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                      Gli auguri di Barbara 
 

                             
                     
                                       La Vergine con Angeli di William Adolphe Bouguereau- 1881 
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                                                       PROLOGO DI NATALE 
 

                                              Eco degli Angeli che cantano Exultasti   
                                              nasce il silenzio da molta quiete 
                                              così la luce delle stelle si tesse in corde 
                                             con cui le potenze di pace fanno dolce armonia. 
                                             Rallegrati o terra, il tuo Signore 
                                             ha scelto il suo santo luogo di riposo. 
                                             Ecco, il segno alato 
                                             si libra sopra quella crisalide santa. 
                                             L’invisibile Spirito della Stella risponde loro : 
                                             inchinatevi nel vostro canto, potenze benigne. 
                                             Prostratevi sui vostri archi di avorio e oro ! 
                                             Ciò che conoscete solo indistintamente è stato fatto 
                                            su nelle corti luminose e azzurre vie : 
                                            Inchinatevi nella vostra lode ; 
                                            Perché, se il  vostro sottile pensiero 
                                            non vede che in parte la sorgente di misteri, 
                                            pure nei vostri canti , siete ordinati di cantare : 
                                            « Gloria ! Gloria in excelsis 
                                                pax in terra natast ! ». 
                                           Angeli che proseguono con il loro canto ;  
                                           pastori e re, con agnelli e incenso 
                                           andate ed espiate l’ignoranza dell’umanità : 
                                           Con la vostra mirra rossa fate sapore dolce. 
                                           Ecco che il figlio di Dio diventa l’elimosiniere di Dio.  
                                           Date questo poco 
                                           Prima che Egli vi dia tutto.    

                                         Ezra Pound 

 
 
Mancano pochi giorni a Natale e “Prologo di Natale” di Ezra Pound è una poesia, forse 
poco conosciuta, che ci invita a entrare nello spirito della natività. In questo 
componimento, pubblicato per la prima volta nel 1910 sul Sunday School Times di 
Philadelfia e poi inclusa nella raccolta “Cantos” del 1911, Pound racconta il momento 
in cui lo Spirito Santo indica la nascita di Gesù e i cori degli angeli guidano i visitatori 
verso la mangiatoia per adorare il figlio di Dio. La stella cometa alta nel cielo illumina 
la strada a pastori e re verso il luogo sacro attraverso i cori degli angeli. “Prologo di 
Natale” presenta la stella cometa proprio come l’incarnazione dello Spirito Santo che 
parla alle persone invitandole alla preghiera e all’adorazione.  

Anche noi, care Socie, prepariamo i nostri cuori a cantare lodi al Signore, a creare pace 
e armonia attorno a noi, accogliere e dare sostegno a chi ha bisogno. 

Auguri sinceri e affettuosi a ciascuna di Voi e alle vostre famiglie. 

                                                                                                              Barbara 

https://libreriamo.it/tag/poesia/
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                             PROSSIMI APPUNTAMENTI                                                             

Martedì 10 gennaio, ore 18,30 presso il 

Teatro Valdocco, via Sassari, 28, 

festeggeremo l’INNER WHEEL DAY, 

organizzato dal Club Torino Castello,  

con le amiche dei club torinesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì  18 gennaio, ore 11, presso le Gallerie d’Italia, piazza San 

Carlo: 

Visita alla mostra fotografica su Lisetta Carmi “ Suonare forte” e, a 

seguire, light lunch.    
 

 

  ATTIVITA’ SVOLTA 

 
Service a favore della Fondazione F.A.R.O 
“Vestire” panettoni con autentici sari indiani e decorarli con pigne palline colorate e nastri variopinti 
è ormai tradizione al Club Torino. I nostri panettoni continuano a piacere anche se sono gli stessi da 
tanti anni e così riusciamo a raccogliere fondi 
divertendoci. 
Ringrazio tantissimo le amiche che si sono 
prodigate a confezionare i 344 panettoni, 
quelle che ne hanno acquistati tanti, quelle 
che hanno donato decorazioni stoffe e nastri e 
grazie a quelle che hanno fatto le consegne in 
città. 
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È stato un lavoro di squadra che ci ha permesso di 
realizzare il service a favore della Fondazione F.A.R.O. 
che puntualmente a Natale riceve i “nostri” panettoni da 
vendere ai propri sostenitori. Insieme ci diamo una 
mano ed è sempre una gioia donare sostegno a chi ne 
ha bisogno.  

