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Touch a Heart

Secondo Restauro La Madonna della Misericordia di Giovanni Antonio  
Ponsonelli (Carrara 1655 - Genova 1759), attualmente esposta presso il Museo 
di S. Agostino, secondo piano. Il Nostro Club provvederà a ricollocare le mani.
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Care amiche, 

mi rivolgo non solo a coloro che hanno un incarico nell’organigramma, ma a Voi Tutte 
care Socie, per invitarvi a partecipare e collaborare alle iniziative, al fine di svolgere 
insieme un cammino fatto di generosità, disponibilità e sensibilità per aiutare coloro 
che sono stati più sfortunati.
Durante il mio mandato vorrei organizzare eventi nei quali ognuna di Voi possa agire 
in base e secondo le proprie inclinazioni. 
La mia Presidenza sarà caratterizzata da:

• INFORMAZIONE mediante incontri e dibattiti socio culturali, cineforum e con-
ferenze.

• MEMORIA DEL PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE nella nostra era 
dell’immediatezza, le mostre, le opere d’arti ed i concerti sono e rimangono stru-
mento di formazione.

• SOSTEGNO DEI PIU DEBOLI i service sono gli obiettivi fondamentali della 
appartenenza all Inner Wheel. Chiedo pertanto fin d ‘ora alle Socie tutte, la loro 
collaborazione.

Ricordo il tema della Presidente Internazionale 2016/2017 Oluyemisi Alatise: “Touch 
a heart" - “ Il tema di quest’anno è collegato al nostro secondo obiettivo: incoraggiare 
gli ideali del servizio individuale. 
Toccare un Cuore significa essere benevoli verso gli altri, donare il proprio tempo il 
proprio danaro, le proprie risorse ed offrire il proprio aiuto…” 
Con l’occasione cito anche le parole del Santo Padre nell’Udienza Giubilare del 12 
marzo u.s.” L’amore, quindi, è il servizio concreto che rendiamo gli uni agli altri.”

 

Affettuosamente 
Paola

Saluto della Presidente



11 luglIo 2016
Interclub 
Visita guidata a Villa Pallavicini

Rotary Genova Sud Ovest, 
Rotary Genova, Inner Wheel Genova, 
Inner Wheel Genova Ovest, Inner Wheel
Genova Sud Ovest.

L’architetto e paesaggista Silvana Ghigino 
ci ha illustrato dapprima il romantico parco 
Pallavicini e poi la storia della Villa ed il 
progetto di restauro, che il Comune di Genova ha finanziato. 
La “Scuola Musicale Giuseppe Conte”, radicata a Pegli fin dal 1896, ha allietato la serata, 
che si è conclusa con un ricco buffet.
Il nostro Club, con questa occasione, ha così iniziato i suoi primi service, 
contribuendo per una borsa di studio a favore della Scuola Musicale Giuseppe Conte di 
Pegli per festeggiare i 120 anni della sua fondazione e a Pegliflora per l’acquisto di piante 
grasse per il restauro di Villa Pallavicini.
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5 luglIo 2016
Partecipazione alla Programmatica 
Rotary genova Sud ovest

Nella splendida cornice di Villa Lo Zer-
bino, il nostro Club, rappresentato dalla  
Presidente Paola Piccini Ferrari, dalla 
Segretaria Ilaria Maria Ribeca, dalla In-
comig President Caterina Cerruti e dalla 
Tesoriera, Eleonora Bucchioni Rizzo, ha 
seguito la programmatica del nuovo Pre-
sidente del Rotary Genova Sud Ovest, 
Enrico Montolivo.

Appuntamenti Passati
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12 luglIo 2016
Prima Assemble del Club

La nostra Presidente Paola ci ha accolte 
nella sua abitazione di Marina Porto An-
tico, illustrandoci un programma ricco di 
spunti culturali, al quale abbiamo aderito 
con entusiasmo. Il programma prevede 
eventi socioculturali: mostre, cineforum; 
il Club si dedicherà anche al restauro 
della Madonna della Misericordia, cu-
stodita al museo di S. Agostino. Hanno 
partecipato alla serata, confermandoci 
l’intenzione di collaborare proficuamente 
con il nostro club, le Presidenti I.W. dei Club di Genova Maria Teresa Freschi e del Genova 
Sud Ovest Alda Balestreri. Presente con l’immutato affetto e stima nei nostri confronti la  
nostra Madrina Past Governatrice Rossana Rizzo.

