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APPUNTAMENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022

Mercoledì 09 Novembre 2022

Ore 11,00

Gallerie d'Italia – Piazza San Carlo, 156 - Torino

Visita  guidata 

Punto di ritrovo alle ore 10,45 -  davanti all'ingresso.
Costo ingresso con guida € 15,00.=    A seguire pranzo libero.
Adesioni a: Felicetta Gismondi entro  il 04 novembre 2022  
Tel. 011 4342802 – Cell. 339 2282802 –  e-mail:   felicetta.oddono@gmail.com

Mercoledì 23 Novembre 2022

Ore 18,00

Ore 19,30

CNOS-FAP Torino Valdoccco
Via Sassari, 28 B - Torino

TOMBOLA BENEFICA
a favore del Service 2021-2022

Sono calorosamente invitati familiari, ospiti ed amici
Partecipazione minima  € 25,00 – tre cartelle 

e un biglietto lotteria

“Polenta d'autunno”
Cena conviviale in loco

Parcheggio interno - Costo cena per gli ospiti € 30,00.= 

Prenotazioni a: Felicetta Gismondi entro il 21 Novembre 2022 – 
Tel. 011 4342802 – Cell. 339 2282802 -   e-mail: felicetta.oddono@gmail.com
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SIAMO INVITATE

Sabato 26 Novembre 2022 – Ore 16.00 – La nostra Socia fondatrice Laura Toledo PHF ci ha

riservato venti ingressi gratuiti  per la visita,  organizzata dal FAI, alla  Villa Chiuminatto – Via

Giuseppe Galliano, 27 – Torino, nell’isola pedonale della Crocetta.  La visita é aperta a parenti e

amici. Si allega testo illustrativo. Adesioni entro e non oltre il 15  novembre  2022 a:  Felicetta

Gismondi – Tel. 011 4342802 – Cell. 339 2282802 –  e-mail: felicetta.oddono@gmail.com

ATTIVITA’ SVOLTA

Mercoledì  05 Ottobre 2022 –

Gita nelle Langhe, nei luoghi di Fenoglio, con la guida di Davide Cabodi.

In realtà non ci siamo inventati nulla. Voglio dire, tanti avranno già svolto e ancora svolgeranno un

itinerario fenogliano, nei luoghi preferiti e che servirono di ispirazione a chi è stato uno dei più

grandi ed innovativi scrittori del 900.  

Si parte in bus, con calma da Torino, un mercoledì di inizio ottobre. Si fa tappa per un caffè e poi si

comincia a salire passando dalla Bassa all’Alta Langa: sempre più boschi e “rittani” e sempre meno

vigne e noccioleti.

Si arriva a San Benedetto Belbo, il luogo principale della letteratura fenogliana sia per i racconti di

paese  (leggiamo  e  ascoltiamo  leggere  nella  “Censa”  di  Placido  Canonica,  splendidamente

ristrutturata,  brani  da  “Un  giorno  di  fuoco”,  da  “Superino”  e  da  “La  Malora”)  sia  per  le

ambientazioni di quel difficile, incompiuto romanzo epico che è “Il Partigiano Johnny”.
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Le  letture  integrali  sono

state  “La sposa  bambina”,

“Pioggia  e  la  sposa”  con

l’indicazione  di  dove  sia,

ancora  oggi,  la  località  di

Cadilù  (nomen  omen)  –

spero di  averla  letta  bene,

visto  che  l’ho  anche

“interpretata”  a  teatro  –  e

“Il  gorgo”,  mentre  si

scollina  verso  Benevello

(altro luogo di villeggiture

fenogliane) e poi di nuovo tra le vigne si scende su Alba. Il  bus ci porta praticamente fin davanti al

Ristorante “Il Cortiletto” dove pranziamo ottimamente e senza perdere troppo tempo.

