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Care amiche, 

 

a distanza di due anni ritorno con piacere all’incarico di Addetta Stampa! 

Spero che nel nuovo Anno Inner Wheel appena iniziato noi possiamo realizzare nuove 

e importanti iniziative di natura culturale, sociale e umanitaria. L’impegno e la 

condivisione in spirito di servizio associato alla voglia di stare insieme sono la strada 

giusta per raggiungere l'obiettivo e lasciare una impronta sul nostro cammino! 

Nei due anni precedenti abbiamo imparato ad apprezzare le numerose iniziative di 

natura digitale che “giocoforza” abbiamo dovuto utilizzare, dalle conferenze alle 

assemblee in modalità telematica, ai piacevoli e interessanti incontri virtuali con la 

Governatrice e con molti Club del nostro e di altri Distretti fino alla organizzatissima 

Convention internazionale di Jaipur (India) dell’aprile 2021 e al scintillante passaggio 

delle Cariche tra la Presidente internazionale italiana Ebe Panitteri Martines e la 

filippina Zenaida Farcon il 13 luglio di quest’anno. Ci siamo quindi adattate ad una 

modalità di “smart meeting” utile e proficua per mantenere i contatti con numerosi 

Club e istituzioni. Speriamo tuttavia che il futuro ci consenta di vederci spesso anche 

personalmente in amicizia. 

 

Auguro a tutte Noi un Buon Anno Inner Wheel! Buona lettura! 

 

Dianella Fontana Savoia 
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Il saluto della Presidente 
 

 

Carissime, 

non vi nascondo un po’ di emozione nel ritrovarmi a ricoprire nuovamente la carica 

di Presidente, affidatami con tanta stima e fiducia.  

Cominciamo tutte insieme con l’entusiasmo che ci contraddistingue, pronte ad 

affrontare piacevoli sfide, assieme al nostro impegno nel sociale e nella cultura, 

ispirandoci alle finalità dell’Inner Wheel, già a noi ben note, con l’obiettivo di 

interagire attivamente con i territori che sono rappresentati nel nostro club, linfa 

vitale di un’apertura verso l’esterno e con la prospettiva di guardare avanti, motivate 

da nuove idee e progetti. 

Un abbraccio 

                                                                     Anna Sagone 
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Le nostre attività  

★ 12 luglio 2022: Apertura del nuovo anno per il Club 
 

Il Club IW Torino Europea C.A.R.F. incontra la nuova Presidente. Il nostro Club si è 

riunito a Pinerolo, nella bella casa della nostra socia Angela Cappellin, per conoscere 

le proposte per il nuovo anno e scambiarsi i saluti prima delle vacanze. E’stato un 

pomeriggio piacevole che ci ha viste riunite in una casa accogliente a parlare e 

progettare. I ricordi del passato si sono intrecciati con i progetti per il futuro della nuova 

presidente Anna Sagone. Vulcanica come sempre, ci ha presentato proposte 

interessanti, luoghi da scoprire, una nuova sede, l’Hotel Sitea che era già stato il nostro 

luogo di riunioni, un viaggio per ritrovare in Sicilia le belle emozioni che avevano 

caratterizzato una nostra esperienza passata, contatti con altri Club ed apertura 

all’internazionalità. 

Per un pomeriggio abbiamo dimenticato i problemi del presente, ci siamo sentite 

fiduciose ed operative, ulteriormente coccolate da Angela che ci ha offerto una ricca 

cena, mentre il tramonto su Pinerolo illuminava i nostri occhi con uno sguardo che 

spaziava dalle Alpi alla città ai nostri piedi. 

Un grazie alla nostra squisita ospite e tanti auguri ad Anna, con la speranza di poter 

realizzare insieme un programma tanto ambizioso. Auguri di una serena estate a tutte. 

                                                                                                  Paola Camerano Gotta 
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★ 13 luglio 2022: Virtual Handover Ceremonies 2022 

 
Il 13 luglio alle ore 13,30 abbiamo avuto per la prima volta l’opportunità di partecipare 

alla cerimonia di Passaggio delle Cariche tra la Presidente Internazionale italiana Ebe 

Panitteri Martines e la filippina Zenaida Farcon. Eravamo quasi un migliaio di innerine 

di tutto il mondo ad ammirare questa organizzatissima e scintillante celebrazione. 

Dopo un poetico video è partito l’inno nazionale italiano cantato interamente a 

bandiera spiegata cui ha fatto seguito l’inno delle Filippine accompagnato da lievi 

danze da parte della nuova Presidente e altre soavi ballerine, tutte in abiti da sera 

importanti! 