La Past Governatrice 
Rossana Rizzo con le tre Presidenti 
dei Club Genovesi
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luglIo 2016 
Partecipazione al lutto di Nizza 

Il nostro Club ha manifestato il cordoglio alle socie francesi per la tragedia di Nizza, senten-
doci loro vicine e ricordando il momento di serenità quando alcune di noi, lo scorso marzo, 
si sono con loro ritrovate in occasione di una “Cena dell’Amicizia. 
Lettera della Governatrice alle Socie in questa orrenda occasione:

“Carissime, 
con grande sconcerto noi tutte abbiamo visto le terribili immagini dell’attentato a Nizza la 
notte del 14 luglio.
Nizza, città bellissima e piena di allegria, dove noi abbiamo trascorso in primavera una
bella vacanza in compagnia delle nostre amiche francesi
Che ci hanno accolto con gioia ed entusiasmo per realizzare il contatto tra i nostri Distretti
Adesso noi tutte soffriamo ancora di più’, nel ricordo di queste care amiche a cui siamo tanto 
unite con sincera amicizia 
Mi sono subito messa in contatto con le socie francesi e con grande sollievo posso dirvi che 
nessuna di loro, ne’ dei loro familiari, e’ rimasta coinvolta direttamente dalla tragedia
La citta’ e’ colpita nel profondo, le nostre care amiche sono veramente disperate e ancora 
sotto choc e io ho trasmesso loro, attraverso la loro Governatrice e la loro Presidente i senti-
menti del nostro grande cordoglio e della nostra sincera partecipazione al loro dolore 
Vi terrò subito informate se ci sarà una cerimonia di commemorazione, per poter eventual-
mente essere partecipi, nel senso dell’amicizia e dell’affetto che proviamo per tutte loro
Guardiamo con serenità’ al nostro futuro, pensiamo sempre che l’amore e l’amicizia sono i 
più forti deterrenti di ogni avversità.

Un sincero e affettuoso abbraccio
Titti Fusi”

15 luglIo 2016
Serata organizzata dal Rotary 
San giorgio per salutare l’estate 

La Presidente Paola, la Segretaria 
Ilaria, le Past President Lucia e 
Cristina, hanno partecipato alla 
Festa organizzata dal Rotary San 
Giorgio, per salutare l’estate, nel 
bellissimo contesto di Villa Car-
rara; “Il Circolino”.

Allegria e simpatia hanno fatto da sfondo alla sinergia Rotary ed Inner Wheel
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15 SettemBRe ore 12, 00
Villa lo Zerbino - incontro con la governatrice 

Alle ore 12, 00 incontreremo la nuova Governatrice, Titti Fusi.
Si raccomanda massima affluenza: l’orario dell’incontro è stato fissato da Titti Fusi proprio 
allo scopo di venire incontro alle nostre esigenze di lavoro. Seguirà colazione con gli altri  
Inner Genovesi.

24 SettemBRe ore 12, 30
moneglia

Con la sua consueta generosità la nostra socia Caterina Cerruti ci offre un ultimo squarcio di 
estate invitandoci a colazione presso la sua casa di Moneglia.
Il service è a favore della Comunità di Sant Egidio.

AutuNNo

Conviviale con le Socie del I.W. Club di Alessandria che ci aspettano nella loro città per  
trascorrere insieme una domenica in amicizia.

19 ottoBRe ore 18.45
“Serata Pop” - Palazzo della meridiana 

Anticipazione della mostra “Andy Warhol e la Pop Art”. La Dott.ssa Orlando ci illustrerà con 
la sua consueta abilità la parte didattica, mentre il Dott. Renato Tortarolo, opinionista, gior-
nalista del Secolo XIX, ci intratterrà con uno speech. Nel loggiato di Palazzo della Meridiana 
potremo visionare la mostra del pittore Andrea Costa, che, generosamente, ci donerà una delle 
sue opere, che sarà messa all’asta per beneficenza.
Seguirà aperitivo.

Prossimi Appuntamenti
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CluB DI geNoVA C.A.R.F
12 e 13 DICemBRe 2016
gita a montecarlo

Prenotazioni entro il mese di settembre 
presso la Segretaria Lina Garbarino 
Tel. 010 593654

CluB DI geNoVA oVeSt C.A.R.F
6 ottoBRe 2016
Circolo artistico tunnel – ore 17.00

Conferenza del Tenente Colonnello 
della Guardia di Finanza Dott. Pagano  
sulla sicurezza.

23 ottoBRe 2016 
Circolo artistico tunnel 

Torneo di Bridge e di Burraco 
ed a seguire cena. 
Costo della partecipazione € 45.00
Prenotazioni presso la Segretaria
Adriana Morandi
Tel. 348 6511788

Dagli altri Club
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Lettera da parte della nostra Governatrice Titti Fusi:

“Carissime, 
è iniziato questo nostro percorso di collaborazione e di futuri incontri.
Ci attende un anno interessante - stimolante - che ci vedrà impegnate, con tutte le  
nostre socie, nelle attività più diverse ma sempre nel rispetto dei valori del nostro Inner 
Wheel.
Il migliore risultato che potremo ottenere sarà il maggiore coinvolgimento delle socie 
del nostro Club.
Con il loro consenso e il loro sostegno, abbiamo la possibilità di ottenere grandi risultati 
e quindi grandi soddisfazioni.
Sarò con tutte voi, in prima linea. Non mancheranno il mio entusiasmo e la mia colla-
borazione per darvi tutto l’appoggio che mi chiederete.
Realizzare contatti e incontri con altri Club sarà uno stimolo per tutte le socie e un 
incentivo a mettere a disposizione la loro capacità e la loro presenza fisica. 
Darà anche la possibilità di creare nuove amicizie e di rafforzare e ampliare le cono-
scenze nel mondo dell’Inner Wheel.
Nella mia visione di collaborazione, di condivisione e di amicizia, vi suggerisco di  
inviarmi dei vostri progetti che potrebbero coinvolgere i Club nella loro futura pro-
grammazione.
Dobbiamo essere fiere della carica che ricopriamo. Ci darà l’opportunità di realizzare gli 
obiettivi che ci siamo prefisse adesso o che immagineremo nel prossimo futuro.
Tutte insieme, la Governatrice con le sue 42 Presidenti.
Attendo con impazienza il momento del nostro incontro per la visita istituzionale
Intanto, auguro buone e serene vacanze.

