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 AUTUNNO                                               

Autunno mansueto, io mi posseggo 
e piego alle tue acque a bermi il cielo,  
fuga soave d’alberi e d’abissi. 

 
Aspra pena del nascere 
mi trova a te congiunto 
e in te mi schianto e risano; 

 
povera cosa caduta 
che la terra raccoglie. 

 
Salvatore Quasimodo 
 

 
 

 

 

Settembre 2020 
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Care Amiche, 

finalmente siamo tornate a quella che io definisco “pseudo normalità”. Niente, 

infatti, è più come prima e, difficilmente torneremo, in quest’anno che ci attende, ad 

essere quelle di prima. 

D’altra parte, se non siamo, al momento, nell’occhio del ciclone, come nei mesi 

peggiori della pandemia, non è certo tornato il sereno, anzi possiamo solo sperare che 

la situazione non peggiori. 

Ho voluto aprire questo primo Bollettino all’insegna della poesia e della 

stagione che stiamo vivendo: l’autunno. E non certo perché si tratta della stagione più 

malinconica, ma perché l’autunno, a dispetto della pioggia che piano piano fa cadere 

i fiori, del vento che porta via le foglie, delle giornate tristi, è la stagione del 

“mutamento”, del cambiamento necessario perché, a suo tempo, torni la vita. E’ 

necessario che le foglie cambino colore e cadano, tornando alla terra, e con esse anche 

tutte le nostre pene, le nostre perplessità, perché la natura e noi con essa, torniamo a 

vivere guariti e pronti a rinascere. E’ necessario attraversare il buio per tornare alla 

luce, è la speranza nel futuro e nella vita che ritorna. E con questi sentimenti vorrei 

che iniziassimo a lavorare in questo nuovo anno.  

  Anna Maria ed io, seguendo le indicazioni della Presidente Internazionale “LEAD 

THE CHANGE”, cercheremo di gestire con buon senso il cambiamento, sia dal punto di 

vista personale, seguendo tutte le regole previste, sia come club, affrontando la realtà 

attuale con le sue particolari esigenze scaturite dalle difficoltà del momento. Per quel 

che mi riguarda, cercherò di essere vicina a tutte voi con il nostro bollettino, che, data 

la positiva accoglienza dei mesi trascorsi, avrà ancora uno spazio riservato a quelle 

socie che volessero utilizzarlo per comunicare pensieri e riflessioni, specialmente a 

quante di noi sono più restie agli incontri in presenza, o, per vari motivi, sono 

impossibilitate a partecipare alle nostre attività. 

Nel ringraziarvi in anticipo per eventuali suggerimenti ed apporti personali, 

sempre molto graditi, vi auguro un anno Inner Wheel sereno e attento ai bisogni dei 

più deboli. 

Lina 

 

 

 

 



              

 

                          
Bollettino settembre 2020 

 
 

 
 

 
Pagina 3 
 

     

 

 PROSSIMI APPUNTAMENTI   

 

 

 

 

Un anticipo degli appuntamenti di novembre 
 

   Mercoledì 4 novembre presso " Il Circolo", Via Vela,15  

Ore 19,30 Conviviale con Paola Giacomini che ci parlerà del suo viaggio a 

 cavallo con la freccia della pace dalla Mongolia a Cracovia. 

 

 

 

 

 

Mercoledì 22 ottobre 2020 ore 18,30 
 

 Presso « Il Circolo », Via Vela, 15 

     Visita della Governatrice Giovanna Cinotto 

                                 A seguire Apericena 

 

   Mercoledì 28 ottobre 2020 ore 18,30 

Chiesa di San Giuseppe, Via Santa Teresa, 22                   

Messa in suffragio delle socie e dei familiari defunti 
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 ATTIVITA’ SVOLTA 

 
Primo incontro del Comitato esecutivo del 

Club 

Si è svolto il 10 settembre, alle ore 18,30, 

sulla piattaforma Zoom, la prima riunione del 

Comitato Esecutivo, nel corso della quale la 

Presidente Anna Maria ha anticipato alle 

collaboratrici più dirette le sue linee 

programmatiche per l’anno Inner Wheel 

2020/2021 e si è confrontata con loro sulla possibilità di continuare gl’incontri in 

presenza con i dovuti accorgimenti e sulle vie da seguire per il reperimento fondi per 

i service. 

 
Conviviale di inizio anno  

 

 Il 14 settembre ha avuto ufficialmente inizio il nostro 

anno Inner Wheel 2020/2021.  

Emozionate come al primo giorno di scuola, dopo la lunga 

pausa non solo estiva, ci siamo finalmente riviste in 

presenza, prima nel giardino per un brindisi di benvenuto 

e poi nelle sale di rappresentanza de “il Circolo”, per la 

Conviviale offertaci da Anna Maria. Che dire? Ci 

mancava proprio e tutte lo abbiamo percepito dagli 

sguardi, dal 

momento che i sorrisi, inizialmente erano 

nascosti dalle mascherine. A tavola, tutte più 

rilassate siamo state coinvolte dall’affetto e 

dall’entusiasmo di Anna Maria, che, ancora una 

volta, affronterà un anno non facile. La sua 

fiducia nella collaborazione di tutte le socie e il 

suo proverbiale ottimismo ci fanno ben sperare 

nell’attuazione del suo programma, che mira 

alla semplicità degl’incontri e all’essenzialità. 

Si è parlato molto dei service, che saranno rivolti soprattutto ai bisogni primari delle 

famiglie più disagiate, che soffrono maggiormente per le conseguenze economiche 
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del Covid. Al di là delle difficoltà 

oggettive, la speranza di riuscire ad 

aiutare chi è nel bisogno, è stata 

unanimemente recepita ed espressa dalle 

socie presenti. 