La Presidente uscente ha riassunto tutti gli incontri effettuati nell’anno sia in presenza 

che virtualmente, ricordando in particolare quelli effettuati in molti paesi stranieri. Nel 

suo indirizzo di saluto ha dichiarato di essere stata molto lieta di questa esperienza 

risultata molto gratificante. Dopo il passaggio del collare la nuova Presidente ha 

omaggiato la precedente con una targa di riconoscimento e apprezzamento per quanto 

fatto durante il suo anno di Presidenza. Il discorso inaugurale della Presidente Farcon 

è stato molto ottimista; con molto entusiasmo ha elencato diversi punti da sviluppare 

al fine di ispirare le nuove generazioni e……fare miracoli! Dopo la presentazione del 

Comitato Esecutivo, l’invito a partecipare a Manchester nel 2024 per i 100 anni 

dell’Inner Wheel e i commenti finali, la cerimonia si è conclusa in modo inusuale, con 

la Presidente e i vari membri del Comitato Esecutivo coinvolti in un ballo finale!  
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★ 17 agosto 2022: la Presidente incontra il Club IW 

     Selinunte-Cave di Cusa 
 

E’ stato un vero piacere rappresentare il Club IW Torino Europea, in qualità di 

Presidente, mercoledì 17 agosto, all’evento organizzato dall’IW Selinunte-Cave di 

Cusa, dedicato alla scrittrice Simonetta Agnello Hornby, in occasione della 

presentazione del suo ultimo libro “La cuntintizza.” dedicato alle piccole cose della 

bellezza del vivere quotidiano, nella fascinosa ambientazione di Torretta Granitola 

(TP). Ringrazio sentitamente la Presidente Nina Pantaleo di Maria che, con la sua 

vitalità ed energia, mi ha sin da subito coinvolta e tutte le socie del club Selinunte-Cave 

di Cusa, che calorosamente mi hanno dimostrato la loro amicizia. Onorata della sua 

conoscenza, un particolare ringraziamento alla Governatrice del Distretto 211 Lucia Di 

Paola, con la speranza di rivederci presto. 
                                                                                                          Anna Sagone 
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★ 14 settembre 2022: Il Club riprende l’attività! 

 
Mercoledì 14 settembre il nostro Club si è riunito nella bella e ospitale casa di Luisa 

Vinciguerra Curto riprendendo l’attività dopo le vacanze.  

La nostra Presidente ha da subito notiziato le socie sulle prossime attività del Club, 

definendone i dettagli insieme a noi tutte. 

Luisa, generosa come suo solito, con la passione e la convinzione negli ideali dell'Inner 

Wheel che la contraddistinguono, ci ha arricchito con una formazione particolare 

progettando il futuro del nostro Club ricco di contatti con altri Club e con una ulteriore 

apertura all’internazionalità. 

Con la sua esperienza e competenza, ci ha vivificato e stimolato ad un percorso comune 

caratterizzato da un miglioramento nella comunicazione e nello sviluppo delle 

competenze individuali al fine di definire meglio il nostro Club. Per realizzare nuove 

e importanti iniziative di natura culturale, sociale o umanitaria è importante effettuare 

una ricerca dei nostri talenti, delle nostre particolari attitudini e competenze. 

L’impegno e la condivisione in spirito di servizio può essere reso piacevole 

promuovendo la vera amicizia e la voglia di stare insieme. 

Con il suo equilibrio e il suo intuito Luisa ci ha indicato la strada giusta per raggiungere 

l'obiettivo e lasciare una impronta sul nostro cammino! 

A conclusione di questa interessante e utilissima riunione, Luisa ci ha poi offerto una 

squisita e doviziosa cena. 

Un grazie alla nostra gentilissima ospite e un augurio alla nostra Presidente Anna 

Sagone con la speranza di poter realizzare insieme con gioia il presente e il futuro del 

nostro Club!  

                                                                                      Dianella Fontana Savoia 
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★Giornate di INFormazione tramite Zoom 
 

 
 

Abbiamo partecipato con interesse a tali giornate di informazione e 

formazione per le diverse cariche dei Club e ringraziamo di cuore le 

curatrici per l’ottima organizzazione e disponibilità. 
 
 
 

★ 16 settembre 2022: riunione straordinaria via Zoom  

     per analizzare e approvare le proposte di cambiamento 

    di Statuto per la 19° Convention di Manchester (2024). 

 

       Il nostro Club ha analizzato alcune proposte di cambiamento spiegate tramite via  

       telematica in modo esaustivo da Luisa Vinciguerra, artefice delle suddette. Sono  

       state approvate all’unanimità e saranno inviate all’attenzione per la prossima  

       Convention di Manchester del 2024. 
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21 settembre: Giornata Internazionale della Pace 

Inizialmente istituita il 30 novembre 1981 dall’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite, l’iniziativa di tale giornata nasce dalla volontà di creare un giorno all’insegna 

della pace mondiale e della non violenza. Con la risoluzione del 7/9/2001 è stato 

istituito di celebrare tale Giornata il 21 settembre di ogni anno al fine di promuovere 

azioni educative e sensibilizzare sul tema della pace globale. 

