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Saluto della Presidente 

 

 

 

Care amiche,  
Nel primo bollettino del nuovo anno invio a tutte un affettuoso saluto 
ringraziandovi nuovamente per la fiducia accordatami. Spero che 
trascorreremo un nuovo anno innerino all’insegna dell’amicizia. Confido molto 
nella vostra collaborazione e disponibilità nell’aiutarmi, penso che il dialogo 
tra di noi sia la base per conoscerci meglio, unite dagli stessi ideali e dalle 
stesse finalità. Far parte dell’Inner Wheel è una cosa sentita e vissuta, e 
testimonia lo spirito di coesione e di servizio che ci contraddistingue. 
Dobbiamo sentirci parte attiva di un gruppo in cui ci identifichiamo con 
entusiasmo, speranza e progettualità. Non mi voglio dilungare oltre; grazie a 
tutte e spero di riuscire nel mio intento. Auguro ad ognuna di voi un anno 
ricco di emozioni, di partecipazione, di confronto e di buon lavoro. 
 
Luisa 
 

 

 



                                                                       

 

PASSAGGIO CONSEGNE GENOVA SUD OVEST 
 
La sera del 27 giugno 2018, presso il Grand Hotel Miramare di Santa Margherita Ligure, si è svolto il 
Passaggio delle Consegne tra la Presidente Caterina Cerruti e l'Incoming President Anna Luisa Sanna. 
La gradevolissima serata sorvegliata da una splendida luna piena sul golfo del Tigullio ha regalato 
momenti di serenità e amicizia al grande numero di socie e di amici che hanno reso questa serata 
davvero magica. 
 

 
 

Caterina Cerruti, ha preso la parola ricordando i punti più 
importanti della sua Presidenza e ha più volte sottolineato che 
ha voluto svolgere il suo terzo anno da Presidente in modo 
completamente diverso per mettere uno stacco tra “tradizione” 
ed un modo più “easy “ di condurre il Club, al fine di far recepire 
da tutte le socie che il ruolo della Presidenza può essere svolto 
da chiunque. Caterina ha scelto di devolvere l’importo per 
l’acquisto dei tradizionali regali alla Segretaria, alla Tesoriera ed 
alla Addetta Stampa, all’Associazione Make-a-Wish, 
rappresentata dalla nostra socia Sune Frontani. Nel contempo, 
tutte noi abbiamo devoluto la cifra destinata al regalo per lei in 
un’ulteriore quota aggiuntiva per l’Associazione Make-a-Wish. 
Caterina ha poi ringraziato le Past President, le Socie che hanno 
contribuito agli eventi e tutte noi in amicizia e affetto. Ha infine 
salutato le Autorità presenti alla serata ed ha cosi passato il 
collare ad Anna Luisa Sanna. La Presidente Incoming ha 
presentato il nuovo organigramma, ringraziando tutte le Socie 
per la fiducia e tutti i presenti per la loro partecipazione.  
Non è mancato l’ingresso di una nuova Socia, Paola Barbieri. 
 

  



                                                                       

            
     
 

 
 
CENA A CASA DEL PRESIDENTE 
 
Il 10 luglio 2018 la Presidente Anna Luisa Sanna ha invitato le socie del nostro club presso la sua 
abitazione in Belvedere Luigi Montaldo, dando cosi inizio alla sua Presidenza per l’anno sociale 
2018/19. 
Luisa ha consegnato a ciascuna socia presente un foglio 
con i punti chiave del suo mandato: aumento del numero 
delle socie, dare spazio alle iniziative di ciascuna di noi, 
organizzazione di eventi, continuità degli eventi già iniziati 
gli scorsi anni e svolti con successo. Al termine 
dell’incontro abbiamo cenato sul bellissimo terrazzo sopra 
Castelletto, dal quale si ammirava la nostra città. Amicizia, 
un‘ottima cenetta ed un panorama incantevole hanno fatto 
da cornice alla festa dell’insediamento della nostra 
presidente Anna Luisa Sanna, alla quale auguriamo un 
anno ricco di eventi. 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

 

 
VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA “I MACCHIAIOLI” : 
Aperta al pubblico dal 14 settembre al 9 dicembre 2018 
 
Il 18 ottobre abbiamo organizzato la visita alla mostra “I Macchiaioli” presso il Palazzo della Meridiana, 
sotto la guida esperta della Dott.ssa Claudia Bergamasco che, con la consueta capacità, ha fatto entrare 
ognuna di noi nelle oltre cinquanta opere esposte.  
 
Opere nate nella seconda metà dell’Ottocento a Firenze da parte di un gruppo di giovani artisti 
accomunati dallo spirito di ribellione verso il sistema accademico e dalla volontà di dipingere dal vero. Il 
nome “macchiaioli” venne adottato dal gruppo stesso in quanto incarnava perfettamente la filosofia delle 
loro opere. La mostra racconta le caratteristiche e l’evoluzione di questo nuovo linguaggio pittorico, 
fondamentale per la nascita della pittura moderna, oltre ad essere occasione per apprezzare la 
straordinaria intensità della pittura macchiaiola, con opere di rara bellezza, che ben testimoniano il 
talento e la grandezza di questi artisti. L’incontro si è concluso con un conviviale aperitivo tra le socie che 
ha permesso la raccolta di fondi per i service dell’anno. 
 

