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Care amiche,

per augurare un Sereno Natale a voi e alle vostre famiglie, ho pensato di tornare indietro nel tempo

con una poesia di Gianni Rodari.

Il Magico Natale

S’io fossi il mago di Natale

farei spuntare un albero di Natale

In ogni casa, in ogni appartamento

dalle piastrelle del pavimento,

ma non l’alberello finto,

di plastica, dipinto

che vendono adesso all’Upim:

un vero abete, un pino di montagna,

con un po’ di vento vero

Impigliato tra i rami,

che mandi profumo di resina

in tutte le camere,

e sui rami i magici frutti: regali per tutti.

Poi con la mia bacchetta me ne andrei

a fare magie

per tutte le vie

Buon Natale con un abbraccio

Milly
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APPUNTAMENTI PER IL MESE DI DICEMBRE 2022

Mercoledì 07 Dicembre 2022

Ore 19,30

Ore 20,00

Serata  “Natalizia”

Ristorante Piazza dei Mestieri

Via Jacopo Durandi, 13  - Torino

Coro Gospel

Cena Conviviale

Sono graditi familiari, amici ed ospiti. Costo per ospiti € 45,00.=

Prenotazioni a Felicetta Gismondi entro il 4 dicembre  - Tel.011 4342802  cell. 339 2282802

mail: felicetta.oddono@gmail.com

                                 
                                                    

ATTIVITA’ SVOLTE

Mercoledì 9 Novembre 2022 - Visita guidata alle Gallerie d’Italia - Torino

Ci siamo incontrate in Piazza San Carlo per la visita alla mostra fotografica dei fotografi Gregory

Crewson e Lisetta Corni presso le Gallerie d'Italia  a Palazzo Turinetti, storica sede dal 1963 della

Direzione dell'Istituto San Paolo, ora diventata un centro per la fotografia e la video arte.

La mostra, il cui modernissimo allestimento è stato realizzato dall'Architetto Michele De Lucchi,

riunisce tre serie del fotografo Gregory Grewdson concepite tra il 2012 e il 2022. I suoi scatti hanno

legato  frammenti  di  un  mondo crepuscolare  ispirandosi  ad  immagini  cinematografiche  radicate

nella memoria collettiva. Il fotografo esplora figure umane isolate entro i confini della loro vita

quotidiana, in contrasto con le foreste solitarie e remote di “Cathedral of the Pines”.

Di tutt’altra natura le fotografie di Lisetta Corni, fotografa italiana famosa per i suoi reportages di

impegno sociale realizzati negli anni 60 e 70.
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La  visita  è  proseguita  al  secondo  piano  del  palazzo,  dove  c’erano  gli  uffici  della  direzione

dell’Istituto  San Paolo.  Purtroppo,  chi  ricordava  l’allestimento  di  quei  tempi,  è  rimasta  delusa

perché le bellissime sale sono vuote! Sono esposti solo alcuni dipinti dell’Oratorio di San Paolo.

Al termine della visita ci  siamo recate al  ristorante Arcadia per un  pranzetto e tante piacevoli

chiacchiere tra amiche.

Erano presenti:

– le socie:  Anna Maria Alicandri,  Mimma Badellino,  Ada Cico,  Marika De Liso,  Rossana

Fieschi, Fernanda Garbagni, Eugenia Grasso, Giuliana Lucarelli, Bruna Mirone, Giovanna

Perrero, Anna Picca, Mariuccia Spalla, Maria Teresa Tabasso, Milly Torello, Maria Grazia

Verme, Anna Maria Vesce;

– l'amica: Lucia Cavezzale;

– del Rotary Torino Nord Ovest: Marcella Patrucco.
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Mercoledì 26 Novembre 2022 - Tombola Benefica e “Polenta d'autunno”

Come consuetudine, ci siamo ritrovate con alcuni amici ed ospiti nella sala del Pellegrino, situata

nel complesso Salesiano di Valdocco, per la Tombola Benefica seguita dalla Polenta di Autunno.

