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APPUNTAMENTI MESE DI NOVEMBRE 

 

 

 

Mercoledì 14 novembre - Ore 10.00 

Ritrovo in Piazza Savoia 

 

 

“Piume e velette” Primo percorso del programma “Torino 

al femminile” 

Passeggiata storica con interventi teatrali tra nobili 

palazzi. 

Per le prenotazioni, cortesemente entro giovedì 8 novembre, rivolgersi sempre a Felicetta Gismondi.   

Tel. 011 4342802, oppure 339 2282802. Costo euro 20.00 

 

 

Mercoledì 21 novembre 2018 - Ore 18.00 

Educatorio della Divina Provvidenza 

 

Ore 20 

 

 

TOMBOLA BENEFICA   

in compartecipazione col Rotary Torino Nord Ovest 
a seguire: 

Polentata di autunno, nostra conviviale 

La tombola è finalizzata alla raccolta fondi per il service che facciamo, in collaborazione con il Rotary Torino Nord 

Ovest, a favore della SC Nefrologia Pediatrica, presso Città della Salute, presidio Regina Margherita. 

L’offerta minima è di 30 euro per 4 cartelle. Sono graditi amici, parenti e conoscenti!!! 

Costo della cena per gli ospiti euro 15. 

Prenotazione a Felicetta Gismondi entro e non oltre il 14 novembre.  

 

Anticipazione appuntamenti mese di dicembre 
 

Martedì 4 Dicembre 2018 

Aula Magna Ospedale Regina Margherita 

Consegna introiti del service fatto con il Rotary 

Torino Nord Ovest a favore della Nefrologia 

Pediatrica 

 

Mercoledì 19 dicembre 2018 – ore 20.00 

Ristorante Spazio 7 – Fondazione Sandretto Re  

Rebaudengo – Via Modane 20 Torino. 

 

Conviviale Natalizia 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTA 

 
Sabato 13 ottobre - Gita alla riseria Acquerello . 

Ore 8,50 Partiamo per Livorno Ferraris dove visiteremo la tenuta Colombara che produce il famoso riso Acquerello 

usato da molti chef stellati. Approdati nel parcheggio davanti all’antica osteria “La Colombara”, ci incamminiamo 

lungo il bellissimo viale di pioppi “pelosi” e vediamo in lontananza l’ingresso della imponente tenuta seicentesca.  

All’interno sono stati riallestiti con arredi originali gli ambienti in cui vivevano le maestranze. Piccole stanze da letto 

stipate di oggetti, cucine che testimoniano come fosse dura e difficile la vita quotidiana. Mi ha commosso la piccola 

scuola con i banchi di legno, il calamaio per l’inchiostro che ricordo come un incubo, tante foto che mantengono vivo il 

ricordo di alunni e insegnanti del passato. 

Ci ha impressionato la stalla luminosa e lunghissima (circa 170 metri); ospitava le mucche dei fittavoli che coltivavano 

le terre della tenuta. Abbiamo visitato il dormitorio delle mondine: piccole brande di ferro, valigie usurate, indumenti, 

scarpe, cappelli di paglia e foto dei figli. Al fondo del letto il sacco in cui accumulavano il riso, parte della paga. 

Lo squallore dell’ambiente ci ha un po’ rattristato al pensiero di queste donne che lasciavano la famiglia e vivevano in 

condizioni così disagiate, lontane dai loro cari. 

Infine siamo entrate nel vivo della lavorazione del riso trattato con tecniche innovative dalla famiglia Rondolino. 

Appena raccolto, il riso viene conservato in silos refrigerati da 1 a 7 anni. In questo modo l’amido conserva le sue 

caratteristiche, tiene la cottura e assorbe meglio i condimenti. 

A tavola abbiamo avuto modo di gustare il riso Acquerello in una ottima “panissa” e di riposarci chiacchierando in 

amicizia.  

Dopo pranzo ci siamo recati a Livorno Ferraris per visitare il piccolo museo dedicato ai fratelli Adamo e Galileo 

Ferraris situato nella loro casa natale. Oltre ai cimeli garibaldini relativi ad Adamo, medico personale di Garibaldi, 

morto nella campagna di Francia, le altre sale sono dedicate a Galileo Ferraris inventore del campo magnetico rotante, 

base del nostro motore elettrico. Dopo uno sguardo alla cattedrale, rientro a Torino. 

Rossana Fieschi 
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Socie presenti 
Mimma Badellino, Mariangela Bellino, Renata Bianchi con Renzo, Marika De Liso, Luisella Ficozzi, Rossana Fieschi 

con Gabriella Carannante, Eugenia Grasso con Franco, Bruna Mirone, Alberta Patetta Rotta, Giovanna Perrero, 

Giuliana Previtera, Gabriella Rocca, Mariuccia Spalla con Renzo,Maria Teresa Tabasso con Carlo, Milly Torello con 

Aldo,  Maria Grazia Verme con Giorgio. 

