
 

 

 

 

Distretto 204 - Italia C.A.R.F.  

   Inner Wheel 

                    Governatrice Titti Fusi Parachini 

 

Notiziario n. 5 Gennaio 2017 

1 

 

I Prossimi  Appuntamenti del Distretto 

 

 

                                                                                

Prossimi appuntamenti  …….…..pag.2  

Discorso Governatrice…………… pag.3         

Notizie varie dal mondo I.W..pag.4/5 

Gli eventi dei Club....pag. 6/7/8/9/10 

            

INDICE 



 

 

 

                                                                              

 

Parma 7-8 Aprile 2017          

Contatto con Distretto 206 

PROSSIMI APPUNTA MENTI                                       

DEL DISTRETTO 

Milano 18 Marzo 2017                         

Ore 10: Tavola Rotonda 

Festa dell’Amicizia a Bologna 

Genova: 12/13 Maggio 2017                            

Incontro con Distretto  Famat 73 Francia  

Scambio di idee tra la socie sulla nostra        
Associazione su questi aspetti fondamentali:  

 Come è vissuto oggi l'Inner anche nella sua 
internazionalità  

 Quali sono gli aspetti sui quali si potrebbe 
intervenire per migliorare e dare maggiore 
impulso, entusiasmo e visibilità alla nostra 
Associazione   

 

 

 

International Inner Wheel 

           2016– 2017 CONTATTO          

DISTRETTO 204                        DISTRETTO 206 

Governatrice Titti Fusi Parachini       Governatrice  

                                         Lina De Gioia-Caraballese Cormio
   

 Parma 7 – 8 aprile 2017 

             

 

2 



3 

 

 

NOTIZIE VARIE DAL …. MONDO                               

INNER WHEEL 

Visita della Presidente Internazionale                               
Oluyemisi Alatise: Il discorso 

La prima lettera del mio tema dell’anno è l a 

T. La prima parola con la T he mi viene in 

mente è Teacher (Insegnante). Come socie 

Inner Wheel siamo madri, insegnanti.    Siate 

insegnanti tenaci. Il primo istinto di una 

madre è insegnare. Trasferire le  proprie 

conoscenze significa essere una buona 

insegnante. Dare buoni esempi   significa 

essere una migliore insegnante. Dobbiamo 

estendere questa qualità alle nuove 

generazioni di socie Inner Wheel.                                 

E’ necessario insegnare loro che cos’è 

l’Inner Wheel. A differenza del Rotary non 

rappresentiamo una rete di affari.   Ci 

affiliamo per promuovere la vera amicizia, 

per interessarci di ciò che possiamo fare per 

aiutare i poveri, i bisognosi, i disabili, le 

persone con disagio mentale, le vittime di 

abusi. Il compito delle socie più anziane 

consiste nel formarle secondo lo spirito 

Nel dare questo servizio impariamo anche dalle qualità personali degli altri. Gli oratori 

che invitiamo ai nostri incontri sono anch’essi i nostri insegnanti. C’è bisogno di 

seguire le nuove affiliate e spiegar loro che l’essere socia non comporta alcun beneficio 

monetario o affaristico. Ma un guadagno ben più consistente è l’amicizia globale con 

persone che hanno idee simili e la stessa chimica corporea, persone attraverso il cui 

corpo fluisce la linfa della gentilezza e della cortesia. Le socie di nuova generazione 

devono sapere che siamo nell’Inner Wheel per servire col sorriso, per servire senza 

calcolare cosa ci costa, per offrire il nostro tempo e il nostro talento, per dispensare 

le nostre risorse e rendere felici gli altri. Soprattutto credo nel detto ”Si raccoglie 

ciò che si semina”. Guadagniamo positività se spargiamo positività. Il sogno di 

Margarette Golding non deve morire.  La proposta n. 17 votata alla Convention di Istanbul 

ci ha offerto la possibilità di aumentare il numero delle Socie. Dobbiamo incoraggiare le 

più giovani ad unirsi alle  più anziane, oppure le socie più anziane a riunire un gruppo 

di socie più giovani per costituire un nuovo Club. Solo così i nuovi Club sopravvivranno. 