Quest'anno il ricavato sarà destinato all'associazione "Il Cammino" che opera nella circoscrizione 5

di Torino abitata da molte famiglie con problemi. I volontari dell'associazione seguono bambini e

ragazzi, quasi tutti immigrati di seconda generazione, nell'esecuzione dei compiti e nelle attività ri-

creative. Il nostro Club offrirà ai bambini e ragazzi, con i loro genitori, una gita all'acquario di Ge-

nova.  Sono intervenuti  l'attuale  Presidente  dell'associazione  Alessandro  Terlizzi  e  il  precedente

Mauro Grosso, che ricopriva il ruolo quando nel 2018, allora nostra Presidente Bruna Mirone, uni-

tamente al Rotary Padrino Torino Nord Ovest offrimmo ai ragazzi un soggiorno in Valle d'Aosta. 

La tombola si è svolta in un clima di piacevole amicizia,  molti sono stati i premi distribuiti, accolti

tutti da applausi e complimenti ai vincitori ed al termine la lotteria finale ha regalato altri doni ai

fortunati estratti. 

Dopo i giochi ci siamo spostate nella parte allestita per la cena, preparata dagli allievi della scuola

di cucina dei Salesiani di Valdocco, dove abbiamo gustato una buona polenta (taragna) formaggi e

sugo con salsiccia e per finire un particolarissimo dolce di castagne e il caffè.

Anche questo è stato per il Club un piccolo service e ha gratificato alcuni allievi e allieve,  che si

sono sentiti impegnati in un compito per loro importante. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito

all'organizzazione della serata, come sempre é stata animata dalle nostre allegre chiacchiere, dai no-

stri sorrisi e dalla nostra amicizia.

. 
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Erano presenti:

– le  Socie:  Mimma Badellino,  Mariangela Bellino,  Renata Bianchi,  Ada Cico,  Marika De

Liso, Rossana Fieschi, Felicetta Gismondi, Anna Maria Guarnieri, Brunella Gullstrand, Giu-

liana Lucarelli con Roberto (prossimo governatore Rotary D2031), Bruna Mirone con Gior-

gio e Luigi, Marilena Oddone, Giuliana Previtera, Maria Pia Quaini, Mariuccia Spalla, Ma-

ria Teresa Tabasso, Laura Toledo, Andreina Tonetti, Milly Torello, Giovanna Volante;

– le amiche: Marlise Aglietta, Lucia Cavezzale, Augusta Tapparo

– le amiche ed amici del Rotary Torino Nord Ovest: Ragnar Gullstrand, Davidina Ferrarese, 

Aldo Torello e Giovanna Vilasi.

ABBIAMO PARTECIPATO

Sabato 19 Novembre 2022 -  Circolo dei Lettori  - Torino

Presentazione del Libro di Mimì Albanese “Racconti”, illustrato da Ugo Nespolo.

Invitate dalle amiche dell'Inner Wheel Torino - 2Carf ci siamo ritrovate nel bellissimo salone del

Circolo dei Lettori per la presentazione del Libro “Racconti” scritto dalla loro socia Mimì Albanese

e da  lei donato per la raccolta fondi destinati alla Scuola Popolare di Musica Baretti e  CantAbile

Onlus, in quanto prosegue la collaborazione con loro avviata tanti anni fa.
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Mimì Albanese ha illustrato i suoi racconti perlopiù autobiografici ed  Ugo Nespolo, autore delle il-

lustrazioni, ci ha confidato di quanto sia stato importante il suo coinvolgimento ed  entusiasmo nel-

l'accompagnare il testo con le sue tavole colorate.

Invitata dalla intervistatrice, la giornalista della Stampa Cristina Insalaco, l'autrice ha letto un rac-

conto, per lei e per Ugo Nespolo molto significativo “Il Cigno”. 