In questa giornata la nostra Presidente Nazionale Angela Azara Imbesi ci ha ricordato 

il valore della Pace. Infatti, durante la Convention di Copenhagen del 2015, la nostra 

Associazione decise di riconoscere tale giornata come monito per continuare a sperare, 

obiettivo per tutte le nazioni. Per noi in particolare la promozione della comprensione 

internazionale rappresenta uno strumento di pace; il rispetto reciproco unito al senso 

di responsabilità e al senso del servizio a favore degli altri ci rendono sinceramente 

convinte a lavorare al fine di alimentare il desiderio della pace.  

 

 
 

Anche la Direttrice Generale dell'UNESCO Audrey Azoulay ha ricordato che parlare 

di pace non basta, bisogna crederci e lavorarci. Come disse già nel 1948 l'ex presidente 

della Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, Eleanor Roosevelt, la pace 

deve essere coltivata giorno dopo giorno, non può mai essere data per scontata. 

La guerra in Ucraina, come tutti gli altri conflitti nel mondo, è un'illustrazione tragica 

di questo fatto. L'UNESCO si impegna a salvaguardare l'istruzione, la cultura, la 

scienza e l'informazione, in quanto esse sono i semi di una pace duratura. 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/unesco?__cft__%5b0%5d=AZVJcUSjfhGs4CurAIJsHOWHT2hx09FYWZBZQ6dOHLN8ZMGR-MLjsoPFrOgmSiUqXzvSIITpeA__1WUz4M_vnFJ2t2F3D8Z7BjpYoamRO-jxl8WqTqGZ5-YyUO3TE7FjhY3jgzo3F8srPKsS58jPxP5L&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/AudreyAzoulay?__cft__%5b0%5d=AZVJcUSjfhGs4CurAIJsHOWHT2hx09FYWZBZQ6dOHLN8ZMGR-MLjsoPFrOgmSiUqXzvSIITpeA__1WUz4M_vnFJ2t2F3D8Z7BjpYoamRO-jxl8WqTqGZ5-YyUO3TE7FjhY3jgzo3F8srPKsS58jPxP5L&__tn__=-%5dK-R
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Prossimi appuntamenti 
 

 ★ 4 ottobre: Visita della Governatrice  

 

Nelle sale dell’Hotel Sitea, in V. Carlo Alberto 35, incontreremo in Assemblea la 

Governatrice Patrizia Gentile Bergese Bogliolo PHF Pietra Blu e la Segretaria Roberta 

D’Angelo Brucato PHF. La Presidente presenterà il Club, i suoi programmi e services; 

ascolteremo le iniziative del Distretto. Tra queste la Governatrice ci parlerà del 

progetto “Inner Wheel per la scuola: creare competenze di vita” presentato dalla Prof. 

Zanetti, progetto che verrà discusso nella prossima Assemblea a Milano. Seguirà cena 

conviviale. 

 

 ★ 13 ottobre: “Sua Maestà il Vermouth” 

 
Nelle sale del Ristorante Guarini, tradizionale e di design, si svolgerà una serata di 

degustazione di vermouth con relazione storica e culturale sull’argomento da parte del 

Dott. Dario Rosso; in abbinamento gusteremo piatti della cucina tradizionale 

piemontese. Tale serata è organizzata unitamente al Rotary di Pinerolo ed è aperta a 

amici ospiti. 
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★ 8 novembre: Visita dell’Accademia delle Scienze 
 

Nella prestigiosa sede dell’Accademia delle Scienze, in V. Accademia delle Scienze 6 

a Torino, si svolgerà una visita guidata dalla Dottoressa Elena Borgi, con particolare 

attenzione al tema: Torino 1840: Charles Babbage e il primo computer della storia. 

A seguire conviviale alle ore 20 all’ Hotel Sitea, V. Carlo Alberto 35. 

 

★ 29 novembre: Festa Natalizia 

La serata Natalizia del Club, aperta agli ospiti, si svolgerà all’Hotel Sitea alle ore 20. 

In tale serata sarà effettuata una iniziativa benefica a favore della Onlus Casa Giglio. 

 

Appuntamenti distrettuali 
 

★15 ottobre: 1° Assemblea Distrettuale, Milano                                                
 

L’Hotel Gallia a Milano accoglierà la 1° Assemblea Distrettuale dell’anno Inner 

Wheel, in cui saranno presentati i programmi e i progetti istituzionali. 
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Art Nouveau e Art Deco 
 

           

L'Art Nouveau è rappresentata da uno stile più “organico", l'Art Déco da uno stile più 

"elegante".  