Sono stata la socia più giovane del mio Club per più di dieci anni. Le signore della mia 

età non erano interessate ad entrare in un Club di socie che avevano l’età delle loro 

madri. Ma io sono stata incoraggiata, formata e seguita da quelle vecchie signore e sono 

stata felice di imparare con umiltà e pazienza. Ho imparato a servire durante le 

riunioni, gli eventi, nei Club che sono poi confluiti nel Distretto. Oggi sono qui per 

servirvi. Le più giovani saranno timide nei confronti delle più anziane. E’ dovere di 

queste ultime farle sentire gradite e a proprio agio. Ecco perché la nostra appartenenza 

è limitata. Abbiamo ereditato una grande Associazione, è nostro dovere fare in modo che 

non cessi di esistere. Le giovani generazioni sono il futuro dell’Inner Wheel. Non è un 

caso se noi siamo socie Inner Wheel. E’ un dono di Dio. E’ naturale per voi. Il nostro 

tipo di donna non è comune. Ecco perché la nostra appartenenza è limitata. Ma non 

dobbiamo smettere di cercare nuove socie per la nostra associazione Ogni socia deve 

impegnarsi a far entrare una nuova socia almeno una volta all’anno.  Oluyemisi Alatise  

IIW President 2016 - 2017 
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NOTIZIE VARIE DAL …. MONDO                               

INNER WHEEL 

Club Milano San Carlo: Onorificenza                     
Margarette Golding Award alla socia dè Carneri 

 

Importante appuntamento Inner quello di Gennaio che ha visto la 
presenza a Milano della Presidente Internazionale Alatise Oluyemisi  il 
16 e il 17 del mese. Il nostro Club ha partecipato numeroso sia alla cena 
del venerdì  sia all’importante Convention del sabato dove erano presenti 
le alte cariche dell’Inner Wheel e le rappresentanti dei Club del Distretto.  
Il nostro Club e  stato particolarmente orgoglioso di poter presentare alla 
Presidente Internazionale la nostra socia Alessandra de Carneri Carozzi, 
presidente della Fondazione Ivo de’ Carneri, insignita della prestigiosa 
onoreficenza  “Margarette Golding Award“ per il lavoro svolto in questi 
anni sull’isola di Pemba in Africa. Alessandra ha esposto la filosofia che 
ha animato tutta la sua opera: aiutare la popolazione di Pemba dando 
una istruzione, sia nel settore sanitario, mandando i nostri medici a fare 
formazione e ad aprire ambulatori, ma anche in quello agricolo, 
insegnando a rendere fertile la terra e a rendere potabile l’acqua, un 
immenso e difficile lavoro di pazienza che pero  ha prodotto i suoi frutti.  
Hanno voluto essere presenti anche le nostre amiche dei nostri Club 
contatto di Bordeaux e Cagliari, Marie There se e Angela. Questa 
importante giornata, tra saluti, discorsi, e presentazioni, ha dato a tutte 
noi un grande senso di appartenenza, di amicizia, di legami che si creano 
e si consolidano e ci ha reso coscienti che insieme possiamo fare tanto 
per aiutare chi ha bisogno di una mano , e che e  importante non fermarsi 
mai,  ma operare sempre e allargare il raggio di azione e il numero delle 
pur numerose  Inner Wheel. 

Club Torino Castello e Club Catania                              
Onorificenza “PECASE” ai figli di due socie Inner Wheel 