Un abbraccio
Titti Fusi”

Dal Distretto
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6 SettemBRe 2016

La Presidente del Consiglio Nazionale Alessandra Colcelli Gasperini, collabora con AIRC 
nella raccolta fondi per finanziare la ricerca sui tumori pediatrici; divulgando l’eventospettacolo 
“Lo Show” con Panariello, Conti e Pieraccioni nella magica cornice dell’Arena di Verona.
Per questo invita le Socie dell’Inner Wheel a sostenere ancora una volta AIRC con la loro 
numerosa presenza e le ringrazia in anticipo per la calorosa sensibilità. 

15 ottoBRe 2016 ore 10.00 
Prima Assemblea Distrettuale

Presso l’Hotel Michelangelo, a Milano, si svolgerà la Prima Assemblea Distrettuale.
Doverosa la partecipazione delle delegate. Sempre apprezzata quella delle Socie, che potran-
no profittare dell’occasione per una più ampia conoscenza della vita distrettuale.

Prossimi Appuntamenti al Distretto
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tocca un cuore 

“Care Amiche Inner Wheel, 
Il tema di quest’anno è collegato al nostro secondo obiettivo: inco-
raggiare gli ideali del servizio individuale. 
Toccare un Cuore significa essere benevoli verso gli altri, donare il 
proprio tempo, il proprio danaro, le proprie risorse ed offrire il pro-
prio aiuto. La vera ricchezza consiste nel bene che fate nel mondo. 
Rispettate la terra, onorate l’idea di una comunità globale. Siamo reciprocamente i custodi del 
bene di tutti, garanti della protezione, della sicurezza, del comfort, del benessere, della bellezza 
e della pace. Siate rispettose verso voi stesse, prendetevi cura del vostro corpo mangiando cibo 
sano che arriva fino al cuore. Che le vostre parole siano gentili. Le parole pronunciate sono 
come uova rotte che non possono tornare ad essere integre. 
Fate in modo che le vostre parole non feriscano il vostro cuore e quello degli altri che vi cir-
condano. 

Toccare un Cuore si riferisce ai nostri rapporti con le persone, gli animali, le piante e la Terra. 
Può consistere nel dare una mano d’aiuto, aspettare pazientemente il proprio turno, ricambia-
re una telefonata o un favore o anche rispondere con un sorriso allegro e rasserenante. Potete 
toccare un cuore ascoltando, senza necessariamente dare consigli, semplicemente ascoltando 
con pazienza qualcuno che esterna le sue emozioni. Dare una pacca sulla spalla, stringere in un 
caldo abbraccio, quando non c’è nessuno, può dare il coraggio di spostare una montagna. Una 
strizzata d’occhio per far capire che si può fare. 
Toccare un Cuore si realizza anche nel modo in cui trattate l’ambiente che vi circonda, gli 
alberi sono i nostri polmoni, i fiumi le vene in cui scorre il nostro sangue. Tutto è intercon-
nesso e ciò che fate all’ambiente, lo fate in definitiva a voi stesse. Il rispetto che dedichiamo 
all’ambiente, l’ossigeno che respiriamo attraverso i nostri polmoni, si traduce in ossigeno per il 
sangue che giunge al nostro cuore. 
 
“Toccare un Cuore” significa condividere e comprendere i problemi degli altri, una parte es-
senziale della nostra vita. Suscitare un sorriso nella persona che avete aiutato è un’esperienza 
più potente delle parole. Per interiorizzare il tema “Tocca un cuore” bisogna essere disposte ad 
imparare cose nuove e a provare nuove sensazioni. 
Toccare un cuore è più che una filosofia della mente, è una filosofia dello Spirito. 
Oluyemisi Alatise Presidente IIW 2016/2017” 

Dall’Internazionale Inner Wheel
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Voglio un autunno rosso come l’amore, giallo come il sole ancora caldo nel cielo, 
arancione come i tramonti accesi al finire del giorno, porpora come i granelli 
d’uva da sgranocchiare.
Voglio un autunno da scoprire, vivere, assaggiare.

Stephen Littleword

Vincent Van gogh,  
Les Alyscamps in autunno

Alfons mucha, 
Autunno 1896
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Addetta Stampa
Anna Daniela Cifarelli Petrelli

Via Riboli, 13/2
16146 Genova
Tel. 010 8393010
Cell. 340 2247664
avv.petrelli@petrelli-casareto.it




