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Messaggio della Presidente Milly Torello

Care amiche,
per la seconda volta mi ritrovo a presiedere il club. Gli anni sono passati, ma l’amicizia tra noi si è
rafforzata, quindi, con la collaborazione di tutte voi spero che passeremo insieme un anno piacevo-
le.
Anche quest’anno le foto dei fiori accompagneranno gli appuntamenti del nostro bollettino, foto
amatoriali fatte durante le mie passeggiate, che esprimono la passione per la natura e il “green”.
In attesa di rivederci a settembre, auguro a voi e alle vostre famiglie serene vacanze.

                                                                 Milly.

BUONA ESTATE!BUONA ESTATE!

                      APPUNTAMENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2022

Venerdì 01 luglio 2022 
Ore 19,30

Costo € 30,00

Cena non conviviale
Ristorante Circolo Marinai d’Italia

Viale Marinai d’Italia,1-Torino
E’ il nostro appuntamento annuale per gli

Auguri di buone vacanze

Adesioni a: Felicetta Gismondi entro  e non oltre il 27 Giugno 2022  - 
Tel. 011 4342802 – Cell. 339 2282802         e-mail:   felicetta.oddono@gmail.com
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ATTIVITA’ SVOLTE

25 - 27 Maggio 2022 - Viaggio Sociale “A filo d’acqua tra Adda di Leonardo e Brembo”

Dal 25 al 27 maggio la nostra Presidente Mariuccia Spalla ha organizzato un breve viaggio tra Adda
e Brembo: “I luoghi di Leonardo”. Giro interessante sia dal punto di vista naturalistico, sia artistico.
La passeggiata e il giro in barca sull’Adda ci ha permesso di osservare una bella oasi naturalistica,
tra folaghe che avevano deposto le uova e piccoli che nascevano, svassi dal lungo becco che si
tuffavano per  pescare  e  aironi  solitari.  Ricco  anche il  patrimonio  arboreo  con molti  gelsi,  che
ricordano la vecchia produzione della seta.
L’attraversamento del fiume sul traghetto Leonardesco ci ha incuriosite e portate a tempi lontani.
Il villaggio Crespi ci ha fatto ritornare ai tempi in cui la fabbrica era il centro della vita di numerose
famiglie,  lì  gli  industriali  cotonieri  Cristoforo  Crespi  e  il  figlio  Silvio  avevano  fondato  uno
stabilimento dotato di avanzate tecnologie. Per i lavoratori e per le loro famiglie avevano costruito
il più significativo esempio di villaggio operaio in Italia, un microcosmo autosufficiente.
L’urbanistica è eccezionale: le case operaie con orti  e giardini, le ville degli impiegati  e quelle
incantevoli dei dirigenti, le case del medico e del prete in alto, la chiesa bramantesca e la scuola
affiancate e, in fondo a un viale, quasi metafora della vita, il cimitero.
Dal 1995 il villaggio operaio di Crespi d’Adda è patrimonio UNESCO.
Il castello visconteo di Cassano d’Adda e San Tomè ad Almenno ci hanno fatto ripassare un po’ la
storia dell’arte dei tempi del liceo. A memoria  del setificio, attivo un tempo, nell’ala destra del
castello, resta un gelso di fine 600, “Pianta Monumentale d’Italia”, radicato nella corte borghigiana .
A San Pellegrino, abbiamo rivissuto i tempi in cui i soggiorni termali erano una classica vacanza
della buona borghesia, il grande albergo, ormai chiuso da molto tempo, è imponente e all’interno
degli spazi restaurati, conserva le memorie dei tempi passati.
Di gusto tipicamente termale è il palazzo della fonte ora tutt’uno col gran Casinò KURSAL, dal
fastoso scalone monumentale modello di armonia creativa. A testimoniare il ruolo di meta prediletta
per  la  villeggiatura  dei  milanesi  fra  il  600  e  il  700  è  la  nobile  “villa  Brambilla  Rosales”  ,
armonicamente integrata  con il  disegno all’italiana del suo magniloquente parco BELVEDERE.
Nella piana fertile si trovano vaste tenute agricole come la CASCINA BELVIGNATE.
Vorrei sottolineare che il viaggio è stato particolarmente piacevole per l’atmosfera di vera amicizia
che si respirava. Grazie Mariuccia da tutte noi, dai nostri mariti e dalle socie del Rotary padrino.
In  occasione  del  viaggio,  una  sera  abbiamo incontrato  Gabriella  Mornati,  Presidente  dell’Inner
Wheel di Treviglio e Referente Internet del Distretto 204.