 
Siamo felici di condividere con tutte le nostre socie l’annuncio che all’ingegnere 
Guglielmo Scovazzi, figlio della nostra socia Giovanna, del Club Torino Castello e 
di Bruno Scovazzi del Rotary Club Torino Europea, e  stato attribuito il «Pecase», 
la piu  alta onorificenza del governo federale degli Stati Uniti destinata a giovani 
scienziati e ricercatori. L’annuncio, dato il 9 gennaio dal Presidente uscente degli 
Stati Uniti Barack Obama, si tradurra  in primavera nel conferimento 
dell’onorificenza per mano del nuovo Presidente Donald Trump. Guglielmo 
Scovazzi, Associated Professor al Dipartimento di Ingegneria ambientale e civile 
della Duke University (Carolina del Nord), si occupa di calcolo computazionale 
applicato a modelli fisico-matematici per la meccanica di aeriformi, liquidi e 
solidi, di cui ha studiato nel suo laboratorio il comportamento dinamico, per 
applicazioni in ambiti diversi, dai dispositivi biomedici ai reattori nucleari. 
Accanto al Professor Scovazzi segnaliamo con grande piacere, oltre alla 
Ricercatrice Anna Grassellino – esploratrice di nuovi territori della fisica, 
dirigente di un team di 20 persone al Fermilab di Chicago – un altro vincitore 
italiano nel gruppo dei premiati: Marco Pavone, Assistant Professor di 
aeronautica e astronautica alla Stanford University. Il professor Pavone, figlio di 
Lella Pavone, del Club Inner Wheel di Catania, lavora al miglioramento di sistemi 
robotici, al fine di renderli piu  autonomi, utili e sicuri e ha sviluppato il progetto, 
che gli e  valso il premio, in collaborazione con la Nasa. Anche “La voce di New 
York, giornale online americano, punto di riferimento culturale per chi cerca 
un'informazione di approfondimento libera e di qualita  in lingua italiana, citando 
l’ISSNAF (Italian Scientists and Scholars of North America Foundation), pone 
l’accento sul grande merito degli scienziati italiani premiati con il «Pecase»,” il 
massimo riconoscimento che il governo degli Stati Uniti offre ai giovani scienziati 
delle università americane”. L’ISSNAF, la cui missione è promuovere la 
cooperazione in ambito scientifico, accademico e tecnologico tra ricercatori e 
studiosi italiani che operano in Nord America e il mondo della ricerca in Italia, 
rimarca che la notizia deve essere “uno sprone per andare avanti nella costruzione 
di ponti tra le due sponde dell’Oceano”                       cfr. “La voce di New York” – 
ISSNAF – 26 gennaio 2017). Giovanna Scovazzi, parlando  degli studi e delle 
ricerche del figlio, ha voluto a sua volta sottolineare, con grande convinzione, come 
il premio conferito ai tre giovani scienziati, possa anche essere letto come una 
conferma dell’ottimo livello formativo delle Università italiane.  
 

È indubbio che una formazione di alto livello non può che costituire un eccellente punto 
di partenza per coloro che, dotati di grandi capacità, intendono proseguire,  con 
impegno e determinazione, sulla strada dello studio e della ricerca. Giovanna Scovazzi 
ha infine aggiunto che non solo “non è mai successo che tre italiani abbiano vinto 
contemporaneamente il «Pecase», ma “che ha quasi dell’incredibile che due dei 
vincitori, Guglielmo e Marco, siano figli di due socie Inner Wheel, entrambe torinesi”. 
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Club  Genova Ovest                                                   

E’ tradizione ormai che Club Inner Wheel 
di Genova, di Genova Ovest e di Genova 
Sud Ovest celebrino insieme l’Inner Day. 
Rossana Rizzo, Past Governatrice e 
Madrina di tutti e tre i Club ha voluto 
ricordare con “affettuosa riconoscenza 
ed ammirazione” la fondatrice 
Margarette Golding alla quale “dobbiamo 
questa nostra splendida amicizia e la 
gioia di stare insieme”. Dopo 
l’accensione di una candela in ricordo di 
Margaret hanno preso la parola le 
Presidenti dei tre Club: la nostra Alda 
Balestreri ha voluto sottolineare come 
l’unione tra noi e la condivisione degli 
ideali a favore dei piu  deboli sia la forza 
dell’Inner Wheel nel mondo. 

 Club Genova Sud Ovest                                                   

Il giorno 10 gennaio 2017 abbiamo 

festeggiato nei splendidi saloni del 

Circolo Artistico Tunnel di Genova il 
nostro 93 Anniversario. La Past 

Governatrice Rossana Rizzo ha preso la 
parola congratulandosi con i tre club 

genovesi e ricordando la figura della 

nostra fondatrice Margaret Golding. A 
seguire hanno fatto i loro auguri le 

Presidenti dei Tre Club, Maria Teresa 

Freschi (IW Club Genova), Alda        
Balestreri (IW Club Genova Ovest) e 

Paola Piccini Ferrari (IWClub Genova 
Sud Ovest). Al termine di questa 

giornata di amicizia e di allegria la Past 

Governatrice Rossana Rizzo ha 
omaggiato tutte le Socie di di 

un’immagine di Margaret Golding con la 

scritta che ricorda l’asteroide 8148 
“Golding”, dedicato alla nostra 

fondatrice. 