Non è mancato un pensiero affettuoso per 

la nostra socia benemerita attiva Nerina 

Anglesio, che ci ha lasciate a fine agosto. 

A conclusione della serata, la Presidente 

ci ha consegnato un suo omaggio, la 

bellissima tovaglietta realizzata con la foto simbolo dell’ultimo incontro virtuale di 

giugno. Noi tutte l’abbiamo ringraziata con un colorato mazzo di fiori augurandole un 

sereno e proficuo lavoro.  

 

 
Socie presenti: Mimì Albanese ,Lorella Aruga, Titti Baima Bollone, Adriana Bertinetti, Lina 

Callari, Silvana Cuizza, Beny De Benedetti, Claudia Dell’Orto, Donatella Demo, Anna Maria 

Ferrari, Mariuccia Ferrari, Mara Formica, Maria Donata Lanzavecchia, Isa Mantelli Rosso, 

Antonella Manzo, Marì Marradi, Paola Massimello, Flavia Mattioli, Laura Meda, Barbara Milella, 

Luisa Paracchi, Anna Quaglino, Novella Salza, Maria Grazia Simma, Emilia Ventura, Lucia Viano 

e Memma Zunino.  

 

  DAL DISTRETTO 
 

PRIMA ASSEMBLEA DISTRETTO 204 
Milano 3 ottobre 2020 Hotel Hilton , via Galvani,12 

Governatrice Giovanna Cinotto 
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LUTTO 

 

Con grande tristezza, noi socie del Club Torino 2 C.A.R.F., siamo 

vicine alle amiche del Club Milano 

Giardini e del Distretto 204 per la 

perdita della cara GIANNA 

VACIRCA.  

Gianna sarà sempre ricordata da 

tutte per aver incarnato, con 

intelligenza ed entusiasmo, lo spirito 

dell’Inner Wheel, per i suoi modi semplici, affettuosi e 

coinvolgenti nei vari incarichi che ha ricoperto, sia nel Club che 

nel Distretto, con sincero spirito di servizio.  

Noi del Club Torino la ricordiamo in particolare per il suo anno 

di Governatrice del Distretto 204, sia per la sua visita al Club, sia per il Passaggio del Collare 

e la II Assemblea Distrettuale del 7/8 giugno 2013, che si tenne a Torino. Non dimenticheremo 

mai la sua autoironia, il suo sorriso e la sua fiducia nel prossimo.   

 

 
 Purtroppo anche il nostro Club ha subito una grave perdita. Il 24 

agosto, dopo una lunga sofferenza, ci ha lasciate la nostra cara Nerina 

Cibrario Anglesio, socia benemerita Attiva. Con Ottavia , che le è stata 

molto vicina, la ricordiamo così: 

  Assente da qualche tempo, a causa dell’età, dai nostri incontri di Club, ma 
sempre presente per i Services, ha chiuso con un lungo e accidentato calvario 
la sua vita. Giovane chimica laureatasi brillantemente a Torino si trasferisce 
a Parigi lavorando come ricercatrice all’Istituto Pasteur. Incontra e sposa 
Paolo Anglesio, responsabile di programmi Fao per l’avanzamento della 

agricoltura in America Latina. La coppia trascorre la sua vita in molti stati sudamericani e spesso 
Nerina, come docente presso le locali università, si dedica alla formazione giovanile. Rientrati in 
Italia, prima a Roma per qualche tempo e poi a Torino Nerina entra nel nostro Inner negli anni 
novanta. In veste di Vicepresidente ideò e segui’ per anni il concerto l’Avvio riservato ai migliori 
diplomati del Conservatorio. Sempre attenta alle necessità dei giovani (regalò una sua preziosa 
chitarra ad un allievo sprovvisto di mezzi), è stata negli anni una testimone attiva ed informata 
della vita del Club,  esortandoci a continuare le nostre attività e a non rinunciare mai ai nostri 
obiettivi. 
Nell’’ultima sua partecipazione ai nostri incontri, ci ha intrattenute con il racconto appassionato 
della sua esperienza di docente universitaria, ricca di aneddoti e di soddisfazioni personali, 
soprattutto per la ricaduta positiva del suo lavoro sui giovani, che ha sempre amato.  

La ricorderemo sempre così, intelligente, lungimirante, generosa e combattiva. L’età aveva 
fiaccato il suo corpo, ma non il suo spirito.  
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COMUNICAZIONI  

Durante la conviviale di settembre, l’omaggio della tovaglietta da parte di Anna 

Maria è stato molto gradito e alcune socie hanno chiesto di poterne avere altre. Chi 

fosse interessata può ordinarle via Mail o WhatsApp ad Anna Quaglino, che le farà 

stampare, al costo di 10 € l’una. Il ricavato sarà destinato al nostro conto service. 

 

Comunichiamo con grande dispiacere, ma con sentita comprensione, che la cara 

Rosalba Paiusco ha presentato le sue dimissioni per motivi familiari legati alle 

difficoltà negli spostamenti dovuti all’emergenza Covid. Abbiamo apprezzato molto la 

sua ammirevole dedizione al Club, nonostante si fosse trasferita da parecchi anni a 

Sondrio. Ci mancherà la sua affettuosa partecipazione, ma rimarrà intatta l’ amicizia 

che ci lega. 

 

 

 

 

 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO 
 

Alle nate nel mese di ottobre 

Rosetta Cavalli D’Olivola, Elisabetta De Benedetti Salza, Patrizia Furno, Rosi 

Palumbo, Novella Salza e Maria Grazia Simma.             

 

 
BOLLETTINI RICEVUTI 

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

 
 