           Ada Cico

La Presidente Mariuccia Spalla e  Gabriella Mornati, Presidente dell’Inner Wheel di Treviglio e
referente internet del Distretto 204.
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Erano presente:
le socie: Ada Cico con Giovanni, Rossana Fieschi con la nuora Maura Giubertoni,
Brunella Gullstrand con Ragnar, Bruna Mirone, Alberta Patetta Rotta, Giuliana Previtera, Mariuccia
Spalla con Renzo, Maria Teresa Tabasso con Carlo, Laura Toledo, Milly Torello con Aldo, Grazia
Verme con l'amica Gianna Tardito, Giovanna Volante;

le socie del Rotary Torino Nord-Ovest: Davidina Ferrarese, Gianna Mazzucco, Marcella Patrucco e 
Lilly Pichetto e la professoressa Maria Grazia Imarisio,  storica dell'arte e nostra guida ufficiale
durante il viaggio.
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Mercoledì 8 giugno ’22 – Giardino Botanico Medievale – Palazzo Madama  Torino

Torino città magica ma io direi anche città delle sorprese. È stata infatti una sorpresa per me e,
penso, per alcune di noi, scoprire un interessante ed inaspettato giardino medioevale  nel fossato di
Palazzo Madama. Chi di noi, passando nella piazza, ha immaginato che ci fosse un perfetto giardino
medioevale lungo tutto il perimetro di Palazzo Madama dove solitamente si pensa ci sia un fossato?
Invece è  proprio così:  appena entrati  ci  si  trova in un'oasi  di  verde e di  storia.  Il  giardino del
castello, le cui prime notizie risalgono al 1402 è stato realizzato nel 2011 ed ora è sapientemente
curato dal Prof. Edoardo Santoro che, con rigoroso rispetto della realtà storica in cui il giardino è
nato, ha saputo farlo rivivere nel suo aspetto originario. Egli ci ha detto che non ci sono particolari
descrizioni del giardino di allora e tanto meno disegni, ma elenchi dettagliati delle spese  sostenute
per allestirlo ed averne cura. Tutte le piante presenti, quelle di alto fusto e le altre specie vegetali,
sono rigorosamente tipiche dell’epoca medioevale.

Gli  spazi  del  giardino  sono suddivisi  in  zone:  l’Orto  (hortus)  con aiuole  rettangolari  in  cui  si
coltivavano le piante  necessarie a rifornire le cucine di legumi, ortaggi, aromi, erbe  medicinali.

Il Bosco e Frutteto (viridarium) è un boschetto con piante ad alto fusto spesso fuori dalle mura del
castello (conteneva anche la porcilaia, la Falconara, la colombaia e i mulini) Anticamente la zona
era molto vasta e vi lavoravano anche 50 giardinieri. Oltre ad alberi da frutto vi si trovava anche la
vigna del principe.

Il Giardino del principe (iardinum domini) nel Medioevo si trovava vicino alla cinta muraria. Era lo
spazio privato per i principi, per la letteratura, la conversazione ed il gioco. C’era un grande prato e
l’immancabile fontana tanto cara alla letteratura cortese.
Sebbene le attuali dimensioni del giardino siano naturalmente assi ridotte, l’attenta e minuziosa cura
del Dott. Santoro ne propone una visione completa. Non mancano le piante, i fiori e le varie specie
vegetali  del  Medioevo.  Ecco perché,  varcata la soglia,  ci  si  trova immediatamente immersi  in
un’altra atmosfera, attratti dalla pace della natura, miracolosamente dimentichi della frenesia della
città che pulsa poco lontano .