                                                                                                      

Barbara 

 

Assemblea delle socie  

Venerdì 30 novembre alle ore 21,00, ci siamo riunite in Assemblea on line, per 

parlare del futuro del Club e fare il punto sulla situazione economica. La Presidente 

Barbara è stata molto contenta di annunciare che, grazie alla disponibilità di Ottavia e 

di altre socie il Club proseguirà il suo cammino. Pertanto, ha invitato le poche socie 

che mancano al completamento dell’organigramma a farsi avanti al più presto. Si è 

stabilito di versare entro il mese di dicembre la quota sociale e di comprare alcune 

copie del libro di Mimì per eventuali regali futuri a relatori ospiti del Club. Inoltre, 

Barbara ha riferito che con i 200 panettoni vestiti abbiamo realizzato un service molto 

importante a favore della Fondazione FARO.   

La seconda parte dell’incontro è stata dedicata al programma dei prossimi mesi, a 

partire dall’Inner Wheel Day del 10 gennaio, che quest’anno sarà organizzato dal 

Torino Castello. Ci siamo salutate dandoci appuntamento alla Serata degli auguri di 

Natale, martedì 6 dicembre.   

                                                                                              Lina  

Natalizia del Club   
C’era aria di festa e tanta voglia di abbracci la 

sera del 6 dicembre alla Serata degli auguri di 

Natale. Ne avevamo bisogno e la magnifica Sala 

Mollino del Turin Palace Hotel ci ha offerto il 

contesto ideale col suo trionfo di luci e di colori. 

Il bianco, il verde e il giallo oro, gli unici colori 

presenti sia nell’albero di Natale, che negli 

addobbi 

e nei 

centro 

tavola, hanno creato un’atmosfera 

festosa ma raffinata, apprezzata da 

tutti. 
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L’aperitivo è stato accompagnato dalla piacevole musica di Gershwin 

eseguita da Cecilia Novarino, affermata 

pianista torinese che ha suonato per 

Concerti al Quirinale, alla Cappella Paolina 

di Roma, al Festival dei Due Mondi di 

Spoleto, a MITO Settembre Musica ed ha 

all’attivo concerti in Spagna, 

Belgio, Slovenia, Armenia e 

Canada. Dopo il saluto alle 

bandiere e prima della cena la 

Novarino ha eseguito quattro 

brani di Chopin, che i presenti hanno applaudito 

calorosamente. Poi, in un clima di piacevole 

condivisione, ha avuto inizio la cena con tanti 

ospiti, tra cui le Presidenti dei Club Torino Nord 

Ovest, Torino 45° Parallelo e Torino Castello, la 

Vicepresidente della Fondazione F.A.R.O, il 

Presidente del Rotary Torino e alcuni mariti 

delle socie. Prima del caffè, 

dopo la lettura di tre poesie 

molto significative sul Natale 

da parte di Laura Meda, 

Barbara ha presentato 

ufficialmente l’amica Franca 

Speranza, socia Inner wheel di lunga data, che si è 

trasferita dal Club di Trieste ed è stata accolta con gioia 

nel nostro Club. La serata si è conclusa con i tradizionali auguri della 

Presidente, che, tra l’altro, ha auspicato che Babbo Natale porti in dono 

alle socie una ventata di entusiasmo e tante idee per far crescere il Club e 

promuovere interessanti iniziative per il prossimo anno. Un alberello di 

Natale in panno Lenci, fatto a mano, è stato il ricordo della bella serata che 

Barbara ha voluto donare alle socie e agli ospiti.  
                                                                         Lina 
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Erano presenti ospiti del Club: la Presidente del Torino Nord Ovest Milly Torello, la Presidente del 

45° Parallelo Mara Francese Maiullari, la Presidente del Torino Castello Maria Grazia Gontero 

Cristiani, la Vicepresidente della Fondazione F.A.R.O. Luisella Gota e il Presidente del Rotary 

Torino Marcello Callari. 

Di noi, oltre alla Presidente Barbara Milella col marito, erano presenti: Mimì Albanese, Lorella 

Aruga, Ottavia Berta, Lina Callari, Laura Castellani, Silvana Cuizza, Beny Debenedetti, Elisabetta 

De Benedetti, Anna Maria Ferrari con il marito, Claudia Fissore con Vittorio e l’amica Angela 

Brunengo, Mara Formica, Maria Donata Lanzavecchia, Antonella Manzo, Marì Marradi, (che si è 

fermata soltanto perl’aperitivo ), Laura Meda, Luisa Paracchi con il marito, Anna Quaglino, Maria 

Grazia Simma, Franca Speranza, Emilia Ventura con il marito, Lucia Viano e Memma Zunino.   

