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I fiori del mio giardino

Andare verso il mare
Andare verso il mare
con il peso degli anni sulle spalle.
Il giorno è ventaglio di luce
sul bianco sentiero
Braccia forti i muri a secco
che segnano i confini degli avi.
Il cielo ha sempre parole nuove
e colori di intima quiete.
Maria Bugliarisi

Giugno 2021

I saluti finali di Anna Maria
Care amiche,
a settembre abbiamo festeggiato l’inizio del nostro anno sociale in questo stesso
luogo, con entusiasmo da parte mia e con tanta speranza nel cuore di tutte noi.
Questa sera, nonostante i dubbi e i timori legati alle problematiche relative agli
incontri, eccoci qui riunite a festeggiare il passaggio delle consegne, la reale
consegna del collare a Barbara, con un vero abbraccio e gli auguri più affettuosi.
E’ per me un giorno di gioia e di grande emozione. Sono felice e soddisfatta della
bella e profonda esperienza, ed anche un po’ triste per dovervi “lasciare”, ma certa
che i legami creati con voi saranno sempre forti, basati su una sincera amicizia.
Grazie per essere rimaste vicine e unite in questi lunghi mesi, di avere superato la
crisi generale, di aver accettato la comunicazione digitale, che sicuramente , in
parte, continuerà. Si alterneranno serate in presenza, tra noi, come abbiamo sempre
desiderato, per ricominciare a conoscerci e srate su Zoom, aperte agli altri Club, per
allargare le conoscenze, i nostri orizzonti e aprirci a nuove amicizie. Grazie per le
belle parole che sempre mi avete rivolte, per i pensieri e i sentimenti di stima e di
affetto. La vostra disponibilità, il vostro sostegno e il vostro affetto avrebbero
meritato un riconoscimento più importante della semplice rosa che vi offro. La rosa
però significa il ritorno di uno scambio reale in presenza, la forza della natura che
resiste “nonostante”, la tenerezza e la dolcezza dell’animo femminile che cerca e
privilegia il sentimento. Infine, perché non mi dimentichiate, vi dono un segnalibro
per le vostre letture estive, con raffigurato, perdonatemi, il mio emoticon preferito.
Oltre al significato di Saluto e di Abbraccio, gliene ho attribuito un altro, tutto mio,
legato ad una mia profonda devozione, quello di aiuto e protezione dell’ Angelo
Custode. Vi voglio bene! Buona estate e buone vacanze a tutte voi e alle vostre
famiglie.
Anna Maria

Care amiche,
credevate di esservi liberate di me ed invece eccomi ancora qui a chiudere il cerchio.
Purtroppo quest’anno, con la difficoltà di conoscere per tempo gli argomenti e la
disponibilità dei relatori, i bollettini sono risultati sfalsati e la narrazione della nostra
storia inner wheel è risultata monca.
Ecco perché sono ancora qui, nonostante i saluti e i ringraziamenti già fatti. Vi scrivo
dal mare per aggiungere l’ultima tessera del mosaico e questa volta sarà davvero
l’ultima. Vi ringrazio ancora per l’affetto che mi avete dimostrato e vi auguro serene
vacanze, in attesa di ritrovarci a settembre. Un grande abbraccio
Lina
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ATTIVITA SVOLTA
Martedì 8 giugno: ll lato goloso di Torino nei suoi salotti e nei caffè storici
Golosamente interessante la serata organizzata dal
nostro club che ha visto protagonisti Edoardo Cavagnino,
orgoglioso proprietario da 5 generazioni e Presidente di
“Pepino” nonché Vice presidente dell’Associazione Caffè

storici di Torino, e Ardena Caramello, guida e
accompagnatore turistico da oltre 10 anni,
specializzata in tour che amalgamano buon
cibo, locali storici, curiosità e cronache dei
tempi che furono.
Un viaggio iniziato verso la fine del 1700 tra
banconi in legno scolpito, pareti dipinte
talvolta con motivi liberty, tavolini con piani in

marmo e sedie rivestite in velluto dei caffè storici
della nostra città che, insieme a Trieste, ne vanta il
maggior numero. Ognuno di questi locali, situati
quasi tutti nella zona aulica di Torino, ha un suo
prodotto particolare: il primo “al Bicerin” in piazza
della Consolata con il suo famoso e omonimo
bicerin nato nel 1763 per la necessità di creare un