Ci aspettano le letture di un toccante brano da “Una questione privata” e l’occhiata all’installazione

di piazza Rossetti, su quella che fu la casa di Fenoglio, situata sopra la macelleria paterna. 
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Siamo stati  fortunati,  perchè la fucilazione di Riccio è un brano difficilissimo da leggere senza

commuoversi, ma io avevo avuto proprio qualche giorno prima una “lezione” da un diciannovenne

al primo anno di università che di intenzione teatrale ne aveva da vendere, e così sono riuscito ad

arrivare alla fine evitando il groppo in gola.

Poi la degna conclusione delle letture, non a bordo del pullman, ha luogo al “Pavaglione”: l’antica e

povera cascina, dove Fenoglio ambienta gran parte delle pagine de “La Malora”, è oggi un centro

studi  contenente,  tra  l’altro,  una  interessantissima  mostra  fotografica  dove  rivediamo  le  nostre

citazioni letterarie.

Ci accoglie Roberta, collega guida e appassionatissima del protagonista della giornata, e insieme ci

togliamo  qualche  decennio  dalle  spalle  interpretando  Agostino  e  Fede  nel  momento  del  loro

innamoramento, lui garzone e lei “serventa” di Tobia Rabino.

En passant, sulla strada del ritorno, Cascina Langa e la storia della cagna lupa che ne “Il Partigiano

Johnny” salvò la vita a un piccolo drappello di partigiani ‘avvisandoli’ a latrati che i tedeschi erano

ancora là.

“E pensò che forse un partigiano sarebbe stato come lui ritto sull'ultima collina, guardando la

città e pensando lo stesso di lui e della sua notizia, la sera del giorno della sua morte. 

Ecco l'importante: che ne rimanesse sempre uno.”

Beppe  Fenoglio

da "Il partigiano Johnny" 

Stanche, ma soddisfatte, le partecipanti a questa intensa giornata tornano alle loro case.

Davide Cabodi

Hanno partecipato:

- le socie:

Anna Maria Alicandri, Mariangela Bellino, Marika De Liso, Rossana Fieschi con la nuora Maura, 

Brunella Gullstrand,  Bruna Mirone, Marilena Oddone con Vanda Fiumani Tesio, Alberta Patetta 

Rotta, Giovanna Perrero con Vera Lensi, Milly Torello, Grazia Verme con Gianna Tardito, Anna 

Maria Vesce;

 - del Rotary Torino Nord Ovest:

Alessandra  Avidano  con  la  mamma  Anna,  Davidina  Ferrarese,  Ragnar  Gullstrand,  Gianna

Mazzucco e Aldo Torello

5 / 12



Martedì 11/10/2022 – Visita delle socie Inner Wheel Lyon Parc e Inner Wheel Ragusa Contea 

di Modica.

È bastata una giornata trascorsa insieme

e di colpo abbiamo ritrovato l’atmosfera

spensierata  pre  -  pandemia.  L'undici

ottobre,  infatti,  abbiamo  accolto  con

piacere  parecchie  socie  del  club  Lyon

Parc da tempo gemellate con noi e due

socie  del  club  di  Ragusa  contea  di

Modica con i rispettivi mariti. È bastato

incontrarci  in  centro  e  subito  si  è

instaurato  un  clima  di  spensierata

cordialità. 

Si sono formati poi due gruppi,  uno guidato da Davide Cabodi con alcune di noi e le socie siciliane

e l’altro  accompagnato da una guida di lingua francese per le socie del Lyon Parc. Tutte abbiamo

così compiuto un’interessante visita alla nostra città sempre così sorprendente per le sue bellezze.

Il pranzo all' Hotel Victoria ha poi suggellato quel sentimento di vicendevole simpatia che già si

creato.

Nella stessa atmosfera di amicizia

si  è  poi  svolta  la  cena  col  club

padrino  nella  quale  abbiamo

rivissuto  la  gioia  di  ritrovarci  e

l’entusiasmo di un tempo . 

La serata è stata rallegrata da un

coro  diretto  dal  maestro  Guiot

che  ha  eseguito  vari  e  piacevoli

brani  ma  soprattutto  un  gradito

ballata  siciliana  e  un  canto

francese.