Annamaria Vesce
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Socie presenti: Mimma Badellino, Ada Cico, Marika De Liso, Bruna Mirone, Marilena  Oddone,
Mariuccia Spalla,  Milly Torello. Anna Maria Vesce.
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Martedì 14 giugno   -  Visita alla Real Chiesa di San Lorenzo di Torino

Un volontario degli Amici di San Lorenzo, il professor Carlo Campagnoli, ci ha illustrato con molto
garbo e chiarezza la storia di questa Chiesa.
Il duca di Savoia Emanuele Filiberto dopo la vittoriosa battaglia di San Quintino nel 1557 contro i 
Francesi adempì il voto fatto di dedicare una chiesa al Santo del giorno della vittoria, il 10 agosto 
San Lorenzo.
In un primo momento fu dedicata alla vittoria una piccola cappella in Torino. Successivamente, 
dopo varie vicende, fu il  modenese padre teatino Guarino Guarini che prese in mano il progetto e 
la costruzione di una nuova e più grande chiesa  nel 1668. Dopo soli dodici anni l’opera fu 
completata e nel 1680 vi si celebrò la prima messa.

Abbiamo ammirato la straordinaria cupola fonte di luce che porta tutti a guardare in alto e le grandi 
colonne rosso ruggine e le lesene chiare che, abbracciando presbiterio, cappelle ed ingresso, danno 
un senso di unità ed armonia alla struttura ottogonale.
L’origine della chiesa è ricordata nel paliotto dell’altare maggiore con San Lorenzo alla destra di 
Emanuele Filiberto nella battaglia di San Quintino.
Dopo l’interessante spiegazione ricca di particolari storici ed architettonici ci siamo concesse un 
momento di relax sedute ad un tavolino di un bar per un aperitivo.

Grazia Verme

Socie presenti: Anna Maria Alicandri, Giovanna Perrero, Mariuccia Spalla con Renzo, Laura 
Toledo, Andreina Tonetti, Grazia Verme.
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Mercoledì 22  Giugno 2022 - Serata conviviale “Passaggio delle Consegne” 
Ristorante Piazza dei Mestieri

Terminati i temporali, finalmente numerose ed in presenza, ci siamo ritrovate sulla terrazza per un
ricco aperitivo con tanti graditi ospiti. La cena si è svolta in una sala accogliente e come sempre in
armonia e amicizia. Ringraziamo Mariuccia per il gradito e goloso omaggio alle signore, mentre ai
cavalieri  è  stata  offerta  una  confezione  di  birra  artigianale.  Al  termine  della  cena  l’affettuoso
scambio del collare tra Mariuccia e Milly, fra gli applausi delle socie e degli ospiti presenti e i
discorsi di Mariuccia e Milly.

