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Bentornate!                                                                                                                  

Vi aspetto piene di entusiasmo per iniziare questa nuova avventura insieme! Un abbraccio.     

Milly

APPUNTAMENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022

Mercoledì 21 Settembre 2022

Ore 17.30

Ore 18.30 

Ore 19.30

Hotel Victoria - Via Nino Costa, 4  - Torino

Assemblea socie

Relazione del prof. Marco De Vecchi e
prof. Elisabetta Barberis su  

“Le alberate di Torino e i suoli”

Cena conviviale

Adesioni a: Felicetta Gismondi entro  il 15 settembre 2022  - 
Tel. 011 4342802 – Cell. 339 2282802 –  e-mail:   felicetta.oddono@gmail.com

ANTICIPAZIONI MESE DI OTTOBRE 2022

Mercoledì 05 Ottobre luglio 2022

Costo € 65,00 (previsionale)

Gita nei luoghi di Beppe Fenoglio
visita con letture,  ai luoghi Fenogliani, accompagnate dal

Dott. Davide Cabodi 

Partenza in bus,  pranzo in ristrorante tipico e rientro in tardo pomeriggio (il programma dettagliato

sarà  invato successivamente). Il costo esatto sarà definito sulla base del numero delle partecipanti.

E' quindi necessario comunicare la vostra parteciazione entro e non oltre il 12 settembre 2022, a

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

Venerdi 01 luglio 2022 – Cena sul Po al ristorante “Circolo Marinai d’Italia”

Ci siamo ritrovate con grande piacere sul Po. Sorridenti e  pronte a partire per le vacanze, abbiamo

chiacchierato  amabilmente.  Una cena gradevole alla  luce del  tramonto estivo  di  una bella  sera

d’estate e poi….buone vacanze!!

Ada Cico

Erano presenti le socie: 

Mimma Badellino, Ada Cico, Marika De Liso, Rossana Fieschi, Felicetta Gismondi, Anna Maria 

Guarnieri, Giuliana Previtera, Maria Pia Quaini, Mariuccia Spalla, Maria Teresa Tabasso, Laura 

Toledo, Andreina Tonetti, Anna Maria Vesce, Giovanna Volante e, graditissima ospite, l'amica Silvia

Orsi nostra Past Presidente.
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Messaggio della Presidente Consiglio Nazionale ItaliaMessaggio della Presidente Consiglio Nazionale Italia
Angela Azara Imbesi PHF 2 Pietre BluAngela Azara Imbesi PHF 2 Pietre Blu

Onorata e felice di guidare il Consiglio Nazionale in questo nuovo anno Inner Wheel, mi voglio 

rivolgere a tutte le Socie che, con il loro lavoro e la loro forza, costituiscono il cuore pulsante della 

Inner Wheel: a Voi, care Amiche, esprimo e dedico il mio più totale impegno in favore della 

Associazione. La ruota gira e, anno dopo anno, ci si mette a disposizione per ricoprire un ruolo. 

Quando sei chiamata a farlo, vieni colta da un tuffo al cuore e subito dopo realizzi che ti sei assunta 

un bell’impegno gravoso, a tratti difficoltoso, ma al tempo stesso entusiasmante e stimolante, 

soprattutto se riesci a convincere te stessa che puoi dare un contributo personale per la crescita e il 

miglioramento che viene richiesto dall’Inner Wheel anno dopo anno. Forse presunzione? Non 

credo…non pecco di questo, ma direi che, dentro di me, sento forte e spontaneo il senso del servizio

che mi impone serietà e responsabilità, etica e gentilezza, attenzione ad operare con equilibrio, 

integrità e spirito critico soprattutto verso me stessa. “Improvvisamente… la primavera scorsa…” 

Mutuando il titolo di un film, si descrive quello che è capitato a me…. Inaspettatamente. Da lì, un 

lavoro alacre per progettare, elaborare, programmare un anno intero di servizio sul quale ancora 

grava, minacciosa, la pandemia, come negli ultimi anni, cui si è sommata l’esecrabile guerra nel 

cuore dell’Europa. Mi auguro fortemente di riuscire nell’impegno che ho assunto e del quale sarò 

gratificata solo se potrò contare sul vostro generoso sostegno e, ancor più, sul vostro benevolo 

apprezzamento. A voi tutte e a me auguro per il nuovo percorso un inesauribile entusiasmo da far 

superare l’onerosità del servizio che ci attende.