mezzo di sostentamento liquido e non solido
per i pellegrini che si recavano al Santuario a
base di caffè, cioccolata e crema di latte,
“Stratta” con la sua colorata confetteria,
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“Baratti&Milano” con le piccole caramelle barattine, ”Platti”, “caffè Torino”, “caffé Elena” il
prediletto
dagli
studenti,
situato vicino
all’Università,
“Mulassano”,
uno dei più
piccoli caffè
d’Italia, con i
suoi gustosi
tramezzini,
così
denominati
da Gabriele D’Annunzio, a “Fiorio” con i coni gelato.
Ultimo, non certo per importanza, “Pepino”, nato in
piazza Solferino e poi trasferito vicino al teatro
Carignano nell’omonima piazza, a cui si deve l’invenzione del Pinguino, gelato su stecco a diversi
gusti ricoperto di cioccolato amaro e del gianduiotto dessert,

gelato ricoperto da un sottile strato di cioccolato servito con
cioccolata calda e panna. Per non parlare poi dei gianduiotti
inventati dal signor Caffarel nel 1865 con cioccolato e
nocciole piemontesi, del rito dell’aperitivo con i vermouth a
base di erbe e spezie della Carpano, della Martini&Rossi, del vermouth di Torino Cocchi… un tripudio
di prelibatezze! Tutti questi prodotti sono stati protagonisti delle Esposizioni internazionali d’arte
che si sono svolte a Torino nel 1884, 1902 e 1911 e simbolo di costume attraverso la pubblicità del
tempo e la grafica delle confezioni che ci hanno riportato indietro negli anni. A Pepino si deve anche,
nel 1931, l’invenzione della “scatola di conservazione” con ghiaccio secco che permetteva di
trasportare il gelato ovunque.
Una piacevole e dolce chiusura d’anno con due bravissimi relatori, a cui hanno partecipato
molte socie da diverse parti d’Italia e d’oltralpe, voluta dalla nostra Presidente Anna Maria che
ringraziamo per il suo entusiasmo e coinvolgimento.

Anna Quaglino
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Assemblea delle socie e Conviviale del Passaggio delle consegne
Lunedì 14 giugno ci siamo ritrovate numerose, finalmente in presenza, nel
giardino dell’Unione Industriali per l’ultima
Assemblea e il passaggio delle consegne tra Anna
Maria e Barbara. La gioia di ritrovarsi e i sorrisi
fiorivano nei tavoli
in festa con i colori
dell’Inner. In un
clima di serenità e
amicizia, abbiamo
ascoltato le parole
affettuose
e
commosse di Anna
Maria che, per due
anni difficili di presidenza, ha mantenuto saldo il
timone, riportando in
salvo il nostro Club. Il
testimone poi è passato
a Barbara che lo ha accolto con generosa disponibilità,
augurandosi che il clima di serenità, amicizia e
collaborazione tra le socie continui anche durante il suo
mandato. Applausi ed omaggi, floreali e non, hanno
sottolineato questi momenti carichi di sentimenti
affettuosi di gratitudine e riconoscenza per quante si
sono spese per raggiungere gli
obiettivi della comunicazione fra
le socie e dell’organizzazione
propedeutica
all’erogazione
dei
service,
consentendo, pur nel
distanziamento della pandemia,
di non perderci di vista e
continuare a camminare insieme.
Verso la fine della serata
alcune socie e le Presidenti degli
altri
Club
torinesi
presenti, si sono collegate con il
Distretto per seguire il
“Premio Editoria 2021”. Anche
questo è stato un
momento piacevole per l’ottima
organizzazione e la
bravura delle partecipanti. Alle
vincitrici i nostri sentiti complimenti! Ancora “grazie di cuore” ad Anna Maria e a
Barbara e, a tutte le socie, “arrivederci numerose a settembre”.
Lina
Erano presenti: Ospiti del Club: Giovanna Perrero, Presidente del Torino Nord
Ovest, Giovanna Rossi, Presidente del Torino Castello, Elisabetta Cocito, Presidente
del Torino 45° Parallelo. Le socie: Mimì Albanese, Lorella Aruga, Ottavia Berta,
Anna Maria Barosio, Anna Maria Callari, Lina Callari, Claudia Colli, Alessandra
Crosetto, Silvana Cuizza, Beny De Benedetti, Elisabetta De Benedetti, Anna Maria
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Ferrari, Mariuccia Ferrari, Claudia Fissore, Mara Formica, Carolina Lessona,
Antonella Manzo, Paola Massimello, Flavia Mattioli, Laura Meda ,Barbara Milella,
Luisa Paracchi, Anna Quaglino, Novella Salza, Lella Servetti, Maria Grazia Simma,
Maria Clara Tosco, Emilia Ventura, Lucia Viano e Memma Zunino.