NOTIZIE VARIE DAL …. MONDO                               

INNER WHEEL 

 

Festeggiamenti per l’Inner Day:   
Club di Genova 

Festeggiamenti per l’Inner Day:   
Club di Torino                                                                

 Club Genova  

Ci siamo riunite per celebrare il 
compleanno del nostro Inner Wheel 
ricordando Margaret Golding colei che 
novantatre anni or sono a Manchester 
ebbe il coraggio e l’entusiasmo di 
fondare l’International Inner Wheel 
diffondendo l’amicizia ed il 
“servire”  nel mondo. La Past 
Governatrice Rossana Rizzo ha aperto 
la “celebrazione “ rivolgendo un 
pensiero di riconoscenza e 
ammirazione nei confronti della 
fondatrice cui dobbiamo la nostra 
splendida amicizia e la gioia di stare 
insieme . A Margaret Golding nel 2014, 
in occasione del novantesimo di 
fondazione, è  stato dedicato l’ 
Asteroide 8148 “ Golding”. Dopo i saluti 
delle nostra Presidente Teresa , della 
Presidente del Club Genova Ovest Alda 
Balestreri e della Presidente del Club 
Genova Sud Ovest 
Paola Piccini 
Ferrari , Rossana 
ha appuntato il 
distintivo alla 
nuova socia Lidia 
Cutolo Bacci che 
abbiamo avuto il 
piacere di 
accogliere nel 
nostro Club. 
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Martedì 10 Gennaio: Cuorgnè e Canavese Inner Day Circolo 
Ufficiali Torino                                                                                                            

Divertente serata presso il Circolo Ufficiali, ospiti dei Club di Torino 
per festeggiare l’Inner Day. Presenti, oltre a tutti i club di Torino, 
quelli di Ivrea e Santhia , per assistere allo spettacolo “Tra Musica, 
Storia e Nostalgia: jukebox dagli anni 60 agli anni 80” nella sfarzosa 
cornice del Circolo Ufficiali. Lo splendido spettacolo interpretato 
dal’Accademia dei Folli tra un intercalare di letture e canzoni dei piu  
grandi cantautori italiani di quegli anni (dal 60 all’80) quali Lucio 
Dalla, Fabrizio De Andre, Paolo Conte ecc.…ha sortito, tra il pubblico 
presente, grande interesse e partecipazione.  La compagnia musicale e 
teatrale l’Accademia dei Folli, ricca di talenti, grande scuola di 
recitazione teatrale e televisiva dove apprendere varie tecniche 
conoscere metodi, collaborare con allievi, registi e sceneggiatori e 
studiare fondamenti e repertori ha sede in Torino dal 1997. Le 
rappresentazioni sono divertenti, profonde e leggere, i costumi curati, 
gli attori sono adulti che ricordano di essere stati bambini che con i 
loro spettacoli attirano pubblico giovane e meno giovane. La 
compagnia dedica il mese di gennaio a Fabrizio De Andre  in occasione 
del diciottesimo anniversario della sua scomparsa ed a Bob Dylan, 
grande cantautore americano recentemente insignito del Premio 
Nobel per la Letteratura, con spettacoli ad Orbassano, Lanzo, Venaria. 
La serata si e  conclusa con le fotografie di rito ed il classico taglio e 
degustazione di una splendida e golosa torta. 

