
 
 

 

 

E’ finito. Il Salone Internazionale del libro 2015 si è concluso.  

Le serate passate a organizzare, i momenti convulsi degli ultimi giorni prima dell’apertura, 

gli estenuanti presidi del coloratissimo stand, le interessanti conferenze, la vendita dei libri, 

il piacevole concerto tenuto dal “Coro del Bric”, rimarranno nel cuore e nella mente di chi 

ha lavorato e partecipato a questa avventura.  

Un’avventura da cui scaturirà l’appoggio triennale al “Progetto Pinocchio” per la Scuola in 

Ospedale dotandola di quei mezzi informatici e tecnologici necessari per rendere sempre più 

agevole il lavoro di tutti i bravissimi, competenti ed encomiabili insegnanti. Solamente 

sentendoli parlare si può capire la loro missione, fatta con dedizione ma soprattutto con un 

cuore enorme. 

 

Il nostro stand è stato visitato da rotariani, socie inner e rotaractiani, non solo di Torino e 

del Piemonte ma provenienti anche da altre regioni, da insegnanti o ex insegnanti che 

ignoravano o già conoscevano la Scuola in Ospedale, da persone illustri, da semplici 

visitatori di passaggio. Anche questo è un bel risultato. 

 

Ci siamo conosciuti, tra di noi si sono stretti legami, abbiamo riso, ogni tanto ci siamo 

arrabbiati, abbiamo fatto centinaia di caffè per la Fondazione Piemontese per la ricerca sul 

cancro di Candiolo, service dei giovani del Rotaract, ma soprattutto abbiamo condiviso un 

impegno sociale importante, obiettivo fondamentale delle nostre associazioni. 

 

Grazie, grazie di cuore a tutti ma in modo particolare alle socie Inner che hanno lavorato e 

che hanno dato la loro disponibilità sotto ogni forma, a coloro che hanno acquistato i biglietti 

del concerto, che hanno donato libri o che hanno imprestato le loro “copie uniche” da 

mettere in visione e presentare così la nostra produzione libraria, ma un grazie ancora più 

grande alla nostra Governatrice Giuliana per aver sempre creduto in questo progetto e aver 

dato al Distretto 204 Inner Wheel la possibilità di essere presente e partecipe di questa 

importante iniziativa comune. 

 

Anna Quaglino 

Club di Torino 
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