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Dopo il paesaggio marino e quello fluviale del Po, questa è la volta di una copertina 

con un bel paesaggio lacustre. Ho scelto un lago piemontese e non il più grande e 

rappresentativo, ma un lago particolare, considerato come il più occidentale dei 

grandi laghi delle Prealpi italiane, nonostante in Piemonte non esistano le Prealpi. 

 Il lago d’Orta o Cusio è un lago di origine glaciale, situato tra la provincia di Novara e 

la provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Al suo interno emerge l’unica isola di San 

Giulio. La presenza umana sulle sue rive e sull’isola di San Giulio, risalente al Neolitico, 

è testimoniata proprio dagli scavi archeologici effettuati sull’isola, che hanno portato 

alla luce frammenti di ceramiche ascrivibili alla cultura dei vasi a bocca quadrata. 

Nell’età del ferro le sponde del lago erano abitate da popolazioni celtiche e nei secoli 

successivi subirono il processo di romanizzazione, seguendone le vicende storiche, 

legate all’arrivo dei Longobardi e dei Franchi. Nel 1219, dopo una lunga contesa tra il 

Vescovo e il Comune di Novara, nacque il feudo vescovile della Riviera di San Giulio 

divenuto nel 1311 contea imperiale e quindi principato vescovile. A metà del 1700 i 

diritti sul territorio furono ceduti a casa Savoia che nel 1817, con la rinuncia ufficiale 

dell’ultimo Principe Vescovo, ne prese possesso definitivamente. 

La bellezza naturale del lago fu deturpata dalla sconsiderata opera dell’uomo, che a 

partire dal 1926 ne inquinò le acque con gli scarichi di rame e solfato di ammoniaca 

dell’industria tessile. Negli anni ’60 l’industrializzazione delle coste accentuò 

ulteriormente l’acidificazione dell’intera massa lacustre, a tal punto che era 

considerato il lago più acidificato del mondo. Tuttavia, grazie all’intervento massivo 

di liming (procedimento chimico di pulizia delle acque con l‘immissione di carbonato 

di calcio per contrastarne l’acidificazione) effettuato dall’Istituto per lo studio degli 

ecosistemi di Pallanza, la chiusura degli scarichi venefici e la costruzione dei collettori 

fognari delle zone urbane, il lago è tornato a vivere e a restituirci il suo bel paesaggio 

con le acque che lentamente si stanno ripopolando di flora acquatica, alcune specie 

di fitoplancton e numerose specie di pesci di  acqua dolce e molluschi.  
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                                       PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Martedì 6 dicembre, ore 20,00 presso il Turin Palace Hotel 

Conviviale natalizia, aperta a mariti ed ospiti 

                       

                     
 

 

  ATTIVITA’ SVOLTA 

 
 

 
Medicina al femminile 

Serata molto interessante e particolare 

quella di mercoledì 16 novembre, sia 

perché siamo state in Interclub con il 

45° Parallelo, sia per l’eccezionalità 

della relatrice, prof.ssa Chiara 

Benedetto, nota in Italia, in Europa e 

nel mondo per la sua professionalità e il suo impegno in ambito ginecologico e, più 
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in generale, per la salute e la cura della donna. Chiara Benedetto è Professore 

Ordinario di Ginecologia e Ostetricia, Direttore della struttura complessa 

Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Sant’Anna di Torino, Presidente del Corso di 

laurea di Ostetricia e direttore di diversi Master in 

campo ginecologico dell’Università di Torino. Unico 

italiano e unica donna, ha presieduto il Board and 

College europeo di Ostetricia e Ginecologia ed ha 

coordinato le specialità chirurgiche dell’Unione 

Europea. Visiting Professor alla Cornell University di 

New York, ha fatto parte della Task force americana 

che ha stilato le linee guida statunitensi di prevenzione 

e cura in campo ginecologico e ostetrico. Ha presieduto 

i Comitati mondiali per la salute delle Donne e i Diritti 

Umani per le rifugiate della Federazione Internazionale 

di Ginecologia e Ostetricia ed attualmente è 

Vicepresidente del Comitato Mondiale per la salute e la cura della donna. Ha 

fondato insieme ad altri professionisti la Fondazione Medicina a Misura di Donna 

ONLUS, di cui è Presidente. 

Subito dopo la conviviale la professoressa ha parlato di “Medicina al femminile”, 

catturando l’attenzione del numeroso uditorio con la sua verve e la sua chiarezza. 