Milano Giardini: Martedì 10 Gennaio 2017                                        
Inner Wheel Day  XXV Anniversario del Club 

 
   Questa sera il Milano Giardini, insieme con gli altri Club Milanesi e 
con quello di Pavia, festeggia il suo 25° Anniversario e celebra l’Inner 
Wheel Day. Fanno gli onori di casa la Presidente Raffaella e Lella 
Bottigelli, Immediate Past Presidente del Consiglio Nazionale, alla 
presenza della Vice Presidente del C.N., della Governatrice, di tante 
Autorita  Inner Wheel, Rotariane e Civili. 
E  previsto un interessante convegno “Benessere Donna: una salute di 
genere”. Introduce l’argomento e presenta i relatori la Dottoressa 
Cristina Domimagni Rocchini, Direttore ASST di Pavia e Socia del Club 
IIW della stessa citta . Il concetto di salute della donna e  al centro di 
discussioni scientifiche, politiche e sociali. 
Il Dott. Corrado Tinterri, chirurgo senologo, direttore del Centro di 
Senologia – Humanitas di Rozzano, tratta il tema relativo al tumore 
alla mammella e indica le modalita  da seguire per una diagnosi 
precoce, riferisce sui progressi raggiunti nelle cure e negli interventi 
sempre piu  mirati e conservativi. 
La Dottoressa Rossella Nappi, I.R.C.C.S. del Policlinico S. Matteo di 
Pavia, afferma che la fertilita  e  cambiata poiche  le donne di oggi 
hanno cambiato le tappe della procreazione. Sempre piu  numerose 
svolgono lavori una volta riservati ai maschi, percio  si e  creato uno 
squilibrio nel ritmo biologico naturale. 
Interviene infine la Dottoressa Patrizia Maggi, psicologa – 
psicoterapeuta: la lunga esperienza presso i Consultori le ha 
permesso di rendersi conto della varieta  e diversita  dei problemi 
femminili che sono cambiati nel tempo e, soprattutto, della necessita  
di favorire il conseguimento di un equilibrio armonioso tra corpo e 
psiche. Conclude la serata un ricco apericena cui segue una squisita 
torta per il compleanno del Club. 

 

 

GLI EVENTI DEI CLUB 
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Club Asti: Martedì 22 novembre 2016, Palazzo Alfieri  

Conferenza Shakespeare… Alfieri un confronto possibile?” 

400 anni dalla morte di William Shakespeare era doveroso 

onorare questo grande uomo … ma come farlo in maniera 

stimolante ed inusuale … ecco … metterlo a confronto con un 

nostro illustre concittadino, Vittorio Alfieri, che se pur vissuto 

circa 200 anni dopo condivide con lui l’intensa attivita  di 

drammaturgo, poeta, scrittore e … forse perche  no di attore. 

Shakespeare … Alfieri un confronto possibile? Gli illustri 

Relatori, Prof. Paolo Bertinetti e Dott.ssa Carla Forno hanno 

messo a fuoco , anche utilizzando la recitazione di brani, 

interpretati con passione dall’attore Aldo Delaude, le 

similitudini e le ispirazioni comuni dei due grandi personaggi; 

molto apprezzato dal folto pubblico presente anche il 

commento musicale del violinista Andrea Bertino e dalla 

flautista Simona Scarrone! 

Club Biella: 10 Gennaio 2017 Inner Day 

Presso il Circolo Sociale Biellese, ci siamo ritrovate insieme ai club Inner Wheel  Ivrea Santhia -

Crescentino, Vallemosso e Valsesia, nelle persone delle rispettive Presidenti e con la 

partecipazione di numerose socie. Per l’occasione una “relazione” dal tema “i diritti umani dalla 

Siria alla Nigeria” tenuta dalla Sig.ra Maria Teresa Girardi con testimonianza video della Dr.ssa 

Serena Tarabbia operatrice sul campo del Comitato, Internazione Croce Rossa, con immagini 

molto toccanti e parole ancora piu  efficaci, ci hanno avvicinate ad 

una realta  a noi così  ignota. La Dr.ssa Tarabbia ha svolto i suoi 

incarichi dapprima in Siria e ora in Nigeria, Paesi teatri di gravi 

conflitti, occupandosi di fornire assistenza alle persone che vivono 

in quelle zone tramite ad esempio, forniture di cibo, vestiario e 

ristabilimento dei legami famigliari. Nel corso della conviviale una 

nuova socia ed amica,  Avvocato Donatella Poggi,  e  entrata a far parte del club Inner Wheel 

 

