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Le foto del Po, inviatemi da Barbara per la copertina di questo bollettino, 

testimoniano come un paesaggio, a noi caro, possa trasformarsi fino a diventare 

inusuale. Apparentemente non per l’intervento dell’uomo, ma a causa della siccità. Il 

periodo dal 2000 al 2021 è stato il più secco degli ultimi 1200 anni e la gravità del 

fenomeno eccezionale registrata nel corso del 2021/2022 proseguirà. 

Se si pensa che sulle rive del Po abitano circa 16 milioni di persone e sono concentrate 

oltre un terzo delle industrie e della produzione agricola italiana e oltre la metà del 

patrimonio zootecnico del nostro paese, è facile comprendere che le magre fluviali e 

la conseguente emergenza idrica non trasformeranno solo il paesaggio ma l’attività 

umana in generale.  

Ecco perché occorre agire in fretta e fare il possibile a tutti i livelli per contrastare il 

cambiamento del clima, accelerato negli ultimi due secoli dalle attività umane con 

l’emissione di gas serra, che aumentano il riscaldamento globale con conseguenze a 

lungo termine. Il progressivo scioglimento dei ghi acciai, l’aumento del vapore acqueo 

e la frequenza di eventi estremi quali onde di calore, precipitazioni molto intense e 

cicloni tropicali, calo delle precipitazioni in primavera e in estate con periodi di siccità, 

sono fenomeni ormai sotto gli occhi di tutti e tutti con responsabilità siamo chiamati 

a lottare per consegnare un ambiente più sano alle giovani generazioni. 
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                                       PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Giovedì 3 novembre ore 18,30 presso la Chiesa di S. Giuseppe in via S. Teresa, 

22 :S. Messa in suffragio delle socie e dei familiari defunti 

   

 

 

Mercoledì 16 novembre ore 20,00 presso l’hotel NH Torino Centro, corso 

Vittorio Emanuele II, 104: 

Interclub con il Torino 45° Parallelo per parlare di Medicina al femminile 

Relatrice la prof.ssa Chiara Benedetto, Primario di Ostetricia e Ginecologia 

all’Ospedale Sant’Anna di Torino  

 

 

 

Mercoledì 19 novembre ore 18 al Circolo dei 

Lettori, via Bogino, 9 TO 

Mimì Albanese presenta il suo libro di racconti, 

illustrato dall’artista Ugo Nespolo. 

Interverranno, oltre all’artista, la giornalista 

della Stampa Cristina Insalaco e gli allievi della 

Scuola Popolare di Musica e di Cantabile 

ONLUS. 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 30 novembre ore 20,45 su piattaforma Zoom 

Riunione del Comitato Esecutivo del Club 

Ore 21,00 Assemblea delle socie 
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 ATTIVITA’ SVOLTA 

 
A Cirié per rivedere una cara amica 
 
Mercoledì 28 settembre, siamo riuscite, 

finalmente, a riabbracciare la nostra socia 

benemerita Rosi Palumbo, che, abitando a 

Ciriè, complice la pandemia, non vedevamo 

da due anni. Molto apprezzata dalle socie 

l’iniziativa di Barbara di coinvolgere il Club di Ciriè-Valli di Lanzo, che, rappresentato 

dalla Presidente Luisella e dalle amiche Maria Grazia e Nadia, ha festeggiato con noi 

questo incontro speciale. 

Un tiepido sole autunnale e le socie del Ciriè ci hanno 

accolte nel giardinetto del ristorante “Torte e 

Dintorni” e, felici di ritrovarci, come si conviene ad 

amiche di vecchia data, gli abbracci, i sorrisi e le 

chiacchiere non sono mancati, nell’attesa di Rosi, che 

il 13 ottobre ha compiuto 90 anni, splendidamente 

portati.  