Gli artisti dell'Art Nouveau si sono ispirati a forme geometriche e hanno creato design 

fluidi con toni tenui, influenzati dalle stampe giapponesi con caratteristici motivi 

floreali e curvilinei. Questo stile ebbe grande impulso dall’Esposizione Universale di 

Parigi del 1900. Oggi si ritiene che l'Art Nouveau abbia aperto la strada all'arte 

modernista e ai nuovi stili di design del XX secolo. Un gran numero di monumenti in 

stile Art Nouveau sono nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco. Prima della I 

guerra mondiale, l'Art Nouveau inizia a svanire lasciando lentamente il posto a 

un'estetica più moderna, l'Art Déco, che segue l'influenza della rivoluzione industriale. 

Il design è più simmetrico e snello, al fine di rendere gli oggetti realizzati a macchina 

esteticamente più gradevoli. L'Art Déco è stata anche influenzata dagli artisti 

contemporanei del periodo, in particolare dalle forme astratte dei cubisti. Il vetro ha 

goduto di uno status importante durante tale periodo (le opere di René Lalique) ed è  
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stata infine seguita da designer e architetti di tutto il mondo lasciando un'eredità 

peculiare in molte città. Tale stile si diffonde in Europa e negli Stati Uniti tra i ruggenti 

anni Venti e gli anni Trenta del Novecento. Le forme sono essenzialmente classiche e 

simmetriche, con geometrie nette e plasticità nelle figure. Da questo punto di vista, il 

Déco si contrappone allo stile Liberty, caratterizzato da forme flessuose. La 

contrapposizione è netta anche nella filosofia: romantico e dolce lo stile Liberty, 

energico, compatto e moderno lo stile Déco, cui fa da accompagnamento il ritmo della 

musica jazz e del charleston che si affermavano nei night club di Parigi, Chicago e 

New York. Le fonti di ispirazione sono molteplici: dall’arte extraeuropea, come quella 

delle antiche civiltà egiziana, cinese o precolombiana fino al Cubismo e al Futurismo, 

affermatisi negli anni antecedenti il primo conflitto mondiale. E’ lo stile dell'arte 

decorativa degli anni '20 e '30 e comincia a passare di moda quando diventa “di massa”.  

Lo “stile Liberty”, nato inizialmente in Belgio, grazie all'architetto Victor Horta, è il 

nome che è stato dato in Italia all’Art Nouveau, dal momento che questa corrente 

artistica ha origini francesi. Noto in Italia anche come stile floreale o arte nuova, questo 

movimento artistico e filosofico si sviluppò tra la fine dell'800 fino alla I guerra 

mondiale; influenzò sia le arti figurative che l'architettura ed ebbe massima diffusione 

durante l'ultimo periodo della cosiddetta Belle Époque. Tra i precursori dell’Art 

Nouveau in Europa c’è sicuramente l’architetto catalano Antoni Gaudì, le cui strutture 

riprendono temi naturali. I centri più importanti dello stile liberty del '900 furono 

Torino, Palermo, Firenze, Lucca, Viareggio, Milano, Roma, Emilia Romagna. 

Torino, città rinomata in architettura per i suoi regali tratti barocchi, è anche la capitale 

italiana del Liberty. La diffusione di tale stile nella città sabauda è riconducibile alla 

stagione artistica della Belle Epoque sviluppatasi negli ultimi anni dell’800 e 

conclusasi nei primi due decenni del ‘900.  

Per tale motivo Torino presenterà alla sede di Parigi dell'Unesco la propria candidatura 

per un nuovo riconoscimento nel prestigioso e ambìto Centro del Patrimonio Mondiale 

dell'Umanità quale capitale mondiale del Liberty. A veicolare la proposta sarà una 

mostra in preparazione a Palazzo Madama per il 2023. 

 

 

 

 

 

 

http://dueminutidiarte.com/2015/07/18/art-nouveau-stile-liberty-riassunto/
http://dueminutidiarte.com/2016/03/23/futurismo-artisti-opere-riassunto-arte/
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Movimento_artistico
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://it.wikipedia.org/wiki/Arti_figurative
https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura
https://it.wikipedia.org/wiki/Belle_%C3%89poque
http://dueminutidiarte.com/2015/05/09/gaudi-biografia-breve/
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                        In conclusione… 

 

Compleanni  

Nel periodo luglio-settembre ha compiuto gli anni Luisa Vinciguerra Curto.  
A lei molti cari auguri! 

Ringraziamenti 

 
Si ringraziano i Club che periodicamente ci inviano via email i loro Bollettini molto 

graditi. 

 
                 
 

                                                     