Ha affrontato tematiche molto attuali ed impegnative con l’aiuto di slide. Ha 

spaziato dalla prevenzione alla cura di malattie future, che può essere intrapresa 

con l’inizio della gravidanza o 

addirittura prima del 

concepimento. Tra i punti salienti 

della sua esposizione, sono stati 

sottolineati l’importanza dello 

screening per alcuni tumori 

femminili e della vaccinazione 

contro il papilloma virus all’età di 12 anni, la necessità della protezione degli 

adolescenti sia con la contraccezione ormonale che con i profilattici o, meglio 

ancora, con la doppia protezione associata 

ed infine l’infondatezza del rischio delle 

terapie sostitutive dopo la menopausa, 

sostenendone la validità per la riduzione dei 

rischi come l’osteoporosi. L’ultima parte 

della conversazione ha riguardato la nascita 

della Fondazione Medicina a Misura di 



                  

         Bollettino  ottobre 2022 
 

 

 
Pagina 5 
 

     

 

Donna nel 2009 nell’ospedale Sant’Anna, grazie ad un gruppo di professionisti che 

hanno deciso di mettere al servizio della donna scienza, tecnologia ed arte. Così ha 

avuto inizio una grande avventura, che, partendo dall’ambiente ospedaliero ha 

rivoluzionato anche l’approccio alla cura, portando nei reparti il colore, la musica, 

la poesia e la cultura. La serata si è conclusa con i sentiti ringraziamenti delle due 

Presidenti Barbara e Mara, che a nome dei due club hanno donato alla prof.ssa 

Benedetto il libro dei restauri effettuati dai club Inner Wheel del Distretto 204 “La 

raccolta dei Restauri” e quello dei piccoli musei del Piemonte “Meraviglie 

nascoste”. 

                                                                                                                        Lina Callari  

 Di noi erano presenti: Mimì Albanese, Lorella Aruga, Titti Baima Bollone, Anna 

Maria Callari, Lina Callari, Silvana Cuizza, Beny Debenedetti, Elisabetta De Benedetti, 

Anna Maria Ferrari, Mariuccia Ferrari, Claudia Fissore, Barbara Milella, Luisa 

Paracchi, Anna Quaglino, Novella Salza, Maria Grazia Simma con la figlia Antonella, 

Maria Clara Tosco, Emilia Ventura, Lucia Viano e Memma Zunino.   

 
Presentazione del libro di Mimì 

Nella bella cornice di Palazzo Graneri della 

Roccia, sede del Circolo dei Lettori di Torino, 

il 19 novembre, abbiamo trascorso un 

sabato pomeriggio particolare, all’insegna 

della cultura, dell’arte, della musica e della 

solidarietà.   

La presentazione 

del libro 

“Racconti” della 

nostra socia Mimì 

Albanese, 

illustrato 

dall’artista Ugo 

Nespolo, è stata 

una piacevole 

occasione 

d’incontro 

culturale che, a partire dall’introduzione della 

nostra Presidente Barbara, ha messo in evidenza 
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come un’esperienza personale si possa 

trasformare in “dono” a favore di 

associazioni che promuovono la crescita 

umana e sociale di bambini e ragazzi che 

spesso, pur non avendone le possibilità, 

riescono a riconoscere i propri talenti e a 

realizzare i loro sogni. Le semplici ma 

mirate domande della giornalista della 

Stampa, , Cristina Insalaco, ai due artefici 

del libro ci ha fatto scoprire la natura 

della loro ispirazione e un po’ della loro storia personale. Ugo Nespolo, dopo averci 

condotto nel mondo dei libri d’arte che l’hanno visto spesso protagonista di 

illustrazioni di opere importanti, ha espresso apprezzamento per i racconti di Mimì e 

ci ha raccontato che ha deciso di illustrarli 

perché gli sono piaciuti e gli hanno 

suscitato sentimenti ed emozioni che ha 

trasferito in bozzetti colorati e 

appositamente realizzati. Mimì ha 

raccontato l’origine e il percorso della sua 

passione per la scrittura e soprattutto ha 

sottolineato che, grazie a suo marito 

Marco, si è decisa a pubblicare il libro quando ha capito che non ne avrebbe tratto 

alcun guadagno personale, perché il ricavato della vendita sarebbe stato devoluto in 

beneficenza. Grazie alla generosità di 

Mimì e Marco, 200 copie del libro sono 

state donate al nostro Club per un 

service a favore della Scuola popolare 

di Musica e a Cantabile Onlus.  E non 

sono mancati i destinatari del dono 

che hanno dato ai presenti un assaggio 

della loro bravura e del loro talento. In apertura e in chiusura dell’incontro si sono 

esibiti rispettivamente un quartetto d’archi e un magnifico coro, che hanno suscitato 

grande emozione tra i presenti, confermando l’importanza della solidarietà e 

dell’aiuto a chi si spende per la promozione umana e sociale delle nuove 

generazioni. 

                                                                                                            Lina Callari 
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LUTTO 

A qualche giorno di distanza l’una dall’altra, sono mancate la mamma 

della Governatrice del Distretto 204 e la mamma della nostra Presidente. 

Tutte le socie del Club Torino 2 CARF, sono vicine a Patrizia e Barbara in 

questo momento di grande dolore e le abbracciano con tanto affetto.  

 
RINGRAZIAMENTI   

Desidero ringraziare tutte le amiche che hanno espresso la loro vicinanza 

al mio dolore con tanto affetto e quante hanno partecipato al Santo 

Rosario e al funerale. 

Vi abbraccio forte 

Barbara 

 

 

    

Dal Distretto 

 

Venerdì 16 dicembre ore 21, su piattaforma Zoom:  

La storia dell’Inner Wheel Day 

 

 

 

 
 
                                          Auguri di buon compleanno 
 

                                         alle nate nel mese di dicembre 
                       

                                                               Lina Callari                                                   

                                                              BOLLETTINI RICEVUTI 

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