Le nostre ospiti,  sorprese  per  la insospettata  bellezza della  nostra  città, con la loro riconoscenza 

hanno   ripagato  Milly,   Marika  e   Bruna  per   il  loro  impegno  nella  non  facile organizzazione 

dell’evento.  Anche noi siamo grate e non ci resta che restituire la visita.                                             

Annamaria Vesce
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Ed ora…

Composizione in versi

La nostra Milly presidente e’ davvero molto “ effervescente” : 

Le andavano stretti i confini torinesi 

Così ha riscoperto le socie lionesi 

Con noi da tempo gemellate 

E con piacere ritrovate .

Grazie a Bruna ed al suo viaggio

Con le socie di Ragusa abbiam stretto gemellaggio .

Ed allor entusiaste e fuor di pandemia 

L’ undici ottobre abbiam trascorso in allegria 

Così Milly, Bruna e Marika 

Ad un bel programma hanno dato vita.

Siamo signore e non badiamo a spese :

abbiamo preso un guida francese

Perché nulla sfuggisse alle lionesi 

Dei tesori e delle bellezze torinesi 

Davide Cabodi che ben conosciamo 

Da parte sua spiegava in italiano .

Tutte son rimaste stupite ed ammirate 

Ed insieme alle Siciliane si son complimentate

Per l’accoglienza e l’ospitalità 

Ed ora ci aspettano nelle loro città.

Col Rotary padrino e una bella conviviale 

Abbiamo concluso una giornata speciale. 

Anna Maria Vesce

.
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Saluto della Presidente Milly Torello alle socie dell'Inner Wheel Ragusa Contea di Modica

Care amiche,

era  ottobre  2019  quando,  con  il  clima  estivo  di  un  meraviglioso  autunno  siciliano,  la  nostra

Presidente Bruna ci ha accompagnate in una splendida Sicilia per la visita ai luoghi del barocco

siciliano che ci ha stupite e affascinate, ma ci siamo anche ritrovate nei luoghi di Montalbano e

abbiamo avuto la fortuna di essere ospitate sulla terrazza della casa, grazie a Pietro di Quattro allora

presidente del Rotary Club.

Ma la  sorpresa  è  stata  quando  la  sera  ci  siamo trovate  in  una  magnifica  location,  accolte  da

numerose (veramente numerose!) socie del vostro Inner Club e dai soci del Rotary Club.

Grazie ancora per l’accoglienza!

I rapporti tra la Sicilia ed il Piemonte sono stati e sono tuttora numerosi, ma quando considero i

nostri legami storici, il mio pensiero va subito all’arredo urbano della nostra città, che deve molto

alla Sicilia. Mi riferisco al genio di Filippo Juvarra che, giunto dalla Sicilia a Torino nel 1714 alla

corte di Vittorio Amedeo II, operò per lunghi anni come architetto di Casa Savoia, progettando le

più belle chiese e palazzi barocchi della città, basti ricordare la Basilica di Superga, lo scalone di

Palazzo Madama, il completamento della reggia di Venaria e del castello di Rivoli e la palazzina di

caccia di Stupinigi.

E,  se  è  lecito  paragonare  le  cose  piccole  con  le  grandi  (Georgiche  di  Virgilio)  questo  è  un

importante motivo in più per consolidare il nostro contatto. Arrivederci a Ragusa!!

