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Caravaggio, Natività con i Santi Lorenzo e Francesco d’Assisi (1600 o 1609)

La lettera della Presidente
Carissime Amiche, questo Natale è ancora vissuto in una strana atmosfera di incertezza, meglio
dello scorso anno, ma non ancora del tutto normale, comunque è ‘Natale’, e mi è venuto di
ripensare a quando, tanti anni fa, da bambine comperavamo quelle bellissime letterine, colorate
e luccicanti, che poi nascondevamo nel tovagliolo del Papà al pranzo natalizio: letterine
affettuose, augurali e soprattutto piene di buono propositi. Ecco, oggi questa mia a voi , vuole
essere una letterina come quelle, per manifestarvi tutto il mio affetto, e augurarci di continuare
ad essere sempre vere amiche, sempre presenti e disponibili l’una per l’altra, con la sincerità e
l’unione che caratterizzano il nostro Club.
Buon Natale anche a tutte le vostre famiglie e un grande abbraccio,
Giovannella

EVENTI
29 Settembre 2021 – Convento di S. Antonio da Padova
Quale occasione migliore per ritrovare la consuetudine di
una serata fra noi che festeggiarla sostenendo chi, in questi
due anni di pandemia, tanto ha fatto per i meno fortunati?
Nel teatro del Convento di S. Antonio da Padova,
accuratamente distanziate, abbiamo trascorso una
piacevole serata che ci ha permesso di riannodare i fili di
un’amicizia vissuta in presenza e non più soltanto
attraverso lo schermo di un computer.
Prima della cena semplice, ma completa, fra Mauro
ci ha illustrato i numerosi progetti della Comunità
per supportare esigenze che in questo periodo si
sono fatte più urgenti: mensa del povero (350 pasti
al giorno!), centro d’ascolto, sportello giovani e
famiglie, casa Caterina, accoglienza S.Antonio,
sportello migranti, scuola di italiano, casa
speranza, progetto lavoro e gruppo della
Domenica. Un grande impegno per una Comunità
piccola, ma molto attiva sul territorio.
Al termine della conviviale le nostre socie Carola Gallione ( architetto) e
Liliana Ferrarese (giornalista pubblicista) ci hanno coinvolto in una
chiacchierata informale sul Salone del Mobile, il cui nome è stato, per il
2021 “ Supersalone”. Si è trattato infatti di un’edizione speciale, con una
formula diversa della solita, forse troppo poco pubblicizzata.
Interessante il percorso tracciato da Liliana con le sue domande e
illustrato con molti esempi da Carola sull’evoluzione nell’uso di colori
ma, soprattutto, nella creazione di tessuti prodotti riutilizzando e

riciclando materiali già usati. Un percorso green che genera materiali che, dal punto di vista tattile ed estetico,
non hanno nulla da invidiare a quelli naturali.

21 Ottobre 2021 – Hotel Victoria – Visita della Governatrice
Dopo un light lunch in interclub con le amiche
dell'Inner Wheel Torino Nord-Ovest abbiamo accolto
in assemblea la Governatrice Maria Megale.
Un pomeriggio estremamente proficuo e stimolante in
cui abbiamo potuto ascoltare la vision della

Governatrice, ma, anche interagire con lei, analizzando luci
ed ombre dell'Inner Wheel attuale e futuro.
Il Club, oltre dedicarle, come da sua richiesta, un
importante service in favore delle donne, le ha donato una
copia del libro Laylat Al-Qadr della nostra socia Giovanna
Scovazzi.

17 Novembre 2021 – Convento di S. ANTONIO DA PADOVA – Conviviale con relatore: “Psicologia della
moda”

Una serata molto interessante condotta dalla dottoressa
SARA GRIVET BRANCOT Psicologa e Psicoterapeuta.
Laureata in Psicologia
indirizzo “Scienze della
Mente” con specializzazione in Psicoterapia
Cognitivo-Comportamentale,
esperta
nella
Riabilitazione
neuropsicologica dell’adulto e dell’anziano, attualmente sta per
concludere il master in Psicologia della Moda e dell’Immagine.
Con uno stile puntuale, mai noioso, con immagini che in molte di noi hanno
suscitato importanti ricordi, ha analizzato
l’evolversi della moda e dei comportamenti ad
essa collegati. Così attraverso le immagini della
prima minigonna di Mary Quant, simbolo
dell’evoluzione del femminismo e il bellissimo
vestito nero “ revenge” di Lady Diana la
relatrice ci ha condotto ai giorni nostri approfondendo il bisogno di identità o
il desiderio di sentirsi aggiornati e alla moda, che in alcuni si esplicita nello shopping compulsivo o
nella necessità del prodotto firmato.

