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Ciao care Amiche,   
sono giunta alla fine del mio mandato e di quest’anno, che, per me, e’ stato 
bellissimo! 
 
 Un anno ricco di soddisfazioni, grazie soprattutto a voi, alla vostra 
amicizia, alla vostra collaborazione, alla vostra disponibilità, alla vostra 
comprensione per gli errori e le omissioni commesse, insomma, grazie a 
tutto l’affetto che mi avete dimostrato. 
I risultati che abbiamo raggiunto, infatti, sono stati sempre il frutto di 
un’azione di squadra, che non mi ha fatto mai sentire sola e dalla quale ho 
ricevuto un aiuto concreto e tangibile.  
 
 In estrema sintesi, facendo il bilancio dell’esperienza che ho vissuto, 
posso con tutta franchezza affermare che quello che mi è rimasto nel cuore 
sono i rapporti umani, uniti alla consapevolezza di appartenere ad una 
grande organizzazione internazionale, che offre, non solo, la possibilità di 
fare services, ma anche quella di consentire un grande arricchimento 
personale.  
 
  
 Un sincero ringraziamento va, poi, a tutto il Consiglio e, soprattutto, a 
Federica, grande segretaria e prezioso punto di riferimento. 
 
 Auguro a te Paola, presidente entrante, un buon lavoro, anche se 
sinceramente non credo che ce ne sia bisogno, visto le brillanti premesse, ed 
un anno ricco di soddisfazioni. 
 
 Grazie per avermi supportato e sopportato. 
 
 
          Lucia 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

I NOSTRI INCONTRI 

 

Giovedì 30 giugno 2016 – Ore 20.00 – Passaggio di consegne  

Il nostro anno Sociale 2015/2016 si è concluso fra i prati verde smeraldo, circondati di 

bellissimi giardini, del Golf Club di Rapallo, dove in una magnifica serata di inizio estate 

si è tenuta la cena del passaggio di consegne fra la Presidente Lucia Molfino Oddera e la 

Presidente Incoming Paola Ferrari Piccini. Hanno voluto onorare il nostro Club e le 

Presidenti numerose autorità Inner Wheel, fra cui le Presidenti degli altri Inner Genovesi, 

in carica ed incoming, la nostra madrina e Past Governatrice Rossana Rizzo, e la Past 

Governatrice Paola Lagorara, presenti insieme con tante amiche ed ospiti che hanno 

festeggiato la conclusione dell’anno di Lucia Oddera e salutato la prossima Presidente 

Paola Piccini.  

 

Al termine della cena la Presidente Lucia Oddera ha preso la parola per ricordare gli eventi 

più importanti che hanno segnato il suo anno di Presidenza, fra cui la Caccia al Tesoro nel 

Centro di Genova, il Torneo di Burraco, le diverse visite culturali e conferenze organizzate, 

il nostro mercatino di Natale, e gli obiettivi di service portati a termine.  

 

 

Ha poi condiviso con le Socie il significato della sua 

esperienza, che ha principalmente avuto l’obiettivo di 

rinsaldare i rapporti di amicizia con le Socie e apprezzare i 

talenti di ognuna nella collaborazione verso gli obiettivi 

comuni, ed ha invitato tutte quante a volersi mettere in 

gioco assumendo incarichi nel Club, accettando la sfida di 

nuovi obiettivi e abbandonando la propria personale “zona 

di comfort”.  