GLI EVENTI DEI CLUB 

 Club Varese e Verbano e Busto Gallarate Legnano Ticino: 11 Gennaio 2017 

Un appuntamento che ci sta particolarmente a cuore quello con le nostre operose 
amiche del Club  Busto-Gallarate-Legnano-Ticino: la celebrazione dell’Inner Day.La 
giornata e  iniziata con la visita al Museo dell’Automobile Fratelli Cozzi esempio di 
eccellenza del nostro territorio che poche di noi conoscevano ma noto anche all’estero. Il 
Sig. Cozzi, proprietario e appassionata guida lungo tutto il percorso, ci ha illustrato la 
storia del suo amore per il collezionismo marchio Alfa Romeo dimostrandoci come la 
passione sorretta da vivo desiderio di condivisione non rimane fenomeno chiuso ma 
dialoga col mondo esterno attirando vivo interesse ben al di fuori dei confini nazionali. 
La giornata e  proseguita con una piacevolissima conviviale al ristorante Chalet del Parco 
a Cerro Maggiore allietata da una “incantatevole” sorpresa: il mago, Matteo Ballarati, 
nipote di una socia del Busto, ci ha fatto davvero rimanere a bocca aperta con i suoi 
riuscitissimi trucchi e la sua simpatica spigliatezza da provetto Silvan! Un sincero 
ringraziamento alle simpatiche amiche del Busto che ci hanno regalato una bellissima 
giornata da ricordare in amicizia e condivisione. 



GLI EVENTI DEI CLUB 

 

 

Club  

Club Cuorgnè e Canavese: Mostra Brueghel 

Come consuetudine ormai pluriennale, anche in questo anno sociale abbiamo 
organizzato la nostra “Cena in casa Inner”, presso il ristorante Saint Georges Premier, 
nel Parco di Monza. Concerto di piatti preparati dalle socie che poco hanno da invidiare 
alle preparazioni dei grandi Chef stellati: perche  cucinati e allestiti anche con amore, 
sapendo che lo scopo della cena e  benefico a sostegno dei nostri service. Sala e tavoli 
allestiti con cura, il vino, ottimo, e  stato offerto dalla nostra socia Vanna, come sempre 
generosa, vino proveniente direttamente dalle sue cantine di Castel Merlo. La 
Presidente Graziana da  il benvenuto e ringrazia socie e amici sostenitori. La risposta 
dei numerosi ospiti e  pronta ed entusiasta e …… questa sera la dieta si interrompe. 
Lunghe code ai tavoli in paziente attesa in un’atmosfera assolutamente gioiosa e di 
gradimento. 

Club Monza: 23 Gennaio Cena Saint Georges Premier 

Nelle sale delle Arti della Reggia di 

Venaria, abbiamo visitato la Mostra 

dedicata alla stirpe dei Brueghel, un 

viaggio nella epoca d'oro della pittura 

fiamminga del Seicento.  

Club Genova Sud Ovest: 17 gennaio Visita della 
Presidente Internazionale   

 
La Presidente Paola Piccini Ferrari e la Past 
President Lucia Molfino Oddera hanno salutato la 
Presidente Internazionale Oluyemisi Alatise 
presso l’Hotel Michelangelo di Milano. 
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GLI EVENTI DEI CLUB 

 

Club Torino Castello: 28 Gennaio 2017 – “Serata a teatro” con Plauto   

 
Con grande interesse e piacere abbiamo partecipato alla “Serata a teatro”, 

organizzata presso l’Educatorio della Provvidenza dalla nostra Presidente 

Chiara Mammarella e dalla nostra socia Patrizia Possio, vicegovernatrice del 

Distretto. Il “Gruppo Teatro Zero”, che si e  esibito gratuitamente, ha dato con 

la sua collaborazione un valido e apprezzatissimo contributo per il service 

voluto dal nostro Club a favore dei terremotati del Centro Italia. Abbiamo 

assistito a un pregevole adattamento de “I gemelli” di Plauto, in cui le “licenze 

poetiche” adottate (per lo piu  richiami a fatti e situazioni del nostro tempo 

presente, oltre che scelte lessicali e cadenze dialettali ben articolate) hanno 

fornito caratteri di originalita  immediatamente riconoscibili e godibili. Sulla 

classica “commedia degli equivoci” si sono innestate escursioni e 

trasposizioni molto ben gestite grazie alla bravura degli interpreti e del 

regista, Vittorio Scarati. Un pubblico decisamente motivato e interessato, che 

ha sfidato i rigori della fredda e nebbiosa serata invernale, ha mostrato il 

proprio divertito coinvolgimento sia con i nutriti applausi finali che con 

quelli, frequenti, a scena aperta. 