8 / 12



Saluto della Presidente Milly Torello alle socie dell'Inner Wheel Lyon Parc

Chères amies, 

c'était  en  avril  2022 que  nous  avions  rencontré  Michèle  Valère  ici  à  Turin,  à  l'occasion  de  la

rencontre entre le Rotary Club Lyon Mont d'or et le Rotary Club Torino Nord Ovest.  Michèle nous

avait proposé de reprendre contact avec votre Club. Mariuccia et moi nous sommes mises au travail

avec Martine et, surtout, avec Francoise et nous voici maintenant à renouveler le jumelage entre nos

clubs. Lyon et Turin ont des caractéristiques communes: deux fleuves, le Rhône et la Saône Lyon, le

Po et la Dora Turin, ont tous deux la colline sur laquelle dominent respectivement Notre-Dame de

Fourvière à Lyon et la Basilique de Superga à Turin. Les deux sont des villes universitaires, mon

fils a fait l'année Erasmus à Lyon, donc je connais assez bien votre ville pour y être allée quelques

fois rendre visite à mon fils, de plus les contacts entre les Rotary clubs nous ont offert l'opportunité

de visiter votre ville plusieurs fois. Le voyage à l'occasion de la Fête des lumières (le 8 décembre

2006) a été magnifique, ainsi que en 2014 la navigation sur la Saône et la visite des nouveaux

quartiers  futuristes  (Confluence)  sans  oublier  la  balade  dans  les  ruelles  du  vieux  Lyon  et  les

traboules qu’on a visité plusieurs fois.

Je pense que vous comprenez qu'il y a une bonne complicité entre nos villes et que cela fera en sorte

que les contacts entre nos clubs reprennent régulièrement.

Alors rendez-vous à Lyon l'année prochaine!

.   .
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19/10/2022 – Hotel Victoria  - Incontro istituzionale con la Governatrice D. 204 Carf – Patrizia

Gentile Bergese Bogliolo PHF  Pietra Blu – ed a seguire conviviale.

E' con molto piacere e partecipazione delle socie che abbiamo

ricevuto  la  Governatrice  e,  dopo  i  saluti  e  l’onore  alle

bandiere,  la  nostra  Presidente  ha  presentato  la  nuova  socia

Giuliana  Lucarelli  Zaretti  leggendole  le  finalità  dell'Inner

Wheel;  le  socie  presenti  l'hanno  accolta  con  un  caloroso

applauso  di  benvenuto.  Giuliana,  con  poche  parole,  ha

illustrato la sua vita e la sua attività e la Governatrice le ha

appuntato  il  distintivo.  Quindi  la  Presidente  Milly  ha

relazionato la Governatrice,  sulla visita delle socie I.W. Club

Lyon  Park   e  delle  socie  del  I.W.  Club  Ragusa  Contea  di

Modica  ed  ha  accennato  i  futuri  programmi  e  services

2022/2023 del Club.

Quindi ha preso la parola la Governatrice illustrandoci i prossimi eventi del Distretto e le finalità 

dei Progetti proposti nell'Assembea Distrettuale, complimentandosi per le attività del nostro Club. 

Infine ci siamo recate a pranzo nello stesso Hotel.

Socie presenti: Mimma Badellino, Ada Cico, Marika De Liso, Rossana Fieschi, Fernanda Garbagni,

Eugenia Grasso, Anna Maria Guarnieri,  Giuliana Lucarelli, Bruna Mirone, Marilena Oddone, 

Giovanna Perrero, Anna Maria Picca, Giuliana Previtera, Maria Pia Quaini, Mariuccia Spalla, Maria

Teresa Tabasso, Laura Toledo, Andreina Tonetti, Milly Torello, Grazia Verme, Anna Maria Vesce.
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NOTIZIE DAL DISTRETTO

Sabato 15 Ottobre 2022 – 1° Assemblea Distrettuale – Hotel Excelsior Gallia  - Milano
 
Come da consuetudine l'Assemblea Distrettuale si è aperta con  l'onore alle bandiere e con il saluto

della Governatrice Patrizia Gentile Bergese Bogliolo PHF Pietra Blu a tutte le autorità  Inner Wheel

presenti. 

