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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Venerdì 8 novembre – Chiesa di San Giuseppe- Via Santa Teresa 

 

Ore 18,30 S. Messa in suffragio delle socie e dei familiari defunti 

 

Dal  22 al 24 novembre  presso l'Educatorio della Provvidenza , Corso Trento, 

15, Mercatino della Faro, dove saremo presenti con un banco "Inner Wheel 

Torino per la Faro".        
 

Un anticipo degli appuntamenti di Dicembre 
Mercoledì 4 dicembre presso il "CIRCOLO DELLA STAMPA" 

 
 Ore 19, 45 Conviviale Natalizia aperta ad ospiti e familiari. Saremmo ben felici 

di vedervi numerose e accompagnate dai vostri cari.  

 
 

 

DAL DISTRETTO 
 

Sabato 26 ottobre Milano 
Tutoring & Mentoring- Prima giornata del II anno  

 

 

Mercoledì 6 novembre presso "il Circolo", Via Vela, 15 

 
Ore 18,30 Comitato esecutivo  e Assemblea delle socie  

 

Ore 19,30  Conviviale con lo scrittore Alessandro Perissinotto, che ci 

parlerà del suo libro "Parigi lato ferrovia". 

Cogliamo l'occasione di questo bollettino per congratularci con lui, 

che, proprio in questi giorni, ha vinto l'edizione 2019 del Premio 

Lattes Grinzane con "Il silenzio della collina", per la sezione Il 

Germoglio, dedicata ai migliori libri di narrativa, italiana o 

straniera, pubblicati nell'ultimo anno.   
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Domenica 10 novembre Asti 
Ore 9,30-12,30  Convegno "Leadership ed Etica" presso la sala 
Refettorio del Seminario Vescovile, piazza Seminario,1. 
Seguirà, organizzato dalle socie del Club di Asti, il pranzo del bollito.  
 
Venerdì 29 novembre  Milano 
Presso la sala liberty, già sede del dopolavoro dei ferrovieri, festa degli 
auguri (Natalizia Distrettuale) 
 
 
 

Sabato 12 u.s. si è svolta a Milano la I Assemblea Distrettuale  
In allegato potrete leggere la relazione preparata dalle nostre delegate al 
Distretto che hanno partecipato, insieme con la Presidente Anna Maria.  

 
 

 

 ATTIVITA' SVOLTA 
 
Visita della Governatrice 
 
La visita della Governatrice, la nostra socia Barbara, quest'anno, per noi del Club 

Torino, ha rappresentato un momento di particolare gioia ed emozione. Barbara, fra 

l'altro, ha voluto incontrarci insieme con le amiche del Club Torino Nord Ovest, che 

festeggerà nel 2020 il suo 35° compleanno. Dopo l'esecuzione degli inni e i saluti di 

rito, le due presidenti hanno presentato i loro programmi e i service comuni e non. 

Quindi è stata la volta di Barbara, che con il supporto della segretaria, Nika, ha 

parlato del suo programma, ricco di iniziative interessanti e coinvolgenti, che ben si 

addicono ad un'associazione come la nostra, che oltre a promuovere attività a 

favore delle fasce socialmente deboli, deve stimolare la riflessione su temi di 

attualità che facciano conoscere l'Inner Wheel per ciò che è veramente, 

un'associazione di donne competenti, capaci di innovare e creare movimenti di 

opinione. La presenza e la partecipazione attiva di tante socie, ha dato vita ad una 

ricca riflessione suscitata dalle parole di Barbara, anche riguardo al ruolo della 

Presidente e dell'Assemblea delle socie, chiamate rispettivamente ad essere l'una 

leader propositiva, coinvolgente e attenta e l'altra attiva, responsabile e 
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collaborativa. Durante il light lunch, in un clima di amicizia, si è continuato a 

chiacchierare piacevolmente e a conclusione dell'incontro, Barbara ha omaggiato le 

due presidenti, Anna Maria e Bruna, con una spilla ricordo. 

 Socie presenti: Mimì Albanese,Adriana Astore, Ottavia Berta, Adriana Bertinetti, Anna Maria 

Callari, Lina Callari, Rosetta Cavalli D'Olivola, SilvanaCuizza, Elisabetta De Benedetti, Donatella 

Demo, Anna Maria Ferrari,Mariuccia Ferrari, Marì Marradi, Rosi Palumbo, Luisa Paracchi, Lella 

Penna, Anna Quaglino, Novella Salza, Eralda Serantoni, Lella Servetti, Maria Grazia Simma, 

Maria Clara Tosco, Emilia Ventura, Lucia Viano, Memma Zunino.  