 

 

 

Ha infine ringraziato tutto il Club ed il Comitato 

Esecutivo per averla supportata durante tutto l’anno con 

tanto affetto e partecipazione ed ha concluso il suo 

discorso fra gli applausi calorosi di tutte. Al discorso 

della Presidente ha fatto seguito il sempre emozionante 

momento del passaggio del collare alla prossima 

Presidente Paola Piccini, applaudito da tutte le Socie 

presenti. Paola Piccini ha quindi preso la parola per 

tracciare le linee cui intende improntare il suo anno di 

Presidenza, nel solco della tradizione di amicizia del 

nostro Club e della partecipazione attiva delle Socie, 

chiamate, sulla scia dell’esempio e dell’insegnamento 

della fondatrice Margarette Golding, a tradurre in 

operosità concreta, e soggettività vera e attiva, gli ideali del nostro Club. La Presidente 

Incoming ha poi illustrato i primi passi ed eventi del suo programma, già ben delineato, 

e che avrà come primo evento partecipativo del Club il Comitato Esecutivo e la prima 



  

  

Assemblea fissati per il 12 luglio e successivamente, dopo la pausa estiva, la visita della 

Governatrice ai Club genovesi, già calendarizzata per il prossimo 15 settembre. Un grande 

e caloroso applauso ha salutato il discorso della prossima Presidente e, al tocco di 

campana battuto simultaneamente dalle Presidenti, ha avuto termine la bella serata.  

 

 

Un momento del discorso della 

Presidente Incoming Paola 

Piccini e, a destra, lo scambio 

del distintivo fra Federica 

Zaccheo, Past Presidente e 

segretaria (bravissima) 

uscente, e Ilaria Ribeca Past 

Presidente e segretaria 

(bravissima, già lo sappiamo) 

Incoming.   

 

 

 

 

   

 

Sabato 28 maggio 2016 – Ore 14.30 – Caccia al tesoro nel centro di Genova 

 

Grande successo anche quest’anno per la seconda edizione della 

nostra Caccia al Tesoro organizzata nel centro di Genova e 

finalizzata alla realizzazione di un service a favore 

dell’Associazione Make a Wish. Il Comitato organizzatore, 

capitanato dalle bravissime Marianna Ferrarini e Caterina Cerruti, 

anche quest’anno ha saputo dimostrare tutta la sua creatività 

organizzando un cimento ricco di difficoltà e divertimenti sul filo 

conduttore della storia di Genova, tracciando un percorso che ha 

attraversato il centro della Città dalla Villetta Dinegro sino ai 

Truogoli di Santa Brigida, passando per il museo del Mare ed il 

porto antico ed i vicoli del centro storico intorno alla Chiesa di San 

Donato.  

Gli equipaggi partecipanti, formati da amici di tutte le età, hanno 

dovuto superare prove di abilità, travestirsi da personaggi storici, 

realizzare quadri viventi, dare prova di abilità culinaria con 

ingredienti del tutto estemporanei e 

saper risolvere rebus e quiz di ogni tipo.  

 

Al termine di un movimentato pomeriggio di giochi ci siamo 

tutti ritrovati nell’incantevole sede di Make a Wish, con vista 

mozzafiato sui tetti di Genova, per un sontuoso buffet 

allestito dalla nostra Caterina Cerruti e la premiazione degli 



  

  

equipaggi vincitori, che hanno visto compensato il loro sforzo con bellissimi premi, fra i 

quali pacchetti di viaggio in una capitale a scelta. Bravi davvero a tutti quanti, e un grande 

ringraziamento a tutte le Socie che si sono impegnate nella preparazione dell’evento! 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Con il materiale distribuito all’inizio della caccia al tesoro le squadre 

si sono sfidate nell’allestimento di quadri viventi, nella rievocazione 

di personaggi storici e nella risoluzione di enigmi… 

 

 

 

 

 

 

 

Ed ecco, a destra, i vincitori, premiati nella 

bellissima sede di Make a Wish! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopra un’immagine del momento della premiazione, con al centro la Presidente Lucia 

Oddera, a sinistra Sune Frontani, nostra Socia ed esponente di Make a Wish, ed a destra 

Marianna Ferrarini, eccezionale membro del Comitato organizzatore, brave!!! 