Si allega Presentazione Progetto Nazionale 2022/2023.
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Messaggio della Messaggio della GovernatriceGovernatrice  Distretto 204Distretto 204
Patrizia Gentile Bergese Bogliolo PHF Pietra BluPatrizia Gentile Bergese Bogliolo PHF Pietra Blu

Care Amiche, oggi con viva emozione e forte senso di responsabilità, assumo il ruolo di 

Governatrice del Distretto 204, forte delle esperienze e dei suggerimenti di coloro che mi hanno 

preceduta e che lo hanno reso grande. 

Lavorerò insieme a tutte voi… tutte Noi Socie, rappresentanze dei Club che sono l’anima pulsante 

della nostra realtà distrettuale, ma al tempo stesso il nucleo fondante della dimensione nazionale ed 

internazionale. 

Sono certa che sarà bello vivere con voi un arricchente e coinvolgente percorso comune, auspicando

di poter affermare tra un anno, con forte consapevolezza e gioia: care Amiche, anche quest’anno ne 

è valsa la pena! Mi piace ricordare in tale prospettiva l’affermazione della poetessa Maria Luisa 

Spaziani che, riferendosi al contributo che ciascuno di noi può dare sulla terra, afferma: … “questa 

palla di cera, aspetta la tua impronta” … care Amiche, ognuna di noi può lasciare un’impronta, 

come tale unica ed irripetibile, al percorso comune che faremo insieme nell’anno I.W. 2022-2023. 

In merito a quanto saremo in grado di realizzare, ci sostiene la certezza di appartenere ad una 

grande Associazione di donne, che come tali sono organizzate per portare avanti al meglio i loro 

programmi e progetti. Sulla linea indicata dal tema internazionale Work Wonders (fai meraviglie), 

tramite gli obiettivi proposti dalla Presidente IIW Zenaida Farcon, saremo in grado di osare e 

portare i nostri singoli contributi che sapranno “stupirci” e stupire per la loro capacità di coagularsi 

nel fine comune, con particolare riguardo a migliorare la comunicazione, sviluppare le competenze 

e monitorare le performance. 

Anche se non entriamo a far parte dell’I.W. per qualifica professionale, la nostra Associazione trae 

linfa e sostegno da ciò che portiamo all’interno di essa: le nostre conoscenze, competenze, attitudini

e modo di essere in termini di competenze trasversali da conseguire e mantenere: è proprio questa 

“serena e trasparente” integrazione e condivisione che ci porta a fare grandi cose e a fare la 
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differenza nel nostro stare insieme e nel nostro servire. 

Io credo molto nelle relazioni ed in quella modalità di attenzione all’altro, fatto di empatia ed 

ascolto attivo, che ci deve contraddistinguere in primo luogo nei rapporti tra socie, fatti di Amicizia 

Inner Wheel, nostra prima finalità di Associazione; tutto questo non potrà che riflettersi all’esterno 

dei nostri Club, nei nostri campi distintivi, siano essi di natura culturale, sociale, umanitaria, fatti di 

attenzione ai bisogni delle nostre comunità, per dare luce ai problemi con soluzioni concrete, in 

spirito di servizio. Questa modalità di approccio, peculiare ed identitaria, nutrita dall’orgoglioso 

senso d’appartenenza, potrà rendere sempre più attrattivo l’Inner Wheel unitamente a quanto 

riusciremo a rappresentare di noi all’esterno, per aumentarne l’impatto e la visibilità. 

Care Amiche, insieme al CED tutto, confido che per noi si prospetti un anno Inner volto 

sicuramente all’impegno ma reso piacevole dalla leggerezza dello stare bene insieme. 

Buon Inner a Tutte! 

 NOTIZIE DAL CLUB

Abbiamo  ricevuto  il ringraziamento  (vedi  allegato)  dei  Frati  Minori  Piemonte  ONLUS  per  il

Service a loro consegnato il 30 giugno 2022,  quale contributo  a favore del Progetto Lavoro . 

QUOTA ANNUALE

Si rammenta alle socie che la quota annuale 2022/2023 di € 460,00.=  deve essere versata:

– in unica soluzione entro il 30 settembre 2022

oppure

– in due rate di € 230,00.=  con scadenza 30 settembre 2022  e 31 gennaio 2023

tramite bonifico bancario, intestato a  Inner Wheel Torino Nord Ovest, presso IntesaSanPaolo -  
IBAN: IT89S 03069 09606 1000 0016 1928;

oppure

con assegno bancario,  intestato a  Inner Wheel Torino Nord Ovest, direttamente alla Tesoriera   
Anna Picca

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

L’Addetta Stampa
Ada Cico

Allegati:  Presentazione Progetto Nazionale 2022/2023 e Lettera Frati Minori Piemonte Onlus

6 / 6