 

 

MUSICA DA VEDERE 
  
Grazie alla nostra socia Sandra Castellani, giovedì 10 ottobre, abbiamo trascorso 

un piacevolissimo ed interessante pomeriggio alla Reggia di Venaria, alla scoperta 

del progetto "Musica da vedere". Il progetto è stato realizzato dall'Accademia di 

Sant'Uberto per ricostruire il paesaggio sonoro delle pitture della Venaria Reale e 

della Palazzina di Stupinigi, che rappresentano scene venatorie diverse per vari 

aspetti, dato il periodo storico differente. Le pitture di caccia che ornano le pareti 
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della sala di Diana rispecchiano le usanze e l'abbigliamento del Seicento, mentre 

quelle del Cignaroli a Stupinigi risalgono al Settecento. 

Guida d'eccezione è stato per noi il presidente dell'Accademia, prof.  Pietro 

Passerin d'Entreves, che, con una puntuale e arricchente narrazione, ci ha fatto 

rivivere i vari momenti della caccia al cervo, che si svolgeva nel fitto dei boschi, 

mentre ogni azione veniva segnalata ai partecipanti dal suono di corni da caccia 

(trompes).  E proprio tre bravissimi suonatori di corno o trompe d'Orleans, con i 

costumi dell'epoca, hanno sottolineato con i loro strumenti le fasi della 

narrazione, trasportandoci in un'atmosfera d'altri tempi. Il pomeriggio si è 

concluso con un "vin d'honneur" offertoci da Sandra, che ringraziamo ancora per 

averci suggerito e reso possibile questa straordinaria esperienza.

  

Socie presenti: Mimì Albanese, Lorella Aruga, Ottavia Berta, Adriana Bertinetti con 

due amiche,Lina Callari,Sandra Castellani, 

Beny Debenedetti, Anna Maria Ferrari, Laura 

Meda, Lella Penna, Anna Quaglino, Maria 

Grazia Simma, Emilia Ventura, Lucia Viano 

con il marito, Memma Zunino. 
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Lutto  
Con grande commozione comunichiamo che l'11 
ottobre è mancata la nostra socia Bianca Catalano, 
Addetta ai Servizi Internazionali ed elemento sempre 
attivo e propositivo nel nostro Club. Nonostante 
qualche problema di deambulazione, ha continuato a 
partecipare alla vita del Club fino allo scorso 17 
settembre, per essere presente al primo Consiglio 
Esecutivo e alla prima Conviviale di quest'anno. La 

ricorderemo seduta al tavolo della Presidenza, impegnata in una 
profonda discussione sulla fede. 
 
Donatella Demo la ricorda così:  
Intelligente, curiosa, prepotente, capricciosa. Questi sono gli aggettivi che mi 

vengono in mente se penso a Bianca. Amava la moda, l’arte, la musica, il cinema. 

Amava il bello in tutte le sue forme. Era una viaggiatrice infaticabile, pronta ad 

affrontare sempre nuove esperienze .Molto sportiva, le piacevano il tennis e lo sci. 

Amava specialmente sciare in fuori pista e aveva anche scritto un libro sulle discese 

possibili nel comprensorio del Sestriere. Amava la mondanità, partecipava volentieri 

a tutti gli eventi. Molto conosciuta nella società torinese, si era costruita un suo 

personaggio a luci ed ombre. Legatissima al marito, la sua vita si può dividere in due 

periodi: con Paolo e senza Paolo. I primi anni dopo la laurea aveva insegnato 

inglese alle scuole superiori, insegnamento che aveva poi ripreso nei corsi al 

Politecnico dopo la scomparsa del marito .Nella solitudine le amiche erano diventate 

il suo punto di appoggio e la sua famiglia e le amiche le sono state vicine superando 

anche momenti difficili come con una sorella.  

Purtroppo ancora una volta la nostra socia Enrica Roggero Fossati 

è stata colpita da un lutto per la perdita della mamma. Con tanto 

affetto le siamo vicine e speriamo di poterla riabbracciare presto.    

   
 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO 

 

Alle nate nel mese di novembre : BenyDe Benedetti,  Antonella Manzo, Barbara 

Milella, Lella Servetti, Emilia Ventura.   
 

BOLLETTINI RICEVUTI 

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

 
Allegati:  Relazione delle delegate al Distretto sulla I Assemblea Distrettuale 
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