DAL DISTRETTO
II Assemblea Distrettuale
Sabato 26 giugno 2021, presso l’Hotel Calissano
di Alba, ha avuto luogo la II Assemblea del
nostro Distretto. Dopo l’onore alle bandiere ed i
consueti indirizzi di saluto da parte delle autorità
Inner Wheel, ha preso la parola la Governatrice
Giovanna Cinotto per sottolineare l’impegno
delle Socie nel promuovere attività di servizio
con coraggio e determinazione, malgrado
l’impossibilità di regolari incontri. La
Convention di
Jaipur, ha
affermato
Giovanna, è
stato un evento
epocale, per la prima volta in forma virtuale, con una
partecipazione massiccia da parte di tantissime
nazioni del
mondo. Le
socie IW italiane
sono state fra le
più numerose.
Soddisfazione
per la
partecipazione
attiva dei club all’insegna del cambiamento è
stata espressa anche nelle relazioni degli altri
membri del CED. Sottolineato dagli applausi
delle autorità e delle delegate presenti, è arrivato
il momento ufficiale del passaggio del collare tra
Giovanna Cinotto e Maria Megale, che
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l’ha ricevuto dalle mani della Presidente Nazionale, Angela Farina. Sono poi stati
premiati il Club di Bergamo,
che ha vinto il Premio Editoria D204 ed
Elisabetta
Cocito del
Club di
Torino 45
Parallelo, che
ha vinto il
Premio
Progetto “Cucina Calici Casali & Castelli”.
Nonostante le mascherine ed il doveroso
distanziamento, abbiamo potuto finalmente assaporare
un po' di normalità e rivedere con gioia tante amiche.
Con me, delegata del club, erano presenti Barbara Imm. Past Governatrice e la nostra
Presidente Anna Maria. Colgo l’occasione per augurare a tutte un’estate serena e in
buona salute.

Emilia
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I NOSTRI SERVICE
Quest’anno, grazie alla vendita dei panettoni, al contributo generoso di molte
socie e alle mancate conviviali, abbiamo scelto di aiutare famiglie bisognose, che a
causa della pandemia si sono trovate senza risorse sufficienti a garantire il necessario
per vivere. Nella prima parte dell’anno, in prossimità del Natale, oltre alla consegna di
generi alimentari, sono stati donati dieci tablet ad una scuola media di Torino e dieci
tablet per disabili ad un’altra scuola media. Sono state consegnate tre borse di studio
alla Scuola popolare di Musica per sostenere ragazzi dei quartieri disagiati della città.
Nel mese di giugno sono stati realizzati gli ultimi due
service di questo anno Inner Wheel: Giovedì 17 giugno,
Anna Maria ed io abbiamo consegnato a Madian Orizzonti
Onlus dei Padri Camilliani un contributo per il sostegno a
famiglie di Torino in grave difficoltà economica, per il
pagamento di affitti abitativi, delle relative utenze e delle
rate
per
il
servizio mensa
della scuola per i bambini.
Il secondo contributo è stato erogato
per sostenere il progetto Pompei Student
Lab, creato da Don Luca Peyron nella
Parrocchia Madonna di Pompei a Torino, per
l’acquisto di apparecchiature e materiale
digitale, nonché per l’allestimento di alcuni
locali per accogliere studenti di diverse
facoltà universitarie, che si occupano di
Intelligenza artificiale, coniugando rigore
scientifico e azioni rivolte al bene comune.

COMUNICAZIONE

La nostra socia Silvana Cuizza ha cambiato il suo indirizzo di posta elettronica. La
sua nuova mail è la seguente: silvanacuizza@gmail.com
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Da Anna Maria

Carissime, voglio condividere con voi un pensiero che mi ha colpito
particolarmente e che ci riguarda da vicino:
“L’Amicizia è ciò che sentiamo nel cuore quando, insieme, facciamo
cose belle e difficili.”
Abbé Pierre
Con affetto e un po’ di nostalgia vi saluto, vi abbraccio e vi ricordo.
Buone vacanze!
Anna Maria

Ancora un grazie affettuoso a tutte e arrivederci
il 15 settembre presso “ Il Circolo”, Via Vela, 15.
Ulteriori comunicazioni ci saranno inviate a fine agosto.
Lina
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