 

 

                                
In posa davanti all’imponente ingresso della cascina                                                        Il dormitorio delle mondine 

                                                                                      

 

 

Martedì 23 ottobre: Interclub col Rotary padrino, relatrice la dott.ssa Enrica Pagella, direttrice dal 2015 dei Musei 

Reali di Torino, già Polo Reale, su nomina diretta dell’allora Ministro Franceschini. 

 

 
Da sin: la dott.ssa Enrica Pagella, 

Marcella Patrucco, Bruna Mirone. 

La dottoressa è storica dell’arte, ha diretto il Museo Civico dell’Arte di Modena e 

dal 2003 è stata direttore di Palazzo Madama e del Borgo Medievale. 

 La riforma Franceschini ha dato autonomia a 20 importanti musei statali italiani 

innescando un percorso virtuoso che ha portato all’ammodernamento e alla 

valorizzazione di questi beni.  

La dott.ssa ha messo in risalto l’importanza del patrimonio culturale di Torino; il 

Polo Reale, che comprende Palazzo Reale, la Galleria Sabauda, il Museo di arte 

antica, Palazzo Chiablese, la Biblioteca Reale, la Cappella della Sindone e 

l’Armeria Reale, è un Unicum incredibile. E’ stata a questo proposito sottolineata 

l’importanza del collezionismo sabaudo che pur discontinuo, ha spaziato in tutti i 

campi arricchendo i musei di Torino. 

L’autonomia voluta da Franceschini ha prima di tutto creato spirito di squadra tra i 

vari esperti e ha portato alla progettazione e realizzazione di programmi in tempi 

più brevi e ad un incremento dei visitatori stranieri e locali. E’ stato riaperto il 

giardino Ducale, quasi ultimata la ristrutturazione dei giardini di Palazzo Reale. 

C’è un progetto per valorizzare al meglio le opere di Leonardo della Biblioteca 

Reale. 

Del resto esiste un legame tra Torino e questo artista: Leonardo usava spesso la pietra di Barge per sciogliere i colori.  

Al termine della serata il Presidente del Rotary Torino Nord Ovest Marcella Patrucco si è fatta promettere dalla 

dottoressa Pagella di accompagnarci a visitare la splendida cappella della Sindone dove Guarini, mescolando gli stili, 

giocando con la luce, con i pieni e i vuoti e le fughe di archi e archetti, ha creato un capolavoro di assoluta bellezza.  

 

Durante la serata la nostra Lilli Galletto ha voluto omaggiare tutti gli ospiti di deliziose piccole piantine grasse. 

Ringraziamo Lilli per questo gesto così gentile, ma ancora di più per essere stata con noi. 

 

Socie presenti  
la nostra socia onoraria Lilly Galletto, Badellino, Baietto con Luciano (visitatore rotariano), Cabri, De Liso, Ficozzi, 

Fieschi, Gismondi, Grasso, Guarnieri, Gullstrand, Marelli con il marito Bruno, Mirone, Oddone, Orsi, Patetta Rotta, 

Quaglia, Quaini con Ornella Mairano, Rocca, Spalla, Tabasso, Tammaro con il marito Ferruccio, Toledo, Tonetti, 

Torello, Verme.  
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25-26 ottobre 2018 - Il Club Torino Nord Ovest in visita alla nave scuola Amerigo Vespucci. 

 

Il viaggio a La Spezia si è rivelato una esperienza unica e molto 

interessante, grazie alla organizzazione della nostra presidente Bruna e 

della segretaria Marika. Già l’ottima cena all’Hotel con quella tipica pasta, 

i croxetti (che ci siamo subito affrettate ad acquistare il giorno dopo) è stata 

un buon inizio. Poi la dotta relazione del direttore del Museo Tecnico di La 

Spezia, uno dei maggiori storici e critici d’arte contemporanea, ci ha fatto 

riflettere sugli intrecci tra il movimento futurista e il ruolo strategico della 

marina militare nella Grande Guerra. 

Ma il vero clou è stato la visita alla nave scuola Amerigo Vespucci, un veliero costruito nel XX secolo col preciso 

scopo di formare i futuri ufficiali di marina. 

 

 

 

 

 

SIAMO INVITATE 

 
Martedì 6 novembre - ore 17,30 - Circolo Volta, via Giusti 16 Milano. Il Club Inner Wheel Milano Est ci invita ad un 

torneo di Burraco finalizzato a raccolta fondi per i loro service, con aperitivo a buffet.  

Per informazioni rivolgersi a Lucia Lovisone Peracchio, tel. 335 7026266. 