SALUTO DELLA PRESIDENTE MARIUCCIA SPALLA

Un caloroso saluto di benvenuto alle Presidenti degli Inner Wheel della città di Torino Barbara
Milella  del  Torino,  Mariola  Baiano  del  45°,  Giovanna  Astuti  del  Castello  e  Alda  Uberti
dell’Europea e a Gianni Campi Incoming Presidente del Rotary Torino Nord-Ovest .
Care amiche e gentili ospiti tutti,
Vi ringrazio per essere intervenuti numerosi al nostro passaggio  consegne.
Innanzitutto vi porto i saluti della Governatrice Maria Megale, che si scusa di non poter essere
presente causa precedenti impegni e del Presidente del Rotary Torino Nord-Ovest Massimo Magno,
all’estero per motivi di lavoro.
E’ stato un anno intenso e vario, agli incontri in presenza abbiamo dovuto ancora alternare diversi
momenti on-line che, tuttavia, pur con molti limiti, ci hanno permesso di mantenere quei contatti e
quelle relazioni di cui ogni amicizia ha bisogno. Il mio unico rammarico è che non tutte per svariati
motivi  hanno partecipato agli incontri virtuali.
La mia scelta di questo luogo per la serata di oggi vuole essere un momento di supporto per il futuro
dei giovani. Qui infatti molti ragazzi e ragazze frequentano corsi professionali per il loro lavoro di
domani . Ci sono corsi per operatori della ristorazione e della produzione alimentare, per operatori
grafici,  informatici  e del benessere.  Anche il  piccolo omaggio alimentare che ho scelto per voi
proviene  dai  laboratori  della  Piazza  ed  è  un  tangibile  frutto  dell’impegno  dei  giovani  che  qui
lavorano e studiano.
E’ un po’ la chiusura del cerchio del filo conduttore di questo anno; a settembre ci siamo incontrate
al ristorante Etiko, nato come progetto sociale collegato al Collegio Artigianelli, la nostra tombola
per il service si è tenuta a Valdocco, altra scuola di formazione ed ora qui alla Piazza dei Mestieri.
Vorrei ora ricordare brevemente i nostri service.
Il service principale è stato a favore dei Frati Minori Piemonte onlus, in particolare per la mensa dei
Poveri  e per il progetto giovani , inoltre  insieme con il Rotary padrino abbiamo dato un aiuto ai
bambini ucraini malati  di tumore tramite l’Associazione Soleterre .  Abbiamo anche sostenuto il
progetto Mitofusina 2 per  lo  studio delle  malattie  rare  e  inviato in  Ucraina materiale  sanitario
tramite l’Associazione Per-nia.
In occasione dell’Inner Day insieme con gli altri Inner di Torino abbiamo contribuito alla Scuola
Popolare di musica ed al Coro Cantabile. Inoltre dalla nostra fondazione sosteniamo il FAI con
l’iscrizione di tutte le socie e  da molti anni aiutiamo negli studi un ragazzo in Cambogia tramite la
Fondazione Don Bosco.
Abbiamo anche contribuito al service nazionale per una borsa di studio per formare i futuri custodi
del  patrimonio  naturalistico   del  Mediterraneo,  al  service  distrettuale  per  contrastare  il  cyber
bullismo, al concerto a favore delle donne afghane e alla Lega del Filo d’oro con la pubblicazione
del libro “Meraviglie nascoste” sui piccoli musei del nostro territorio.
Tutti questi service sono stati possibili con il ricavato di due tombole, con generosi contributi delle
socie e con i risparmi per le mancate conviviali causa Covid.
Voglio ora ricordare i nostri momenti di incontro.
Sulla piattaforma Zoom abbiamo parlato di ottimismo con un giullare zen e appreso i segreti degli
orologi Swatch, abbiamo visto, si fa per dire, la mostra di Fattori e quella su “Parigi era viva” alla
Fondazione Ometto e” visitato” il Museo del Novecento a Milano.
Nel nostro consueto appuntamento virtuale “Parliamo di libri..  e non solo” con la nostra amica
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Laura Toledo siamo state a Dubai per l’Expo….comodamente sedute in poltrona.
Per fortuna non sono mancati  gli  incontri  in presenza: il  fuori  porta a Santena alla Fondazione
Cavour, la visita all’atelier di Xavier e Magali de Maistre, una mattinata tutta al femminile con la
moda di Cristina T., le mostre della Fondazione Maeght alla Pinacoteca Agnelli, quelle di de Lonhy
e Banskji ed anche una visita alla Real Chiesa di San Lorenzo.
Come oratori  abbiamo avuto il  professor Maurizio Benedetti  che ci  ha parlato delle  donne del
Risorgimento a margine della mostra “Anita e le altre” e il dottor Edoardo Santoro con la storia dei
giardini e successiva visita al giardino medioevale di Palazzo Madama.
E per finire ricordo il viaggio, o meglio gita di tre giorni dal titolo “A filo d’acqua tra l’Adda e il
Brembo”. Abbiamo scoperto, a poca distanza da casa, dei posti poco conosciuti, ma pieni di storia e
di fascino. L’Adda con le sue calma acque ci ha accompagnate in questo percorso; la compagnia è
stata  piacevole  e  quei  pochi  giorni  sono  stati  un’ottima  occasione  per  rinsaldare  l’amicizia
soprattutto dopo la forzata lontananza impostaci dalla pandemia.
Vi confesso che un po’ mi dispiace non essere più la vostra Presidente e come sempre quando
qualcosa finisce lascio con un po’ di tristezza. Mi mancheranno i frequenti contatti  con voi e mi
sentirò veramente “una pensionata”.
Un  grazie  a  Milly,  Marika,  Maria  Teresa  e  Grazia  che  mi  hanno  spesso  aiutata,  ma  il  mio
riconoscente ringraziamento va a tutte per avermi supportata in tutte le attività proposte e nella
conduzione del Club.
Un particolare saluto alle  amiche che per vari  motivi  non hanno potuto partecipare alle  nostre
attività.
Ora con gioia ed emozione passo il collare a Milly a cui auguro un anno pieno di soddisfazioni e
speriamo senza restrizioni