  
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                       

 

 
VISITA DELLA GOVERNATRICE – Genova 21 settembre 2018 
 
Il giorno 21 settembre 2018 presso il Circolo Artistico Tunnel di Genova si è svolto l’incontro tra la 
Governatrice Anna Carpignano Bardoni e i Club Genovesi. L’incontro tra la Governatrice ed il nostro Club, 
presieduto da Luisa Sanna, è stato un momento di grande amicizia e di grande coordinamento dell’anno 
Sociale, iniziato con la presentazione del Club Genova Sud Ovest e dei programmi del Distretto 204. La 
Governatrice ha sottolineato che il nostro Club, rappresentando il club più giovane tra quelli genovesi, ha 
il compito e l’impegno di partecipare con costanza alla vita del Club per poter garantire la continuità ed il 
rinnovarsi della nostra Associazione. Al termine della colazione ci siamo salutate con affetto. Va infine 
ricordato che la Segretaria Distrettuale Gianna Cinotto e la Segretaria del nostro Club Maria Francesca 
Gritta Tassorello Lagorio hanno svolto con amore e professionalità le loro mansioni. 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
            
                      
 
 
 
                            
 
 



                                                                       

 
1° ASSEMBLEA DISTRETTUALE – Milano 6 ottobre 2018 
 

 

Il 6 ottobre nel tradizionale scenario dell’Hotel Michelangelo di Milano 
si è tenuta la Prima Assemblea Distrettuale 2018/2019. L’assemblea è 
stata svolta magistralmente diretta dalla Governatrice Anna 
Carpignano Bardoni, con grande spirito di innovazione, pur nella 
continuità e comunque rispettando la tradizione. Il primo argomento 
trattato è stato l’intenzione e il desiderio da parte di tutti i club del 
distretto 204 di collaborare concretamente per un progetto di aiuto e 
solidarietà per il “dramma ponte Morandi”. La past President del Club 
Genova Ovest, Chiara Natoli, a nome di tutti i Club Genovesi, 
commossa, ha ringraziato la Governatrice e tutti i Club per l’affetto 
dimostrato in questa tragedia. In rappresentanza del Club Genova Sud 
Ovest hanno partecipato la Presidente Luisa Sanna, Cristina Manca, 
Past President e delegata al Comitato del Distretto, la Past President 
Paola Piccini Ferrari e la Past President, membro alla Commissione 
Espansione, Antonella Cerruti 
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FORUM CYBERBULLISMO -  Pavia 27 ottobre 
 
Un’interessantissima giornata dedicata ad una tematica complessa che è purtroppo sempre più sentita 
nella società attuale. Si può definire Cyberbullismo l’uso delle nuove tecnologie per intimorire, molestare, 
mettere in imbarazzo, far sentire a disagio o escludere altre persone, pratica diffusa tra le giovani 
generazioni ma non solo… 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

 

 
• NOVEMBRE  
14/11/2018 - Aperitivo con Service a favore dell’Asilo e le opere 
della Parrocchia Sarissola di Busalla (Genova) ore  19.30  
Abitazione della segretaria Maria Francesca Gritta Tassarello 
Lagorio  - Via San Luca d’Albaro 19/7 Genova  

 
24/11/2018 - Mercatino di Natale Dalle ore 9.30 alle ore 14.00  
Abitazione della Past Goveratrice e Presidente del Club Genova 
Ovest Rossana Rizzo Colombi 
Viale Gandolfi 6/3 - Genova 

 
• DICEMBRE 
11/12/2018 Conviviale Natalizia ore 20 Ristorante Bruxaboschi 
Via Francesco Mignone, 8 – Genova 
 

 
  

 

 

 
• NOVEMBRE 
20/11/2018 Incontro al Teatrino Beautiful Looser, Piazza Marsala 8 
ore 16.00 
Conferenza “la tradizione del cioccolato”. Relatore dott. Pietro 
Romanengo, presidente dell’antica confetteria Pietro Romanengo 
1780 

 

24/11/2018 Visita alla storica fabbrica Pietro Romanengo in Viale 
Mojon 1 (traversa Via Serra).  

 
• DICEMBRE 
13/12/2018 Colazione di Natale ore 13.00 insieme al Club Genova 
Ovest a Villa lo Zerbino. Precederà la Santa Messa come da 
tradizione.  
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• NOVEMBRE 
11/11/2018 Ore 15.30 - Circolo Artistico Tunnel-Via Garibaldi 6 
Torneo di Bridge e Burraco – A seguire cena a buffet a cura delle 
socie e ricca lotteria 

 
• DICEMBRE 
13/12/2018 Colazione di Natale ore 13.00 insieme al Club 
Genova C.A.R.F. a Villa lo Zerbino. 
Precederà la Santa Messa come da tradizione. 

  

 

 

 
• NOVEMBRE 
30/11/2018 Pre-Natalizia Distrettuale - Milano h 15.00  
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“I Macchiaioli” - Adriano Cecioni – Lezione di piano 1866-1867 

 

 

“La vita in comune, fra la gente che si 
ama reciprocamente, corrisponde 
all’ideale di felicità” 

George Sand   
Scrittrice e drammaturga francese 1804/1876 

 
 
 
 
 
 

 
ADDETTA STAMPA  
Daniela Trucco Sobrero 
Viale Quartara 32/b int 6 
Genova 16148 
Cellulare 3497501336 
e-mail dtrucco64@gmail.com 

 


