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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 Socie, 

colgo l’occasione  del nostro secondo bollettino per ringraziarVi  della collaborazione,  
dell’affetto e dell’interesse che avete dimostrato per il cammino di amicizia e solidarietà 
che stiamo facendo insieme.
Novembre e Dicembre  sono mesi dell’anno che  fanno maggiormente riflettere; mi 
permetto, così  di inoltrarVi questa preghiera.

Affettuosamente 
Paola

“Signore, proteggi i nostri dubbi, perché il Dubbio è una maniera di pregare. Esso ci fa 
crescere, perché ci obbliga a guardare senza paura le tante risposte a una stessa doman-
da. E affinché ciò sia possibile,
Signore, proteggi le nostre decisioni, perché la Decisione è una maniera di pregare. 
Dacci il coraggio, dopo il dubbio, di essere capaci di scegliere tra un cammino e l’altro. 
Che il nostro sì sia sempre un sì, e il nostro no sia sempre un no. Fa’ che una volta scelto 
il cammino, non guardiamo giammai indietro, né lasciamo che la nostra anima sia rosa 
dal rimorso. E affinché ciò sia possibile,
Signore, proteggi le nostre azioni, perché l’Azione è una maniera di pregare. Fa’ che 
il nostro pane quotidiano sia frutto del meglio di quanto abbiamo dentro di noi. Che 
possiamo, attraverso il lavoro e l’azione, condividere un po’ dell’amore che riceviamo. E 
affinché ciò sia possibile,
Signore, proteggi i nostri sogni, perché il Sogno, è una maniera di pregare. Fa’ che, indi-
pendentemente dalla nostra età o dalla situazione, siamo capaci di mantenere accesa nel 
cuore la fiamma sacra della speranza e della perseveranza. E affinché ciò sia possibile,
Signore, riempici sempre di entusiasmo, perché l’Entusiasmo è una maniera di pregare. 
È lui che ci unisce ai Cieli e alla Terra, agli uomini e ai bambini, e ci dice che il desiderio 
è importante, e merita il nostro impegno. È lui che ci dice che tutto è possibile, purchè 
ci impegniamo totalmente in ciò che facciamo. E affinché ciò sia possibile,
Signore, proteggici, perché la Vita è l’unica maniera che abbiamo per manifestare il Tuo 
miracolo. Che la terra continui a trasformare la semente in grano, che noi cotinuiamo 
a tramutare il grano in pane. E questo è possibile solo se avremo Amore – dunque, non 
lasciarci mai in solitudine. Dacci sempre la Tua compagnia, e la compagnia di uomini 
e donne che hanno dubbi, agiscono e sognano, si entusiasmano e vivono come se ogni 
giorno fosse totalmente dedicato alla Tua gloria.
Amen

Paulo Coelho”

Saluto della Presidente
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15  settemBre  2016
Il Giorno 15 settembre 2016 nell’ incantevole 
scenario cinquecentesco di Villa Lo Zerbino, 
Genova, si è tenuto il più importante evento 
della vita del Club; quello che suggella l’inizio 
di un nuovo programma che si rinnova annual-
mente: l’arrivo della Governatrice del nostro 
Distretto 204. Dopo i saluti, La Governatrice 
Titti Fusi, accompagnata dalla Segretaria Di-
strettuale Grazyna Di Nicastro, si è intrattenuta 
con il nostro Club privatamente. La Governa-
trice ha esposto, con grande entusiasmo, il Suo 
programma basato soprattutto sull’intento di 
rinnovare l’Associazione dando ascolto a tutte 
le Socie. Amicizia, comprensione Internaziona-
le, condivisione e rispetto accompagneranno i 

Appuntamenti Passati

progetti, gli incontri e i seminari 2016/2017 che 
sono stati presentati in quest’occasione. La no-
stra Presidente Paola ha illustrato le caratteristi-
che del nostro Club e sottolineato quel clima di 
amicizia e di intercambiabilità che ci accomuna. 
Al termine della mattinata, con una colazione 
nei bellissimi saloni di Villa Lo Zerbino i Tre 
Club Genovesi hanno festeggiato questo incon-
tro. Prima di congedarsi Titti Fusi ha ringraziato 
tutte le Socie per l’accoglienza e la partecipazio-
ne ed ha regalato alle Presidenti una spilla costi-
tuita da tasselli di madreperla in cui si appoggia 
una piccola e graziosissima Ruota simbolo del-
la nostra Associazione. La nostra Presidente ha 
consegnato da parte dei tre Club Genovesi alla 
Governatrice un mezzero raffigurante la città di 
Genova e alla Segretaria Distrettuale un piatto 
del pittore Luzzati. La Presidente Paola infine, 
nel saluto di congedo, ha dichiarato quanto noi 
Tutte siamo orgogliose e fiere dell’appartenenza 
all’Inner Wheel e di avere Titti Fusi come Go-
vernatrice.