  

  

 

Giovedì 21 Aprile 2016 – Ore 17.30 – Mercatino di raffinate collezioni di 

biancheria da casa 

La nostra Past Presidente Caterina Cerruti ha gentilmente ospitato nella sua bella casa il 

mercatino dedicato alle collezioni di meravigliosa biancheria, che è stata esposta in 

bellissimi pezzi di squisita fattura allo scopo di realizzare un Service a favore del Centro 

trasfusionale del Galliera.  

L’esposizione ha suscitato molto interesse e la visita di 

numerose amiche, e le offerte raccolte hanno permesso di 

realizzare il nostro obiettivo di service con un ricavato 

decisamente lusinghiero! Inoltre Caterina ha deliziato le 

amiche intervenute con un magnifico aperitivo, che ha 

concluso in amicizia il bel pomeriggio.  

 

 

Mercoledì 13 Aprile 2016 – Ore 17.30 – Visita all’Albergo dei Poveri 

Incontro infrasettimanale dedicato alla storia di Genova ed in particolare alla visita di una 

delle più importanti opere di misericordia realizzate nel corso della Storia della città, 

l’Albergo dei Poveri. La visita è stata guidata dalla Dott.ssa Annamaria De Marini, autrice 

di alcune pubblicazioni sull'edificio e sulla vita del suo promotore 

L’edificio venne realizzato a partire dalla seconda metà del Seicento ad iniziativa del 

patrizio genovese Emanuele Brignole, che, dopo aver ricevuto dal Magistrato della Sanità 

l’incarico di scegliere ed acquisire un sito idoneo a collocare un edificio di grandi 

dimensioni, diede vita a questo grande istituto di assistenza pubblica destinato 

all’accoglienza di varie categorie di cittadini 

disagiati. La novità più consistente di questa 

struttura, che ne farà la prima del genere 

presente in Italia consiste nel tipo di 

organizzazione interna scelta per l’Albergo, 

che venne organizzato come un reclusorio 

basato sul lavoro. Sempre per iniziativa di 

Emanuele Brignole, l’Albergo verrà corredato 

di pregevoli opere d’arte. La struttura 

architettonica e l’utilizzazione dell’Albergo dei Poveri resteranno sostanzialmente 

immutate fino al secolo scorso, quando viene trasformato in nosocomio. All’inizio degli 

anni 90 del secolo scorso l’edificio venne adibito ad ospitare gli spazi didattici delle facoltà 

di Giurisprudenza e di Scienze Politiche 

dell’Università di Genova. La visita è stata 

particolarmente apprezzata dalle amiche presenti, 

grazie alla bravura della relatrice che ha ben 

saputo illustrare la storia e le caratteristiche di una 

così importante istituzione genovese. 

 



   

  

 

Abbiamo partecipato 

II Assemblea Distrettuale – Genova 10 e 11 giugno 2016 

La seconda Assemblea del Distretto 204, si è svolta nella nostra Genova, designata dalla 

Governatrice Lucilla Colombo ad ospitare l’importante evento distrettuale. L’Assemblea si è 

svolta sabato 11 giugno, alla presenza della Presidente del Consiglio Nazionale, Lella 

Bottigelli, delle numerose autorità dell'Inner Wheel, delle Delegate dei Club e Socie. Al 

termine di una intensa giornata di lavori, dopo gli indirizzi di saluto delle autorità e le relazioni 

finali del Comitato Esecutivo del Distretto, si è svolto il Passaggio del Collare tra Lucilla 

Colombo e Titti Fusi, Governatrice Incoming.  

 

 

 

 La Governatrice Lucilla Colombo con la Incoming 

Governatrice Titti Fusi e le autorità IW alla seconda 

assemblea Distrettuale 

 

 

 

 

La nostra Past Presidente Caterina Cerruti con la 

nostra madrina e Past Governatrice Rossana Rizzo 

 

 

 

Nella serata di venerdì 10 giugno, nella meravigliosa cornice di 

Palazzo Grimaldi La Meridiana si è svolta la Cena di Gala, alla 

presenza delle più importanti autorità IW e che ha visto la 

grande ed affettuosa partecipazione di Socie di ogni Club del 

Distretto. Nel corso della bellissima serata si è svolto il 

simbolico e toccante rito del passaggio del collare fra le 

Presidenti uscenti e le Presidenti Incoming di ogni Club del 

Distretto.  

