESCHI, GARBAGNI, GISMONDI, GRASSO, MARELLI, MIRONE, ODDONE, 
PREVITERA, QUAINI, RADIC, ROCCA, SPALLA, TONETTI, TORELLO. 
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MERCOLEDI’ 11 OTTOBRE 2017 - CENA CONVIVALE 

E’ stato particolarmente gioioso ed affettuoso il clima che si respirava alla conviviale dell’11 
ottobre: oltre al consueto piacere di ritrovarci, abbiamo avuto modo di festeggiare proprio 
quella sera il compleanno della “nostra” Graziella, socia fedele e infaticabile. 
 Durante l’assemblea la Presidente ci ha illustrato le numerose iniziative dei prossimi mesi. 
Dopo la cena ci ha stupite con un piacevole dono, sorpresa alle socie e, in particolare, a 
Graziella: un mini concerto della pianista Natalia Zaccon e della violinista Olimpia Liliana 
Stefanescu   I brani da loro eseguiti sono stati particolarmente apprezzati: non poteva 
esserci scelta migliore per concludere una serata davvero speciale! 

Annamaria Vesce 
 

11 OTTOBRE 2017 
Dedichiamo questa cena conviviale 

a Graziella, amica speciale, 

che per il Club in tutti questi anni 

ha lavorato come avesse vent'anni. 

Ma più di una ventenne ricca di esperienza. 

di lei non possiamo proprio stare senza! 

Non c'é stata nessuna occasione 

in cui non abbia agito con passione: 

ha preparato composizioni floreali, 

organizzato viaggi culturali, 

composto menù per pranzi e cene, 

anche le regine ne sarebbero state degne! 

Ha addobbato saloni per i nostri eventi, 

sempre gentile e senza tanti complimenti. 

Se il nostro Club è fondato sull'amicizia 

lei l'ha vissuta con generosità, senza avarizia. 

Sarebbe ancora lungo elencare le sue virtù: 

donne come lei non ce ne sono più. 

Perciò cara Graziella sempre tra noi ti desideriamo: 

ti vogliamo bene e tanti auguri ti facciamo. 

 

Anna Maria Vesce e tutte le amiche dell'Inner Wheel Torino Nord Ovest 
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Erano presenti le socie: 
 
ALICANDRI, AMIOTTI, BADELLINO, BELLINO, CALCIATI, CABRI, DE LISO, FICOZZI, 
FIESCHI, GARBAGNI, GISMONDI, GRASSO, GUARNIERI, GULLSTRAND, MAGNINO, 
MARELLI, MIRONE, MORANDI; ODDONE, ORSI, PERRERO, PREVITERA, QUAINI, 
SPALLA, TABASSO, TOLEDO, TONETTI, TORELLO, VESCE, VOLANTE.   
OSPITI: MARCELLA PATRUCCO DI MARIA PIA QUAINI, VALERIA TAMMARO DI ADA 
MARELLI 
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MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 – VISITA ALLA MOSTRA “ARRIVANO I PAPARAZZI” 

 

Camera - Centro Italiano per la fotografia – ci ha accolti per la visita a questa mostra curata 

da Walter Guadagnini e Francesco Zanot. 

Paparazzi, com’è noto, sono stati chiamati da Federico Fellini quei fotografi che negli anni 

della cosiddetta “dolce vita”, scattavano di nascosto fotografie ad attori, a noti divi, a ricchi 

famosi cogliendoli quasi sempre in momenti e situazioni che per quei tempi erano conside-

rate scandalose o imbarazzanti. 

Le fotografie esposte si riferiscono al periodo che parte dalla metà degli anni ’50 fino ad 

oggi, ma con particolari riferimenti al periodo della “dolce vita”. 

Sono stati ritratti Liz Taylor con Richard Burton, Anita Ekberg con Antony Steel, Brigitte 

Bardot, Sofia Loren, Walter Chiari ed altri. 

La mostra prosegue poi esponendo alcune immagini relative a personaggi e star contem-

poranei e realizzate con tecniche fotografiche completamente diverse e, talvolta, con la col-

laborazione spontanea dei soggetti ritratti creando un gioco di finta sorpresa e indignazione. 

Pomeriggio piacevole che ci ha riportato all’epoca dei nostri verdi anni! 