 

Ancora una volta il nostro Club si e  affiancato al Rotary Club Torino 

Castello per gli “Aperitivi in concerto” al fine di sostenere – tra le 

iniziative di servizio sul territorio – l’Associazione Giovani Musicisti, 

che promuove la valorizzazione dei giovani talenti e la diffusione 

della conoscenza della musica. In questo quadro ha trovato la sua 

giusta collocazione, come primo appuntamento, la “Serata delle 

arpe”: 40 magnifiche arpe di un Ensemble di giovani che, formatosi 

con Gabriella Bosio, presso il Conservatorio di Torino, si e  

presentato avvalendosi anche della partecipazione di giovanissime 

arpiste – 4 nel primo brano – che, con le loro piccole arpe, hanno 

suscitato grande entusiasmo. Il pubblico ha accolto con altrettanto 

apprezzamento l’esecuzione del “Canone” di Pachebel, i brani di 

Albeniz e Glie re, la giocosita  danzante e evocativa dei cori “delle 

zingarelle” e “dei matadores” (da “La Traviata”), la “Berceuse” di 

Faure  e il “Greensleeves” della tradizione popolare inglese. Gian 

Rosario Presutti, ha diretto con autorita  l’Ensemble che, nella parte 

finale, ha ritrovato la direzione di Gabriella Bosio e la presenza delle 

giovanissime arpiste, proponendo due canti popolari giapponesi e 

due brani sudamericani: “Terezinia de Jesu” e il divertente “La 

Cueca”.  

Club Torino Castello: 23 Gennaio 2017 – “Aperitivi in concerto”, 1ª serata. 

Ensemble di arpe “Trilli e Glissés” – 40 Arpe in Concerto 
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NOTIZIE DAI CLUB 

Club Torino Castello: eventi settembre - dicembre 2016 

21 settembre 2016                               
“La Bellezza del design                 

nell’abitare”             

Dopo la pausa estiva ci siamo ritrovate, 
in una piacevolissima serata con la 
nostra consocia Carola Gallione, che ha 
tenuto una conferenza sul tema: “Dai 
tessuti all’Interior Design - I segreti 
dell’abitare”. Partendo dalle teorie di Le 
Corbusier, dalla sua rivoluzione 
nell’impianto delle abitazioni – primo 
vero passo della concezione moderna 
delle stesse – Carola Gallione ha 
evidenziato alcune tra le principali 
tappe dell’innovazione nel modo di 
concepire i mobili, con tecniche e 
materiali che hanno caratterizzato il 
design moderno.  

9 ottobre 2016 – San 
Maurizio Canavese – Antica 
Chiesa Plebana Concerto 
dell’Orchestra  Orstäin 

Gioiello dell’arte medioevale 
l’Antica Chiesa Plebana ha ospitato 
un Concerto per archi e fiati, 
organizzato dal nostro Club 
(affiancato dal Club Cirie -Valli di 
Lanzo), con la finalita  di 
raccogliere fondi a sostegno 
dell’Accademia Orsta in, formata da 
allievi e insegnanti, impegnati in 
un’esperienza di formazione 
altamente qualificata sotto il 
profilo artistico. Nella prima parte 
del concerto hanno brillato gli 
archi, spaziando da Vivaldi a Bach, 
attraverso Saint-Sae ns fino a Nino 
Rota. Nella seconda si sono esibiti i 
fiati, con vari temi dalle “Nozze di 
Figaro” di Mozart e il trascinante 
ritmo del “Magnetic Rag” di Scott 
Joplin. Il nostro Club, per voce della 
Presidente, ha espresso profonda 
soddisfazione per aver potuto dar 
vita a un service che coinvolge 
giovani musicisti di vari livelli e 
diverse provenienze.  