 

Per il nostro Club vi è stato quindi il simbolico passaggio del 

testimone fra la Presidente Lucia Oddera e la Presidente 

Incoming, Paola Piccini, che vedete nella foto a fianco fra le 

Governatrici, salutate ed applaudite con calore anche dalle 

nostre Socie presenti alla serata.  

 

Brava a Marica Brignola che ha realizzato i bellissimi 

segnaposti della cena di gala! 



   

  

National Conference – Sesta Assemblea Generale Nazionale – Milano 11 e 12 

maggio 2016 

 

Si è svolta a Milano l'11 e 12 maggio l'Assemblea Nazionale, presente la Presidente 

Internazionale Charlotte de Vos, con la partecipazione di ben 176 Club, presenti o per delega, 

su 210, il Consiglio Nazionale al completo, e molte autorità Inner Wheel, votanti o osservatrici. 

L’Assemblea si è svolta nella Sala Congressi dell'Hotel Michelangelo, seguita dalla cena di Gala 

presso il magnifico Palazzo Parigi. Per il nostro Club hanno partecipato la nostra Past 

Presidente Caterina Cerruti, la Presidente Incoming Paola Piccini e Daniela Petrelli.  

 

 

La Presidente Internazionale 

Charlotte de Vos con la nostra 

Governatrice Lucilla Colombo, 

a sinistra, e, a destra, con 

Caterina Cerruti e Paola 

Piccini.  

 

 

 

 

Contatto fra il Distretto 204 Italia e il Distretto 73 FAMAT Francia – Nizza 18 e 

19 marzo 2016 

Venerdì 18 e sabato 19 marzo a Nizza in Francia si è svolto l’evento distrettuale “Contatto fra 

Distretto 204 Italia Distretto 73 FAMAT Francia”, in cui si è tenuto un partecipatissimo Pranzo 

dell’Amicizia e si è avuta la firma della “Charte de Contact” da 

parte della Governatrice Lucilla Colombo e della Governatrice 

francese Geneviève Muser. Per il nostro Club hanno preso parte 

all’evento la Presidente Lucia Oddera, e le Past Presidenti 

Caterina Cerruti e Cristina Manca.  

 

 

 

Le nostre Socie in due momenti delle 

belle giornate francesi dedicate 

all’amicizia ed all’incontro fra i 

Distretti 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

         Care amiche,  

concludo dopo due anni l’esperienza come 

Addetta Stampa che mi ha regalato 

l’emozione di poter raccontare in queste 

pagine il nostro Club e tanti intensi 

momenti di amicizia e solidarietà.  

Con gioia lascio il mio saluto a fianco 

dell’immagine che rappresenta, fin dalla 

sua fondazione, il nostro Club, e trasmette 

l’emozione profonda che si prova a 

sospingere lo sguardo da una finestra 

aperta sul nostro mare.  

Auguro a tutte voi un’estate davvero 

fantastica, vorrei ringraziare la Presidente 

Lucia Molfino Oddera e tutte le amiche con 

cui ho avuto la gioia di collaborare, e porgo 

alla Presidente Paola Ferrari Piccini ed a 

tutto il nuovo Consiglio, e in particolare a 

Daniela Petrelli Cifarelli, cui passo il 

testimone, il mio affettuoso augurio di 

un’esperienza ricca di grandi soddisfazioni.  

           Eleonora 

           

, 

 

 

 

 

 

Addetta Stampa – Eleonora Bucchioni Rizzo – Via A. Varaldo 28/6 – 16148 

Genova – 3357361536 – rizzoer@libero.it 

 

 