Si narra di un cigno arrivato per caso sulla spiaggia di Roquebrune e così adottato da un bagnante

abituale.  

L'incontro è stato allietato dal quartetto di giovani della Scuola Popolare di Musica Baretti e  con-

cluso dal gruppo giovani del Coro Cantabile, diretto dal Maestro Giorgio Guoit, che ancora una vol-

ta ci hanno fatto apprezzare il loro impegno e la loro bravura.

Erano presenti le socie: Mimma Badellino, Ada Cico, Bruna Mirone, Maria Teresa Tabasso con

Carlo, Andreina Tonetti.

Sabato 26 Novembre 2022 - Visita guidata alla Villa “Chiuminatto”

Tramite la nostra socia fondatrice Laura Toledo abbiamo ricevuto l'invito del FAI,  al quale siamo

iscritte da molti anni, per la visita a Villa Chiuminatto, situata nell'isola pedonale della Crocetta di

Torino.

La costruzione della Villa iniziò nel 1923 ad opera dell'architetto Gussoni, pupillo dell'architetto del

Liberty Pietro Fenoglio. La costruzione in travertino si differenzia da tutti gli altri villini costruiti

intorno.

Il suo nome è quello del primo proprietario “Giacomo 

Chiuminatto” imprenditote edilizio canavesano;  poi la 

Villa tra alterne vicende, passò a altri proprietari (ben 

nove) e fu anche sede di molti set cinematografici.            

Ad accoglierci, nell’atrio spettacolare, la guida che ci 

avrebbe accompagnate per tutto il percorso, esperta sulla 

costruzione e sulla storia della villa.Il visitatore viene col-

pito da un ingresso maestoso che culmina in un bow 

windwos con grandi finestre che ricordano le finestre di 

una cabina a poppa di un vecchio galeone.
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Alzando gli occhi vediamo una bellissima scalinata

che porta ai piani superiori, illuminata da un lampa-

dario modernissimo e molto particolare.

Nel 2018 la famiglia Buono Lopera l'acquista e la

restaura per farne la sede della Fondazione Buono

Lopera, dell'energy company “newcleo” e del fami-

ly office Elysia Capital, proeittando Villa Chiumi-

natto nel futuro. La villa è stata riportata al suo ori-

ginario splendore ad opere degli architetti C. Ale-

manni e MF. Andreta, che hanno traghettato questa

costruzione  degli inizi del '900 nel  secolo XXI.

Un grazie a Laura Toledo che ci ha fatto conoscere

questa bella storia.

Erano presenti le socie: 

Mariangela Bellino, Ada Cico Marika De Liso, Eugenia Grasso, Bruna Mirone, Maria Pia Quaini,

Mariuccia  Spalla  con  Renzo, Maria  Teresa T abasso con   Carlo, Laura Toledo,  Andreina Tonetti, 

Milly Torello, Anna Maria Vesce.

NOTIZIE DAL CLUB

La Presidente Milly Torello ha ricevuto il ringraziamento dal maestro Giorgio Guiot per la donazio-
ne a CantAbile Onlus

Ciao Milly! 

Abbiamo ricevuto la Vostra donazione per la bella serata che abbiamo trascorso insieme. 

                     Grazie a tutte!  

Giorgio Guiot
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Si ricorda alle socie, se interessate a partecipare  agli eventi  dei Club D.204, di consultare l'Agenda 

Distrettuale Mensile disponibile sul sito del Distretto 204 al link:  

https://www.innerwheel.it/distretti/iwd0001/documenti

AUGURI DI COMPLEANNO

Nel segno del Sagittario a: 

Anna Maria Alicandri, Renata Bianchi, Mimmi Boffa, Lilly Galletto, Brunella Gullstrand, Giuliana

Privitera, Milly Torello.

Ringraziamo tutti i Club Inner Wheel, che inviandoci il Bollettino,
ci rendono partecipi delle loro iniziative.

L'Addetta Stampa
Ada Cico
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