1 Dicembre 2021 Festa degli auguri

Dopo due lunghi anni di incontri virtuali, la serata degli auguri
2021, ha ricreato un’atmosfera di vera festa con l’emozione
nelle parole della Presidente, il piacere di ritrovarsi per un
evento tradizionale e l’allegra presenza di tanti amici.
In un sala affacciata sul Po illuminato dalle luci della collina,
nelle sale dell’Associazione Marinai d’Italia, abbiamo ricevuto
i nostri ospiti: la Segretaria del Distretto 204 Patrizia Possio,
la Tesoriera del Distretto 204 Cristina Poggio e, in
rappresentanza degli Inner Wheel Club Torino Nord Ovest e Torino 45^parallelo, le amiche Past
President Bruna Morone e Carla Guazzotti; presenti per il Rotary il Segretario Distretti Rotary 2031
Enrico Mastrobuono e la Presidente del Rotary Padrino Torino Castello Stefania Varca, oltre a
numerosi consorti delle socie.
Dopo gli inni, la nostra Presidente ha ricordato le emozioni di
Natali passati e formulato gli auguri per un futuro più sereno. Al
termine della conviviale, si è svolta la tradizionale lotteria: Carola
Gallione e Sabrina Giudetti
hanno portato una nota di
allegria conducendo con verve
il sorteggio dei numerosi premi,
tra entusiasmo e partecipazione.
Il ricavato della lotteria, cui hanno contribuito genero-samente
tutti i presenti, verrà utilizzato in una iniziativa di service sul
territorio.
10 dicembre 2021 – Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Concerto di Natale

Organizzato dal Rotary Torino Castello, con il Patrocinio del D.2031 e in collaborazione con il nostro
Club il Concerto di Natale con i concertisti dell’Associazione Musica Insieme. Obiettivo primario
dell’Associazione è formare piccoli e grandi ensemble per favorire l’apprendimento e la condivisione
della musica fra strumentisti “in erba”. E proprio a questi ultimi
è stato affidato il compito di aprire la serata proseguita poi con
l’esecuzione di musiche di Vivaldi, Corelli, Beethoven e Grieg . Al
termine la giovane orchestra ha emozionato e coinvolto con
l’esecuzione di alcuni tra i più classici brani di Natale. Grazie alla
generosità dei presenti la serata ha permesso di raccogliere
oltre 1.000 euro che sono stati consegnati al Parroco Don
Riccardo per la Mensa della Chiesa del Sacro Cuore.