SALUTO DELLA  INCOMING PRESIDENTE MILLY TORELLO

Dodici anni fa ho  passato questo collare ad Eugenia e non avrei mai pensato di ritrovarmelo al
collo!
Ora il collare è molto più pesante non solo per le numerose targhette che si sono aggiunte, ma per
quello che ognuna di esse rappresenta: molto impegno e lavoro da parte di tutte le Presidenti che si
sono alternate!
Gli anni sono passati e i cambiamenti sono stati molti, non scordiamo soprattutto gli anni della
pandemia, anche l’Inner Wheel è cambiato, ma l’amicizia tra noi, anche se siamo meno numerose di
allora, si è rafforzata.
Voglio sottolineare il  lavoro fatto da Bruna,  Giovanna e Mariuccia nel periodo della pandemia,
grazie ai mezzi tecnologici sono riuscite a festeggiare i trentacinque anni del Club, una Natalizia, un
bel carnevale e abbiamo visitato virtualmente mostre e sentito concerti. Anche l’attività di service è
stata portata avanti con generosità devolvendo anche i risparmi delle conviviali.
Sarà forse difficile, ma con l’aiuto di tutte voi cercherò di continuare a proporre attività interessanti,
sia culturali, sia di servizio, ma soprattutto di mantenere il clima di amicizia. 
Voglio ancora ringraziare Mariuccia per il lavoro fatto e per l’atmosfera che c’è stata durante il
recente viaggio sociale.
Vi ringrazio tutte per la fiducia accordatami e spero di non deludervi!
Voglio ringraziare ancora tutte coloro che sono entrate a fare parte del Comitato Esecutivo e in
particolare Ada, che pur essendo entrata nel Club da soli 4 anni, ha accettato il compito di Editor,
ma con Marika come tutor diventerà bravissima.
Buona estate e arrivederci al 21 settembre con grande entusiasmo per cominciare.
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Ospiti della Presidenza:

Barbara Milella Chiosso - Presidente I.W. Torino
Giovanna Rossi Astuti - Presidente I.W. Torino Castello
Alda Uberti Cadorin - Presidente I.W. Torino Europea
Mariola Baiano Garro - Presidente I.W. Torino 45° Parallelo
Giovanni Campi  - Incoming Presidente Rotary Torino Nord Ovest e la signora Daniela.

Socie presenti: Anna Maria Alicandri, Mimma Badellino, Renata Bianchi, Ada Cico, Marika De
Liso,  Rossana Fieschi,  Felicetta Gismondi,  Bruna Mirone, Marilena Oddone, Giovanna Perrero,
Giuliana  Previtera,  Maria  Pia  Quaini,  Mariuccis  Spalla,  Maria  Teresa  Tabasso,  Laura  Toledo,
Andreina Tonetti, Milly Torello, Grazia Verme, Anna Maria Vesce, Giovanna Volante.

Ospiti delle socie:
di Bruna Mirone – Lilly Pichetto
di Mariuccia  Spalla – il marito Renzo
di Milly Torello – il marito  Aldo e Marcella Patrucco
di Grazia Verme – il marito Giorgio
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ABBIAMO PARTECIPATO

Lunedì 13 giugno un gruppo di socie ha assistito allo spettacolo di danza integrata “Kintsukuroi”,
organizzato dal Rotary Sud-Sud Ovest e dalla Fondazione Mitofusina 2.