La sua felicità nel vederci così numerose è stata 

palpabile e nel corso del piacevole e gustoso pranzo, 

ci siamo abbandonati ai ricordi e ai racconti del 

passato, interrotti da un tocco di ufficialità: un omaggio floreale da parte di Barbara 

alla Presidente del Ciriè e a Rosi insieme alla spilla 

di socia benemerita, che l’hanno resa molto grata e 

felice, come testimoniano le foto. Infine, Luisella 

ha donato a Barbara il guidoncino del suo Club, 

dipinto dal marito di una socia. L’invito ad 

incontrarci ancora e l’auspicio di poter partecipare 

reciprocamente ad eventi organizzati dai nostri 
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Club è stato sottolineato da un caloroso applauso che ha concluso una bella e 

serena giornata. 

                                                                                                      Lina  

Erano presenti: Luisella Rostagno, Presidente del Club Ciriè-Valli di Lanzo con le socie Maria 

Grazia Martinetto e Nadia Calorio Betti e di noi: la Presidente Barbara Milella e le socie: Mimì 

Albanese, Anna Maria Barosio, Ottavia Berta, Lina Callari, Silvana Cuizza, Anna Maria Ferrari, 

Mara Formica, Rosi Palumbo, Luisa Paracchi, Maria Grazia Simma, Emilia Ventura e Memma 

Zunino. 

 

 

 

 

VISITA DELLA GOVERNATRICE 

 

L’incontro istituzionale con la Governatrice è molto 

significativo ed importante per ogni Club; se poi la 

Governatrice è così 

vicina al Club come 

lo è Patrizia Gentile 

per noi, diventa un 

momento 

particolare di 

confidenza e 

condivisione. Così è stato mercoledì 5 ottobre presso 

l’hotel NH Torino Centro. Dopo la nostra assemblea di Club, abbiamo accolto con un 

applauso spontaneo la Governatrice e la Segretaria distrettuale Roberta D’Angelo e, 

dopo il saluto alle bandiere, Barbara su invito di Patrizia, ha esposto, a cuore aperto, 

la situazione del nostro Club, senza tacere le difficoltà esistenti, dovute 

all’innalzamento dell’età media delle socie, 

alla loro stanchezza e 

all’impossibilità da parte delle socie più 

giovani di assumere le cariche per 

motivi oggettivi di lavoro e di famiglia. Ha 

presentato poi i nostri progetti per questo 

anno, soffermandosi sui service 

già realizzati e che s’intendono realizzare a 

favore di “Medicina a Misura di Donna”, della FARO e di altre realtà da individuare 

tra quelle che, sul territorio, necessitano di maggior aiuto. In particolare, si è 

soffermata sul service già iniziato negli anni scorsi a favore della Scuola Popolare di 
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Musica e di Cantabile ONLUS, che sarà possibile continuare anche quest’anno grazie 

alla nostra socia Mimì, che offrirà al Club 

200 copie del suo libro di racconti, illustrato 

da Ugo Nespolo. Il libro sarà presentato da 

Mimì il 19 novembre al Circolo dei Lettori 

con la partecipazione di una giornalista 

della Stampa, dell’artista Nespolo e dei 

ragazzi della 

Scuola 

Popolare di musica e di Cantabile che si esibiranno per 

l’occasione. La Governatrice ha apprezzato molto 

questi progetti, incoraggiandoci a trovare con fiducia 

altre vie per continuare il nostro cammino, tenendo 

conto del fatto che siamo il primo Club di Torino. 

Quindi con delle slide ha illustrato i suoi obiettivi e il 

suo interessante programma, stimolandoci a 

partecipare alle iniziative distrettuali, che sono 

momenti di confronto, di amicizia, di conoscenza e di 

crescita per tutte. Durante l’ottima cena abbiamo 

continuato l’amichevole chiacchierata e a conclusione 

della serata, c’è stato uno scambio di doni: Barbara ha ricevuto una bella sciarpa con 

il logo dell’Inner Wheel e la Governatrice e la Segretaria una pianta di erica. Alla 

Governatrice il Club ha donato un contributo per il service distrettuale a favore della 

FARO di Asti.    

