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Mercoledì 15 giugno u.s. ci siamo ritrovate, con mariti ed ospiti, nel giardino e, a seguire, nelle 

sale barocche dell’Amma per il consueto passaggio del collare di fine anno. 

Mariola Baiano Garro ha tagliato il traguardo della sua terza presidenza del Club, quella senz’altro 

più complicata, perché ancora condizionata dal Covid, che ha colpito anche lei, proprio dopo il 

festeggiamento dell’Inner Day. 

Nonostante tutto, Mariola è riuscita a portare a termine tanti eventi interessanti, che hanno 

consentito alle socie di incontrarsi finalmente di persona, seppure con tutte le precauzioni del 

caso. 

 

 
 
Tornano alla mente le conviviali arricchite dalle relazioni 

della dott.sa Marzia Capannolo (“Ne abbiamo viste di tutti i 

colori – Breve conversazione sull’arte contemporanea”), 

della nostra Past President Elisabetta Cocito (“La cucina 
postmoderna, specchio della società e della sua arte”), del prof. 

Gianni Possio (“…che cosa ascoltiamo ?”) sulla musica 

contemporanea, della Past President del Rotary padrino 

prof.sa Stefania Stafutti (“ma …in Cina esiste il Carnevale ?”) sul 

diverso significato ed uso delle maschere in Cina. 

Molte ricordano poi con piacere la visita alla mostra “Le 

Tavole Reali”, organizzata dalla  Presidente dell’I.W. Torino, 

Barbara Milella, con pranzo a seguire nella caffetteria 

annessa a Palazzo Reale. 

 

La guida sicura di Mariola ci ha condotto, unite, alla fine del nostro 29° anno ed ora il testimone 

passa a Mara Francese Maiullari, che sfrutterà questo secondo mandato di presidenza per 

completare il programma rimasto incompiuto nel 2019/2020 a causa della pandemia.   

    In qualità di editor uscente, Mara ha consegnato a Mariola un elegante volume rilegato con la 

raccolta dei bollettini di quest’anno, un’idea originale che potrebbe diventare una simpatica  

prassi. 
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Come sempre carica di entusiasmo, Mara ha ringraziato le socie per l’affetto che le hanno 

dimostrato e che è sempre ricambiato. 

 Hanno partecipato:   

Ospiti del club: Mariuccia Spalla Presidente I.W. Torino Nord Ovest, Giovanna Rossi Presidente I.W. 

Torino Castello, Mara Formica madrina del Club, Cesare Boffa Presidente R.C. Torino 45° Parallelo.  

Le socie ed  i loro ospiti: Mariola Baiano con Elena, Carla Bisio con Pierpaolo, Silvia Bruno, Gabriella 

Bruzzone con Orazio, Onorina Cardani con Aldo, Elisabetta Cocito con Luigi, Maria Grazia Dalla Costa 

con Luciano, Fedora Dealessi con Renato, Elisabetta De Biasio con Michelangelo, Franca Fagni, 

Carla Fagnoni, Cristina Ferrero, Mara Francese con Erasmo, Carla Guazzotti, Magda Morra, Cristina 

Petrignani, Elisabetta Pierotti con Angelo, Bruna Poli Dell’Anna con Giorgio, Gabriella Quirico con 

Mario, Alessandra Raineri, Maria Grazia Rapetti, Silvana Rayneri, , Maria Grazia Scalvini con Antonio, 

Catherine Strumia con Antonio. 
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Si prospetta per il nuovo anno un programma di sicuro interesse, che Mara ci illustrerà 

nell’incontro del 6 luglio p.v.  presso la Galleria S. Federico alla Maison S. Federico. 

Infine, dismesso il collare di Presidente, Mariola ha ricevuto dalle socie, in segno di amicizia e 

gratitudine, un elegante collier. 