 

Sabato 10 novembre - ore 12,30 - Il Club di Asti ci invita all’evento del “Gran Bollito” presso la scuola alberghiera 

Colline Astigiane e a partire dalle ore 10,30 è possibile visitare, a palazzo Mazzetti, la mostra MARC CHAGALL luce 

e colore. Costo € 10.00. 

 E’ veramente, come dicono, la nave più bella del mondo. E non poteva essere più 

cordiale l’accoglienza a bordo da parte degli ufficiali che ci hanno guidato in una 

visita molto approfondita non solo sul ponte, ma anche nei locali interni dove ci 

hanno accolte con un brindisi di benvenuto. A conclusione della giornata la visita al 

Museo Tecnico Navale, accompagnate dall’Ammiraglio Silvano Benedetti esperto in 

telecomunicazioni.  

Con grande competenza e disponibilità ci ha 

raccontato molto della storia della marineria 

italiana attraverso una impareggiabile carrel- 

lata su armamenti di ogni genere e epoca. 

 

Tra i cimeli più interessanti del Museo vanno 

poi ricordati i primi rilevatori di onde radio 

della storia, la grande invenzione di 

Guglielmo Marconi, utilizzati negli apparec- 

chi radio per ricevere messaggi telegrafici 

trasmessi in codice Morse. 

 

Per concludere: due giornate molto piacevoli e 

interessanti da ricordare. 

Mimma Badellino   

      

 

 
La prua dell’Amerigo Vespucci con la 

splendida polena.  

Sopra Serata Rotary - da sin:  
le nostre socie Mimma Badellino, Nanda 

Garbagni, Anna Maria Vesce, Brunella 

Gullstrand e consorte, Mariangela Bellino, 
Rossana Fieschi. 

A lato:  

il relatore della serata Rotary,  Ammira- 
glio Giosuè Allegrini tra Rosanna Ceglie e 

Bruna. 
 

 
Sopra Serata Rotary:  Bruna Mirone e 

Rosanna Ceglie Presidente Rotary C. 
La Spezia. 

Sotto:Bruna Mirone tra il Comandan- 

te della nave Capitano di Vascello 
Stefano Costantino e il Comandante in 

seconda Capitano di Fregata Luca 

Traversaro. 
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Le amiche interessate possono telefonare a Manuela Viel Cazzulo Cell. 347 0517307. Costo del pranzo 35 euro.  

 

Martedì 13 novembre, ore 20.00 – il Club di Milano San Carlo Naviglio Grande: una serata in compagnia di Paolo 

Stefanato, giornalista e grande collezionista di viaggi – Hotel Cavalieri, Piazza Missori, 1 – Milano. Per le prenotazioni 

rivolgersi alla segreteria.   

 
Mercoledì 14 novembre - dalle 10 alle 18, il Club Milano Giardini ci invita alla loro tradizionale “Fiera gastronomica” 

presso la casa di Ivana Pellegrini, via Palatino 16, Milano. 

Per adesioni rivolgersi a Gianna Vacirca Campo, Cell. 339 3947942. 

 

Giovedì 15 novembre, ore 19,45 il Club Merate, Vimercate Brianza CARF organizza “Cassoeula con polenta” o in 

alternativa “Brasato con polenta”. Nel corso della serata ricca lotteria con cesti gastronomici. Ricavo finalizzato al 

sostegno alla Casa di Accoglienza “La Locanda del Samaritano” di Osnago.  

Prenotazioni a: Nuccia Tucci Cell. 342 8951694 e-mail: faceto@email.it 

    

16 - 17 - 18 Novembre, il club Inner Wheel Salerno CARF ci invita ad un percorso archeologico nei siti di Paestum, 

Pompei e Buccino in occasione delle luci di artista che ogni anno illuminano Salerno (ci avranno copiato?). Chi fosse 

interessato può rivolgersi alla responsabile del progetto Marianna Blasi Bortone tel. 339 5855834. 

 

 

Notizie dal Club 

 

E’ nato Paolo secondo nipotino di Silvia Orsi. Auguri di cuore alla nonna felice e alla sua famiglia. 

 

Ci addolora la scomparsa di Rosella Chevallard, cugina di Felicetta e nostra socia per diversi anni. Una bella persona, 

elegante e gentile che ha combattuto la sua inesorabile malattia con coraggio e dignità.  

 

 

 

Auguri di buon compleanno   

   

 

Nel segno dello scorpione a: 

 

Marilena Oddone, Carla Rota, Andreina Tonetti e Grazia Verme   

 

 
   

                                                                                                           
 

  

                                                                                                                                                   
 

 

Ringraziamo i Club che ci inviano i loro bollettini.  Sono graditissimi, è bello ed utile tenerci in contatto. 

 

Buon novembre da Grazia e Gabriella 