SERVICE
Un progetto multimediale e interdisciplinare in compartecipazione con l’istituto “Protette di San
Giuseppe” di Torino.
L’Inner Wheel Club Torino Castello sta sviluppando un progetto
multimediale e interdisciplinare con gli insegnanti delle classi 1° e 2°
media dell’istituto “Protette di San Giuseppe” di Torino.
(Nella foto il prof. Sebastiano Lombardo e il direttore dell'istituto prof.
Marco Mazzetti con Giovanna Scovazzi)
Il progetto ha come base di lavoro il libro per ragazzi “Laylat al-Qadr La
notte del destino” di Giovanna Scovazzi, socia del club. Ciascun ragazzo
delle classi interessate al progetto ne riceverà una copia in dono. Il club
fornirà anche slide per i ragazzi e schede mirate per gli insegnanti coinvolti nel progetto.
Il libro è già noto al pubblico poiché è stato proposto da “Striscia la
notizia” su Canale 5 il 16 ottobre 2021, unitamente al libro “Urbania”
del prof. Stefano Boeri, uno dei più influenti urbanisti italiani.
Inoltre, in contemporanea, il Rotary Club Portofino - Distretto 2032
sta portando avanti un progetto analogo nelle scuole dei comuni del
territorio del Monte di Portofino, avente sempre come base il
libro “Laylat al-Qadr La notte del destino” e il materiale per le classi.
Tale comunità di intenti potrà dar luogo a futuri incontri e
collaborazioni.
“ Laylat al-Qadr La notte del destino” è un thriller, un giallo storico a enigma costruito intorno a un delitto,
realmente avvenuto nel 1536, del quale i 6 ragazzi protagonisti scopriranno il colpevole: l’assassino di Ibrahim
Pascià, Gran Visir e amico personale di Solimano il Magnifico.
Il progetto si sviluppa su tre linee tematiche:
• La preadolescenza: un’età problematica per tutti i ragazzi che si stanno costruendo faticosamente una
propria identità, separata ed autonoma dalle figure di riferimento che fino a questo momento hanno
impostato la loro azione. Una nuova idea di sé, un diverso sguardo con cui si osserva il mondo: dai genitori
agli altri famigliari, gli adulti in genere. Una nuova ricerca di libertà e il bisogno di relazionarsi con i
coetanei, vissuti come propri alleati.
• L’alfabetizzazione storico-culturale. Riteniamo che conoscere, anche se in modo semplice e divertente, gli
avvenimenti che hanno caratterizzato un’epoca poco trattata nei libri di testo, conoscere la storia
dell’impero ottomano nella sua massima estensione possa offrire l’opportunità di capire meglio la
situazione attuale del mondo mediterraneo, dallo stretto di Gibilterra alla Turchia, con le sue mille tensioni.
• L’accettazione e il rispetto del diverso da sé per cultura e tradizioni. Oggi è una realtà la presenza di tanti
ragazzi di religione musulmana nelle classi. Conoscere la loro cultura, le loro usanze pensiamo sia
doveroso, ma è altrettanto doveroso conoscere bene la nostra storia, le nostre radici.
Una manifestazione con esposizione dei lavori dei ragazzi, aperta al pubblico, concluderà le attività
del progetto.
Referente del progetto: Giovanna Scovazzi.

Domenica 17 ottobre 2021 – Parco del Valentino
Il Club ha partecipato, con l’acquisto dei pettorali e la presenza delle socie alla manifestazione Camminiamo
insieme con la Fondazione Medicina a Misura di Donna per l’ospedale
Sant’Anna - quarta edizione”
Il service, attuato con la partecipazione personale delle socie, ha
permesso di raccogliere € 350,00 che, versati alla Fondazione Medicina

a Misura di Donna, permetteranno di comprare le lampade
scialitiche per le camere operatorie dell’Ospedale S.Anna

Domenica 28 novembre -Sala Verdi del Conservatorio di Milano - "Concerto straordinario per
l'accoglienza delle donne afghane" – Prenatalizia Distrettuale
Al concerto era presente la nostra socia Patrizia Possio (Segretaria del Distretto) che, insieme alla Past
Governatrice Titti Fusi e con il sostegno del marito M° Gianni Possio, ha promosso e organizzato l'evento. Nel
suo discorso introduttivo la Governatrice Maria Megale ha
sottolineato l’importanza dell’evento che ha consentito di
raccogliere importanti fondi per il sostegno alle donne afgane
rifugiate in Italia. Il Club Torino Castello ha partecipato con una
donazione.

Venerdi 3 dicembre – Istituto Protette di San Giuseppe –
Consegna dei libri
La Presidente Giovannella
Rossi Astuti, con la Tesoriera
Laura Levi e la Referente del progetto: Giovanna Scovazzi hanno incontrato le
classi che aderiscono al progetto multimediale e
interdisciplinare e, alla presenza del Dirigente e
dell’insegnante che segue il progetto hanno
consegnato le copie di “Laylat al Qadr–la notte del
destino” donati dal Club per lo sviluppo del
progetto multimediale e interdisciplinare
Carissime, si stanno avvicinando le festività
natalizie, abbiamo vissuto in un tempo sospeso dove la sensazione di solitudine
è stata molto forte, dove la paura ci ha spinto all’isolamento. Le nostre relazioni
interpersonali hanno subito un trauma. Per questo dobbiamo sostenerci e
superare insieme questo momento storico, ripartendo dallo spirito di amicizia
che ci unisce, guardando a chi ha più bisogno di noi.

Auguro a Voi e alle Vostre famiglie ogni bene e un Sereno Natale!
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