Una della danzatrici era Giovannella Porzio, nipote della nostra Immediate Past President Giovanna
Perrero.
In apertura tra i vari ringraziamenti è stato citato anche il nostro Club per il sostegno che ha dato a
questa Fondazione.
Danza integrata significa che ci sono due ballerine sulle punte insieme con due ballerine in sedia a
rotelle.
E’ uno spettacolo che trasmette un profondo senso di ammirazione e commozione insieme.
Il Kintsukuroi è l’antica arte giapponese del riparare le ceramiche frantumate. Le fratture non ven-
gono nascoste, ma esaltate riempiendo le crepe con pasta d’oro e d’argento.
L’incontro con questa pratica giapponese produce un nuovo modo di guardare gli oggetti così come
noi stessi, rispettandone la fragilità e le cicatrici.
La diversità tra gli individui è data anche dal modo diverso di rompersi e aggiustarsi di ciascuno,
ecco perché tutti, a nostro modo, siamo speciali.
Molte brave le danzatrici e brava anche l’attrice che ha tradotto nel linguaggio LIS il commento ed
il significato dello spettacolo.
Una serata straordinaria, piena di armonia, spiritualità e poesia, ma anche una vera lezione di vita.
Un applauso particolare a Giovannella per l’impegno profuso in questa attività che tanta soddisfa-
zione da’ a Lei ed a tutta la sua famiglia. 
                                                     Mariuccia

Presenti le socie: Anna Maria Alicandri con la figlia Daniela, Mimma Badellino, Marika De Liso,
Giovanna Perrero, Mariuccia Spalla con la figlia Francesca, Laura Toledo e Andreina Tonetti.
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Giovanna Perrero Marocco ha partecipato al passaggio consegne del’I.W. Torino Castello.

Mariuccia Spalla Giordanetti ha partecipato al cambio consegne dei Clubs I.W.Torino Europea e 
I.W. 45 Parallelo.

Mariuccia Spalla e Milly Torello hanno partecipato al passaggio consegne del Rotary Club Torino
Nord Ovest.

NOTIZIE DEL CLUB

Abbiamo ricevuto il ringraziamento del dottor Nello Balossino, direttore del Museo della Sindone
per il libro "Meraviglie nascoste" che gli abbiamo consegnato.

Giovedì  30  giugno  la  Presidente  Mariuccia  Spalla,  Eugenia  Grasso,  Bruna  Mirone,  Giuliana
Previtera e Maria Teresa Tabasso hanno consegnato a Frate Mauro Battaglino dei Frati Minori del
Piemonte ONLUS un contributo quale service a favore del Progetto Lavoro per giovani meritevoli
in condizioni disagiate e per  aiutarli ad inserirsi  nel mondo  del lavoro

Unite  a  Marilena  Oddone  Moretto  in  un  affettuoso  abbraccio,  porgiamo a  lei  ed  ai  suoi

familiari le più sentite condoglianze per la perdita del caro fratello Carlo Moretto.
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 Nozze

Auguri  a Giuseppe Garbagni, figlio della nostra socie Nanda, che il 22 giugno ha sposato Irene 
Sapiente.

Auguri a Federico Picca, figlio della nostra socia Anna, che il 25 giugno ha sposato Rachel 
Garrison.

Ringraziamo gli sposi che hanno  devoluto al nostro Service il corrispettivo del dono previsto per le 
loro nozze.
 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO

Nel segno del CANCRO a: Marika De Liso, Anna Maria Guarnieri, Bruna Mirone, Maria Teresa 
Tabasso.

Nel segno del LEONE a: Mimma Badellino, Rosanna Quaglia.

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

 

Carissime, 
ecco il mio primo bollettino, ho cercato di essere attenta e chiara. Ma è solo un inizio, alla prossima 
quindi e ancora buona estate a tutte voi!

L’Addetta Stampa
Ada Cico
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