Di fiori bellissimi sono state omaggiate entrambe le nostre due Presidenti, calorosamente 

applaudite da tutti i presenti. 
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“Care Amiche e cari Amici, 
sono arrivata alla fine del mio terzo mandato. Ho accettato di rivestire ancora una volta la 
carica di Presidente con una certa incoscienza, a differenza dei precedenti incarichi. 
Ho accettato il primo con ansia e un certo orgoglio, il secondo con l’intenzione di offrirvi un 
anno di attività sociale intenso e divertente. 
Quest’ultimo, come ho detto, con una certa incoscienza, data anche dal periodo di 
incertezza che stavamo attraversando. Vi dirò che quasi speravo di essere limitata da i vari 
provvedimenti di “restrizione della libertà personale” e quindi vi ho proposto un programma 
minimo per l’anno sociale che avevo davanti, e con la convinzione di riuscire a realizzare 
poco o nulla. 
Ed invece, per fortuna, le cose sono andate diversamente. 
Devo poi confessarvi che questo anno mi è letteralmente scivolato di mano; ho attraversato 
periodi complicati, compreso il Covid che mi ha colpito a gennaio, e sono stata obbligata 
agli arresti domiciliari per ben 20 gg.  
Ebbene nonostante tutto ciò, siamo riuscite a condurre a termine il nostro programma, che 
ha avuto come filo conduttore “la contemporaneità”, programma che non sarei stata in grado 
di organizzare se non avessi avuto l’aiuto ed il supporto delle mie socie; in particolare di 
Grazia Scalvini, che ci ha permesso di conoscere e, entusiasticamente apprezzare, la dott. 
Marzia Capannolo, splendida oratrice, sul tema delle installazioni. 
Elisabetta Cocito che si è prestata ad una curiosa e interessante relazione sul cibo 
“contemporaneo” sino al maestro Gianni Possio, che con il suo contagioso entusiasmo, ci 
ha introdotto alla musica Contemporanea (che continua a non piacermi) 
Non bisogna poi dimenticare la cortesia della past President del Rotary padrino, la prof. 
Stefania Stafutti che ci ha intrattenuto, durante la carnevalizia, sul differente significato ed 
uso delle maschere in Cina rispetto all’occidente. 
E ovviamente a costoro si aggiungono le mie socie, che mi sono state vicine con solidarietà 
ed affetto. Ma anche qualcun altro mi ha “dato una mano”. 
Avete potuto constatare che il mio programma, a parte il viaggio cultural gastronomico in 
terra Ladina, che ahimè non si è potuto fare, non ho organizzato alcuna visita 
artistico/culturale: un po’ perché la nostra città negli ultimi anni si è “addormentata” un po’ 
perché non potevo prevedere che cosa sarebbe accaduto con le norme anti covid. 
Ma la Presidente dell’I.W. Torino, Barbara Milella, ha organizzato una visita alla bella mostra 
“Le Tavole Reali” con pranzo a seguite nella caffetteria annessa a Palazzo Reale, cui 
parecchie socie hanno partecipato con entusiasmo. Grazie a Barbara per la sua tenacia, 
viste le difficoltà e le complicazioni che ha dovuto affrontare. 
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Non posso però dimenticare che, senza l’aiuto della mia insostituibile vice presidente Carla 
Guazzotti, e dell’altrettanto insostituibile segretaria Catherine Strumia, sarei riuscita a fare 
ben poco. A voi amiche mie il mio sentito sincero e affettuoso ringraziamento. 
E che dire dei bollettini, precisi puntuali, divertenti e completi redatti dalla nostra Mara, che 
avrebbero davvero meritato di vincere il premio distrettuale. Sarà per un’altra volta. 
E infine….  un grande grazie anche a Gianmaria per il suo sostegno e supporto.  
E ancora voglio rendervi partecipi del fatto che nonostante le limitate possibilità di 
raccogliere fondi, il club è riuscito ad erogare ben oltre € 12.000 in services e di questo 
dobbiamo essere tutte orgogliose. 
Bene, così ripercorso il mio terzo (e spero ultimo, se no vi vengo a noia) mandato, non mi 
resta che passare il collare alla nostra vulcanica amica Mara Francese Maiullari, alla quale 
auguro, con sincero affetto, uno splendido anno denso di quelle soddisfazioni che la volta 
precedente a causa del covid non ha potuto avere”. 
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«Onorata e felice di guidare il Consiglio Nazionale in questo 
nuovo anno Inner Wheel, mi voglio rivolgere a tutte le Socie 
che, con il loro lavoro e la loro forza, costituiscono il cuore 
pulsante della Inner Wheel: a Voi, care Amiche, esprimo e 
dedico il mio più totale impegno in favore della Associazione. 
La ruota gira e, anno dopo anno, ci si mette a disposizione per 
ricoprire un ruolo. 