29 novembre 2016 – Visita alla 
mostra “Toulouse-Lautrec:                 

La Belle Epoque” 

Con la preziosa guida della nostra 
“critica d’arte”, dott. Maria Grazia 
Gontero, abbiamo visitato la mostra 
dedicata a Toulouse-Lautrec, 
ammirando e analizzando molte delle 
170 opere esposte – testimonianza 
grande e significativa di una ricerca 
poetica anticonformista e 
provocatoria. Ne e  risultato il ritratto 
di un artista posseduto da una 
passione totale per la vita notturna 
parigina e il quadro di un’epoca, la 
Belle Epoque, scintillante, ma solo 
all’apparenza felice, che lo sguardo 
dell’artista attraversa con occhio 
crudamente ironico, andando oltre le 
luci artificiali e le atmosfere rarefatte, 
per rivelare esistenze e situazioni di 
un mondo popolato di solitudini e di 
stanchezze esistenziali.  

16 novembre 2016 – “La Bellezza nella 
solidarietà” Dottoressa Maria Giovanna 
Atzeni   “Il Cuamm e le donne africane”  

Nella sua relazione la dott. Atzeni, medico 
pediatra, ci ha parlato della sua collaborazione con 
il Cuamm – Medici per l’Africa. L’Organizzazione, 
nata nel 1950, opera in sette paesi dell’Africa sub 
sahariana, con progetti di assistenza sanitaria a 
lungo termine, porta salute, diritto umano 
irrinunciabile, e lascia sviluppo, creando un  
mondo sanitario locale e posti di lavoro 
importanti: ospedali ristrutturati, tutti con 
personale espatriato e locale, scuole per 
infermieristica e Facolta  di medicina. Riflettendo 
sul tema: “Bellezza nella solidarieta ” la dottoressa 
Atzeni la individua così  nel lavoro di persone che 
amano la giustizia e, senza chiedere nulla in 
cambio. dedicano la loro vita a permettere a tanti 
di ottenerla. La nostra Presidente ha dato, in 
chiusura, indicazioni sulla nostra serata di raccolta 
fondi per il Cuamm. 

 

 

 

                                                                                              

30 novembre 2016: Serata degli 
Auguri – Conviviale con concerto 
“La Bellezza nella musica”: 
Concerto di Monica Argenton e 
Walter Mammarella              

 La nostra Serata degli Auguri, al 
Circolo della Stampa Sporting, e  stata 
ricca di regali, il primo dei quali un 
bellissimo concerto per pianoforte, a 
quattro mani, in cui gli esecutori 
hanno proposto alcune “Danze” dallo 
“Schiaccianoci” di Tchaikowski, la 
“Rapsodia” di Liszt e una “Danza 
norvegese” di Grieg. A questo intenso 
momento di coinvolgimento nello 
Spirito e nella Bellezza della musica, 
ha fatto seguito la cena, in un clima 
di grande amicizia e armonia. La 
serata si e  conclusa con la divertente 
tradizionale Lotteria, finalizzata alla 
raccolta di fondi per gli “Asili 
notturni” della citta . 

30 dicembre 2016                                                       
Concerto di Natale Dell’Accademia Orstäin 

 

 

 

 

 

In occasione del Concerto di Natale, al teatro 
Cardinal Massaia, la nostra Presidente Chiara 
Mammarella e Marisa Fe', Presidente del club Cirie -
Valli di Lanzo, hanno consegnato al direttore della 
fondazione BiblioPan i due assegni a sostegno delle 
attivita  musicali dell'Accademia Orsta in. Nel 
Concerto ha spiccato l'esecuzione di un originale 
progetto orchestrale, su musiche di Gershwin. In 
apertura la sezione moderna dell'orchestra – 
diretta dal maestro Federico Santi – ha presentato 
“Aqua de beber” di A.C.Jobim, a cui ha fatto seguito 
un mix di temi dalle composizioni di Paolo Conte. 
Gli archi hanno poi eseguito la “Danse Bacchanale”, 
dal “Samson et Dalila” di C. Saint-Saens, e i fiati 
varie arie d'opera, da “Le nozze di Figaro” di W. A. 
Mozart. 