 

   

Dal Distretto 

 

Prenatalizia Distrettuale 
“INSIEME PER IL NATALE”  
Con “Insieme per il Natale” organizzato dal Distretto sono incominciati gli incontri dei 
Club dedicati agli auguri. Il nostro Club era presente 
a questo appuntamento sempre molto coinvolgente 
e allegro.  
La grande sala di Palazzo Cusani era allestita con 
tavole imbandite e rallegrate dai bellissimi e colorati 
centri tavola realizzati dalle Socie del Club Milano 
Castello e per ognuna di noi un pendente decorativo 
di Odette Rossi Grecchi del Club di Codogno, per la 
tradizionale merenda.  
Il piacere di essere di nuovo insieme con tante 
amiche ha reso il pomeriggio molto bello e, 
nonostante le numerose presenze, intimo.  
Dopo l’ascolto degli Inni ha preso la parola la 
Governatrice Patrizia dicendosi contenta di 
essere con tutte noi perché si sente in famiglia e in 
quel momento eravamo Famiglia perché le sue 
lacrime, sgorgate improvvise pensando alla sua Mamma, da pochi giorni scomparsa, 
sono state le nostre lacrime. Passato questo intenso momento ci ha illustrato lo 
svolgimento del pomeriggio che coincideva con la giornata contro la violenza.  
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Silvana Filippelli, Socia Onoraria del Club Milano Giardini, vicina da anni alle donne 
che hanno subito violenza, ci legge parte di un monologo in cui la protagonista dopo 

anni di vessazioni da parte del 
marito prende coscienza di sé e si 
riappropria della propria vita, a 
cominciare dalla giovinezza mai 
vissuta. Una toccante vicenda che 
ancora una volta ci fa capire 
quanto siamo fortunate.  
La voce di Anna Candellero del 
Club Torino Europea ci porta, con 
lo scorrere di slides, alle tradizioni 
del Natale nel mondo fino ad 
arrivare a Torino con le Luci 

d’Artista che da un po' di anni illuminano le strade.  
Patrizia infine ha voluto dirci la sua grande emozione per essere stata invitata ad 
incontrare il Santo Padre in occasione della Sua visita ad Asti. In questa circostanza Gli 
ha omaggiato copia del Notiziario Distrettuale Aprile 2020 con in copertina la toccante 
immagine di Papa Francesco solo sotto la pioggia.  Barbara e Cinzia erano a fianco 
della Governatrice perché quel numero del Notiziario è stato voluto e pensato da loro 
due per mettere in evidenza un momento difficile. Barbara ne ha ricevuto una copia 
in dono con grande commozione. Con Mimì ci siamo sentite orgogliose per questo 
riconoscimento al lavoro di Barbara in un anno difficile.  
Finiti questi momenti di riflessione è ricominciato il chiacchiericcio e degustando una 
squisita merenda il tempo è trascorso veloce, ci siamo salutate sperando di ritrovarci 
presto per raccontarci ancora …!  
                                                                        Maria Grazia  
 

 

 

Ringraziamento 
La Governatrice, Patrizia Gentile, ringrazia la Presidente e tutte le socie 

per la vicinanza dimostratale nella triste circostanza della perdita della sua 

mamma. 
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Auguri 
Il mio augurio di Natale è racchiuso nella foto di copertina, in cui ho voluto 

rappresentare l’essenza del Natale: la semplicità naturale della nascita  di un 

bambino, un ambiente povero trasformato in “casa”, una stella che ci guida nel 

cammino e il dono affettuoso dell’amicizia nei tre ultimi presepi che mi sono stati 

regalati negli anni da tre  care amiche . Perciò, vi auguro tanta serenità da trovare 

nella semplicità dei gesti e delle relazioni quotidiane; la capacità di saper vivere 

ovunque come se foste nella vostra casa, rispettando l’ambiente e soprattutto le 

persone anche se sono diverse da noi, la guida di una stella che illumina i nostri 

passi, quando il cammino si fa più faticoso e il bene prezioso di un’amicizia vera. 

Buon Natale a tutte voi e ai vostri cari!               
                                                            Lina    

 

 

 

                     

                         

                       
                                       Auguri di buon compleanno 
 

                                         alle nate nel mese di gennaio 
 
                                Lorella Aruga, Ottavia Berta, Mariuccia Ferrari  

                       
                                                          BOLLETTINI RICEVUTI 

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