Quando sei chiamata a farlo, vieni colta da un tuffo al cuore e subito dopo realizzi che ti sei 
assunta un bell’impegno gravoso, a tratti difficoltoso, ma al tempo stesso entusiasmante e 
stimolante, soprattutto se riesci a convincere te stessa che puoi dare un contributo 
personale per la crescita e il miglioramento che viene richiesto dall’Inner Wheel anno dopo 
anno. 

Forse presunzione? Non credo…non pecco di questo, ma direi che, dentro di me, sento 
forte e spontaneo il senso del servizio che mi impone serietà e responsabilità, etica e 
gentilezza, attenzione ad operare con equilibrio, integrità e spirito critico soprattutto verso 
me stessa. “Improvvisamente… la primavera scorsa…” Mutuando il titolo di un film, si 
descrive quello che è capitato a me… 
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Inaspettatamente. Da lì, un lavoro alacre per progettare, elaborare, programmare un anno 
intero di servizio sul quale ancora grava, minacciosa, la pandemia, come negli ultimi anni, 
cui si è sommata l’esecrabile guerra nel cuore dell’Europa. Mi auguro fortemente di riuscire 
nell’impegno che ho assunto e del quale sarò gratificata solo se potrò contare sul vostro 
generoso sostegno e, ancor più, sul vostro benevolo apprezzamento. 

A voi tutte e a me auguro per il nuovo percorso un inesauribile entusiasmo da far superare 
l’onerosità del servizio che ci attende».   

 

    
                                                1° luglio 2022 

 
«Care Amiche, oggi con viva emozione e forte senso di responsabilità, 

assumo il ruolo di Governatrice del Distretto 204, forte delle esperienze e 
dei suggerimenti di coloro che mi hanno preceduta e che lo hanno reso 

grande. 
Lavorerò insieme a tutte voi… tutte Noi Socie, rappresentanze dei Club 
che sono l’anima pulsante della nostra realtà distrettuale, ma al tempo 
stesso il nucleo fondante della dimensione nazionale ed internazionale. 
Sono certa che sarà bello vivere con voi un arricchente e coinvolgente 
percorso comune, auspicando di poter affermare tra un anno, con forte 
consapevolezza e gioia: care Amiche, anche quest’anno ne è valsa la 

pena! Mi piace ricordare in tale prospettiva l’affermazione della poetessa 
Maria Luisa Spaziani che, riferendosi al contributo che ciascuno di noi 
può dare sulla terra, afferma: … “questa palla di cera, aspetta la tua 

impronta” … care Amiche, ognuna di noi può lasciare un’impronta, come 
tale unica ed irripetibile, al percorso comune che faremo insieme 

nell’anno I.W. 2022-2023. 
In merito a quanto saremo in grado di realizzare, ci sostiene la certezza di appartenere ad una 
grande Associazione di donne, che come tali sono organizzate per portare avanti al meglio i 

loro programmi e progetti. Sulla linea indicata dal tema internazionale Work Wonders (fai 
meraviglie), tramite gli obiettivi proposti dalla Presidente IIW Zenaida Farcon, saremo in grado 
di osare e portare i nostri singoli contributi che sapranno “stupirci” e stupire per la loro capacità 

di coagularsi nel fine comune, con particolare riguardo a migliorare la comunicazione, 
sviluppare le competenze e monitorare le performance. 