Dopo l'appello delle delegate,  per la verifica del quorum, è stato approvato il  Verbale della  2°

Assemblea Distrettuale  2021-2022 e si  sono aperti  i  lavori  con la  presentazione delle  relazioni

previste secondo la scaletta dell''Ordine del Giorno

La Presidente Consiglio Nazionale Angela Azara Imbesi PHF 2 Pietre Blu, ha presentato il progetto

nazionale 2022/2023, già  inviato alle socie, sul tema “ Fermiamo la dispersione scolastica” che, in

conseguenza della pandemia da Covid 19, ha subito un brusco rialzo. La formulazione di questo

progetto fa riferimento all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Ha  comunicato  che  nei  giorni  11-12-13  Maggio  2023  sarà  convocata  a  Roma,  presso  l'Hotel

Universo, l'Assemblea Nazionale Generale aperta a tutte le socie. 

Mentre la Convention di Manchester, per i 100 anni dell'International Inner Whell, è prevista per il

giorno 7 Maggio 2024.

La Governatrice Patrizia Gentile Bergese Bogliolo PHF Pietra Blu,  ha ricordato gli incontri avuti in

modalità Zoom per l'INformazione/Confronto; ha presentato il progetto “E-Learning”  a cura di

Luisa Vinciguerra, la prosecuzione del progetto “Lotta la bullismo e Cyberbullismo” ed il nuovo

progetto per la scuola “Creare competenze di vita”  per sostegno ai giovani nella gestione dello

stress, nell'autoregolazione  e decisione, utili per affrontare con resilienza il futuro. Il progetto avrà

come  partner  l'Università  di  Pavia,  Dipartimento  di  Scienze  del  Sistema  Nervoso  e  del

Comportamento. Inoltre ha elencato i prossimi appuntamenti Distrettuali: 

19/11/2022  - Convegno su piattaforma Zoom – dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - “Il potere della 

gentilezza” - come accrescere le competenze per le finalità dell'Inner Wheel;

25/11/2022 – Prenatalizia Distrettuale – dalle ore 15,00 alle 18,30 – Palazzo Cusani – Milano;

16/12/2022 – Incontro su piattaforma Zoom – ore 21,00 - Storia dell'Inner Day;

31 marzo 1°Aprile 2023 – Evento unico a Torino per rinnovo contatto D.206 e D.73 France;

21 – 25 Aprile 2023 – Proposta del D210  per viaggio in  Francia – La transumanza e San Michele;

27 Aprile 2023 – Forum D204 – “I Club si raccontano” per conoscere le attività svolte;

09/06/2023  – Genova – Cena di Gala per scambio del collare tra Presidenti e Governatrici;

10/06/2023  – Genova – 2° Assemblea Distrettuale D.204.
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Sono stati altresì  approvati rispettivamente il Rendiconto Consuntivo 2021/2022 ed il Rendiconto

Previsionale 2022/2023. 

Al termine delle allocuzioni previste ci sono stati brevi interventi di alcune socie prenotate. 

Gli atti dell'Assemblea saranno successivamente inviati alle socie.

      
 Erano presenti le Delegate al Distretto Bruna Mirone e Marika De Liso

Si allega Relazione della Governatrice.

Si  ricorda  alle  socie, se interessate a partecipare agli eventi dei Clubs Distretto 204,
diconsultare l’Agenda Appuntamenti  Mensile D.204.

NOTIZIE DAL CLUB

Congratulazioni a Edoardo Lanzavecchia, nipote di Mariangela Bellino, per la laurea conseguita a

pieni voti  presso la ESCP School di Parigi.

Si comunicano i recapiti della nuova socia Giuliana Lucarelli Zaretti:

Via Susa, 42 – 10138 Torino  –  Telefono 011/4347009  – cell. 338 7319719 

e-mail: giuliana.zaretti@fastwebnet.it   – Segno zodiacale: Scorpione

AUGURI DI BUON COMPLEANNO

Scorpione:  Giuliana Lucarelli, Marilena Oddone, Andreina Tonetti, Grazia Verme. 

Si ringraziano i Club Inner Wheel che inviandoci il Bollettino ci rendono partecipi
delle loro attività.

L’Addetta Stampa

Ada Cico                      

Allegati: Testo Villa Chiuminatto – Relazione Governatrice
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