 

Felicetta Gismondi 

 

Socie presenti: Alicandri, Badellino, Fieschi, Gismondi, Marelli con il marito Bruno e gli amici 

Maria Martinetti e Paolo Strongoli, Oddone, Quaini, Spalla e Vesce. 
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NOTIZIE DAL DISTRETTO 

 
 
Distretto 204 C.A.R.F. -  Italia   International Inner Wheel 
Prima assemblea Distrettuale 2017-2018 
Sabato 7 ottobre Hotel Michelangelo Milano 
socie presenti: Carla Radic, Gabriella Rocca, Andreina Tonetti  
 
 
Presidential Theme 2017-2018 “Leave a Lasting Legacy” (Lasciate un’impronta duratura) 
 

Dopo la cerimonia ufficiale di apertura e l’Onore alle Bandiere, la Governatrice Patrizia 

Possio ha dato inizio ai lavori illustrando esaurientemente la situazione attuale del Distretto 

e sottolineando, tra l’altro, il significato del Presidential Theme che ci invita a non disperdere 

in troppi services il nostro operato. 

Verificato, tramite l’appello delle Delegate, la validità del quorum, le varie esponenti del 

Distretto hanno svolto le loro relazioni ed è stato approvato il rendiconto finanziario del 

passato anno. (Per quel che riguarda il nostro Club, date alcune difficoltà burocratiche, 

dobbiamo specificare il diverso tipo di contributo da aggiungere alle altre voci di entrate 

correttamente registrate.) 

La segretaria Distrettuale Giovanna Cinotto, dopo lo spoglio, ha dato il risultato dello 

spareggio tra le candidate Ettorina Ottaviani e Gianna Vacirca a Vice Presidente del 

Consiglio Nazionale: è risultata eletta Ettorina Ottaviani.  

Sono poi state ratificate le altre nomine e presentati i principali appuntamenti del prossimo 

anno, tra i quali in aprile l’International Inner Wheel Connvention a Melbourne e in maggio 

la seconda Assemblea Distrettuale a Torino. Altre esaurienti delucidazioni sono sempre 

presenti cliccando www.internationalinnerwheel.org. 

Un lungo elenco di proposte di emendamenti ai Regolamenti Nazionali è stato letto ed 

esaminato: si resta in attesa che le varie proposte si traducano in un organico e stringato 

Emendamento ai Regolamenti. 

Dopo tutti gli espletamenti di rito e gli interventi delle Socie la seduta è stata chiusa nel tardo 

pomeriggio. 

Andreina Tonetti - Delegata Distrettuale 
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COMUNICAZIONI PER IL CLUB 

 

Giovedì 9 novembre le amiche del Club Milano San Carlo Naviglio Grande verranno in 
treno a Torino per una visita di un giorno alla nostra città e gradirebbero incontrare, nella 
pausa pranzo del loro programma di scoperta di una parte delle nostre bellezze (via Roma, 
il Museo Egizio, Piazza Castello, Palazzo Madama, via Po, il Museo del Cinema...), alcune 
socie di ciascuno dei cinque Club di Torino. L’appuntamento è allo storico e tipico ristorante 
“Porto di Savona” in piazza Vittorio Veneto alle ore 13,30. Chi fosse interessata a questo 
incontro che rientra negli obiettivi Inner Wheel di promuovere l’amicizia e le relazioni tra club, 
contatti Mimì Albanese, Inner Wheel Club di TORINO 2 C.A.R.F.  
tel 011.8125510, cell. 335.8291116, email: bassotta2@gmail.com,  
che comunicherà alle amiche del Milano San Carlo il numero di adesioni, in modo da 
prenotare i tavoli. 
 

Cambio N. Telefonico:  

Mimma Bisi – Tel. 011.590428 

Cambio Email: 

Marta Curatella – email: michele.curatella@avvocato.com 

Auguri di pronta guarigione a: 

Rosanna Quaglia e Brunella Gullstrand, new entry nel clan delle infortunate 

 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO 

 

Nel Segno dello SCORPIONE: Marilena Oddone, Carla Rota, Andreina Tonetti, Grazia 

Verme 

 

SI RICORDA ALLE SOCIE DISTRATTE DI PAGARE LA QUOTA ASSOCIATIVA. 

 
 

L'Addetta Stampa 
Carla Rota  
 
 
 
In allegato: 

- Locandina invito al GRAN BOLLITO 
- Locandina viaggio a SALERNO 

 