Anche se non entriamo a far parte dell’I.W. per qualifica professionale, la nostra Associazione 
trae linfa e sostegno da ciò che portiamo all’interno di essa: le nostre conoscenze, competenze, 
attitudini e modo di essere in termini di competenze trasversali da conseguire e mantenere: è 
proprio questa “serena e trasparente” integrazione e condivisione che ci porta a fare grandi 

cose e a fare la differenza nel nostro stare insieme e nel nostro servire. 
Io credo molto nelle relazioni ed in quella modalità di attenzione all’altro, fatto di empatia ed 

ascolto attivo, che ci deve contraddistinguere in primo luogo nei rapporti tra socie, fatti di 
Amicizia Inner Wheel, nostra prima finalità di Associazione; tutto questo non potrà che riflettersi 
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all’esterno dei nostri Club, nei nostri campi distintivi, siano essi di natura culturale, sociale, 
umanitaria, fatti di attenzione ai bisogni delle nostre comunità, per dare luce ai problemi con 

soluzioni concrete, in spirito di servizio. Questa modalità di approccio, peculiare ed identitaria, 
nutrita dall’orgoglioso senso d’appartenenza, potrà rendere sempre più attrattivo l’Inner Wheel 

unitamente a quanto riusciremo a rappresentare di noi all’esterno, per aumentarne l’impatto e la 
visibilità. 

Care Amiche, insieme al CED tutto, confido che per noi si prospetti un anno Inner volto 
sicuramente all’impegno ma reso piacevole dalla leggerezza dello stare bene insieme. 

Buon Inner a Tutte!» 
 

 
 

 

Mercoledì 6 luglio in un caldissimo pomeriggio d’estate alla Maison San Federico 
(senz’aria condizionata, nota dolente dell’organizzatrice e scrivente!!!) con la relazione 
finale della Presidente Mariola, si è concluso l’anno Inner Wheel 2021-2022. E’ stato un 
anno ancora difficile! Fragile sotto il profilo della salute, Covid-19, e sotto il profilo delle 
paure legate a questo virus, un anno di transizione, di prove, di aperture limitate…  
La nostra Past President è stata in gamba, ha saputo fronteggiare con garbo e 
discrezione i timori, ha saputo scegliere i viali sicuri per le Socie! Grazie Mariola è stato 
un anno di ripresa, di vicinanza, di incontri, di affetto, di amicizia! 
Lascia il testimone della Presidenza a Mara che, dopo aver illustrato il programma in 
fieri, ringrazia le Amiche-Socie per la fiducia e l’onore di tale compito…consapevole che 
solo con la Loro presenza e collaborazione sarà un Anno Inner Wheel positivo. 



 

 pag. 10 

Grazie a tutte Voi Amiche… 

 Mercoledì 14 settembre ore 18.30 al “Posto” corso Ciriè 14, Torino. 
 Mercoledì 28 settembre ore 19.00 cena Conviviale, sale di 

rappresentanza del ristorante Il Circolo, via Vela n° 15, Torino, visita 
della Governatrice. 

 
 

Lunedì 18 luglio invito della Governatrice: 
“Prepariamo la Cassetta degli Attrezzi: rivolto a Presidente e Officer   di Club 14:00 

- 15:00 Club di Torino 45 Parallelo”. 
 
 
 
 
“Per me è stato un vero piacere essere l’addetta 
Stampa del nostro Club. 
Lascio questo compito alla nostra splendida Anna 
Vaccari!! In Bocca al Lupo!! E Buon Anno Inner 

Wheel!” Mara  
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