                                                                                                                         Lina     

Erano presenti oltre alla Governatrice e alla Segretaria, la Presidente Barbara Milella e le 

socie: Mimì Albanese, Adriana Bertinetti, Anna Maria Callari, Lina Callari, Laura Castellani, 

Alessandra Crosetto, Silvana Cuizza, Elisabetta De Benedetti, Claudia Fissore, Mara Formica, 

Antonella Manzo, Anna Quaglino, Novella Salza, Maria Grazia Simma, Maria Clara Tosco, 

Emilia Ventura, Lucia Viano e Memma Zunino. 
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VISITA AL CASTELLO DI PRALORMO 11 ottobre 2022 

 

Man mano che proseguiamo sull’autostrada la nebbia 
si dissolve e quando entriamo nel parco del castello il 
sole già tiepido illumina il verde intenso del prato 
all’inglese sotto i grandi alberi secolari. Ad accoglierci 
ci sono Filippo e Consolata Beraudo, conti di 
Pralormo, che mantengono viva la storia e le 
tradizioni del loro casato con passione ed orgoglio. 
La creatività di Consolata e la profonda cultura di 

Filippo Beraudo hanno trasformato l’imponente maniero seicentesco, rimaneggiato 
più volte, in un sito ricco di reperti, oggetti 
antichi e interessanti documenti storici, che 
rimandano alla vita della nobiltà sabauda dal 
‘700 al secolo 
scorso. 

Fiore 
all’occhiello è 

poi la biblioteca con il suo archivio, che proprio in 
questi giorni è stato esposto in occasione delle 
“Giornate degli Archivi” organizzate in tutto il 
Piemonte durante il primo week-end di ottobre. 
La mattinata è trascorsa piacevolmente ascoltando aneddoti e curiosità e terminata 
la visita abbiamo donato ai nostri ospiti il 
libro “Meraviglie nascoste”, in cui il castello è 

descritto con cura e belle foto dalla nostra 
socia Anna Quaglino. 

Per finire ancora in bellezza abbiamo pranzato 
in una tipica locanda nel piccolo borgo di 
Ternavasso sotto le mura di un altro castello. 
Alla giornata ha partecipato anche Franca 
Speranza del Club IW di Trieste: a gennaio si trasferirà a Torino e avremo la gioia di 
accoglierla nel nostro club. 
Insieme a me erano presenti: Laura Meda, Beny Debenedetti, Anna Quaglino, Maria  
Grazia Simma e Memma Zunino. 
                                                Barbara Milella 
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CAMMINATA BENEFICA A FAVORE DI MEDICINA A MISURA DI 

DONNA 16/10/2022 

 

Anche quest’anno il nostro Club ha 
partecipato alla raccolta fondi 
attraverso l’iscrizione a “Camminare 
insieme” una manifestazione di svago 
all’aria aperta a favore della Fondazione 
Medicina a Misura di Donna con lo 
scopo di acquistare un ecografo per 

l’ospedale ginecologico Sant’Anna. Abbiamo 
condiviso questo service con altri club IW di 
Torino ed è stato bello ritrovarci insieme per 
dare sostegno alle donne. 
Il punto di ritrovo per la distribuzione dei 
pettorali era davanti al Castello del Valentino, 
dove si sono radunati numerosi concorrenti: 

chi intenzionato a fare una vera e 
propria corsa e chi invece voleva 
semplicemente camminare nel parco e 
aderire ad un progetto sociale. 
La temperatura mite ha favorito i 
partecipanti e il nostro gruppo Inner 
Wheel ha camminato portando lo 
striscione dell’anno scorso a 
testimonianza della continuità del 

nostro impegno. 
Grazie agli organizzatori di questa piacevole 
manifestazione, ai tanti amici e agli sponsor 
che hanno donato ricchi premi ai primi 
concorrenti arrivati al traguardo e poi per tutti 
una borsa con gadget vari, cioccolatini 
Pfatisch e una salutare mela!  
                                                                                               
                                     Barbara   
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DAL DSTRETTO 

 

Sabato 19 novembre ore 9,30-12,30 su piattaforma Zoom 

Convegno: “Il potere della gentilezza” 

Venerdì 25 novembre ore 15,00 a Milano presso Palazzo 

Cusani: PRENATALIZIA DISTRETTUALE  

 

 

 

 

 
 
                                          Auguri di buon compleanno 
 

                                         alle nate nel mese di novembre   
                       

                                            Barbara Milella ed Emilia Ventura 

                                                   

                                                           BOLLETTINI RICEVUTI 

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