La Governatrice Titti Fusi  
con le tre Presidenti Genovesi



24  settemBre  2016
Sole, affetto ed allegria  hanno avvolto 
la giornata organizzata dalla Incoming  
Presidente Caterina Cerruti  che  ci ha 
accolto nella sua dimora di Moneglia. 
Sono intervenuti: Cristina Poggio Editor 
Distrettuale, la Past Governatrice Rossana 
Rizzo, la Presidente del Club Genova, 
Maria Teresa Freschi, la Presidente del 
Club Genova Ovest Alda Balestreri al-
cuni amici Rotariani, numerosi amici di 
vecchia data e Socie.
 Arrivati a Moneglia abbiamo attraversa-
to il centro storico, ammirando quello che 
viene considerato l’emblema di Moneglia 
e della sua potenza: gli anelli delle catene che servirono a chiudere il porto di Pisa, trofeo preso dal 
concittadino Tranche Stanco dopo la battaglia della Meloria. Passando dal lungomare, siamo arrivati a 
casa della nostra ospite; accolte in uno scenario storico che merita essere ricordato. La casa, di appar-
tenenza alla linea materna della madre di Caterina, riporta sulla facciata una lapide con l’incisione di 
un nome: Antonio Caveri. Antonio Caveri (Genova 1811 1870) Giureconsulto e Senatore del Regno 
D’Italia, Magnifico Rettore Ateneo Genovese e Sindaco di Genova nel 1863. Uno squisito pranzetto 
cucinato amorevolmente dalla nostra padrona di casa ha suggellato questo incontro di amicizia e di 
servizio. La raccolta del service è stata a favore della Comunità di Sant’Egidio che era presente con la 
Sua Presidente Claudia Poggi insieme alle dott.sse Maria Haupt e Gaia Olla. 
Grazie Caterina di averci fatto trascorrere una bellissima giornata in amicizia. 
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L’Editor Distrettuale Cristina Poggio e la Past Governatrice 
Rossana Rizzo insieme ad alcune Socie del nostro Club
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28 settemBre 2016
Il giorno 28 settembre 2016, in un clima di 
amicizia e di grande progettualità ci siamo  
riunite a casa della Presidente Paola per 
iniziare a raccogliere fondi pro vittime del 
terremoto. Il clima temperato, tipico del-
la riviera ligure e le barche attraccate di 
Marina Porto Antico hanno fatto da cor-
nice ad una cena ricca di prelibatezze, che 
Caterina Cerruti, a richiesta della no-
stra Presidente, ha gentilmente preparato.

Il nostro primo tassello di aiuto verso chi deve affrontare una prova  della vita così difficile. Il 
24 Agosto 2016 un terremoto ha colpito l’Italia centrale causando quasi 300 vittime e danni 
molto importanti a molte città storiche - Amatrice, Arquata del Tronto, Accumoli, e Pescara 
del Tronto fra le tante.
L’Italia piange ancora una volta, scossa e dilaniata dal terribile evento che ha colpito il cuore 
del Paese. 
La prima scossa, violentissima, alle 3.36 del mattino ha buttato giù dal letto migliaia di perso-
ne, è stata sentita molto forte da Rimini fino a Napoli. L’epicentro è nei pressi di Accumoli, in 
provincia di Rieti, nel Lazio -  paese equidistante da Amatrice e Norcia - a soli 4 chilometri 
di profondità. E proprio ad Accumoli e nella vicina Amatrice si registrano i danni più gravi: il 
centro di Amatrice è polverizzato, Accumoli è stato cancellato. “Il paese non c’è più. Sotto le 
macerie ci sono decine di persone”.
Tra gli edifici crollati, la chiesa di Ama-
trice. Inagibile l’ospedale Grifoni con 
medici e infermieri che hanno allestito 
un punto di primo soccorso all’aperto. 
Crollato il campanile di Castelluccio di 
Norcia. Evacuato l’ospedale di Amando-
la, gravemente danneggiato. I vigili del 
fuoco parlano di danni anche a Gualdo 
e Mogliano nel Maceratese.
Tutti i Club del  Distretto 204 parteci-
pano a questo momento di dolore. 
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19  ottoBre  2016
serata Pop

IL giorno 19 ottobre 2016 presso il Palazzo della Meridiana di Genova, maestoso Palazzo 
nobiliare nel cuore della nostra città, il Club Genova Sud Ovest, con la collaborazione di  
numerose Socie che per l’occasione si sono rese disponibili a distribuire i biglietti d’ingresso ed 
accogliere gli ospiti, ha organizzato la “Serata Pop”

International Inner Wheel  • Club di Genova Sud Ovest • Distretto 204 C.A.R.F. - Italia

mercoledì 19 ottobre 2016 ore 18.00 - Palazzo della Meridiana - Salita San Francesco, 4 - Genova

L' Inner Wheel Genova Sud Ovest 
ha il piacere d’invitarVi  

al  brindisi di benvenuto della  

a cura di 

Anna Orlando

Nel loggiato l’esposizione dell'artista Andrea Costa,  che  regalerà   
alla nostra Associazione alcune opere per una lotteria di beneficenza
in favore del restauro della Madonna della Misericordia di Giovanni Antonio  
Ponsonelli attualmente esposta presso il Museo di S. Agostino di Genova.
 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 12.10.2016 
im.ribeca@libero.it

Con la presentazione in anteprima della mostra   
su  Andy Warhol  di Palazzo Ducale:

Anna Orlando, Vi racconto Andy, dalla Factory all’Arte
Renato Tortarolo, Com’era bello vivere Pop: musica, cinema, star R.S.V.P.   339 4002280

Costo 45 € a persona

In un primo momento, nel loggiato del Palazzo, un brindisi organizzato da Capurro Ricevimenti ha 
intrattenuto gli ospiti mentre Anna Orlando ci ha parlato di Andrea Costa, artista genovese che ha 
esposto alcune opere mentre un video sulla sua vita e sulla sua attività professionale andava ad incuriosire 
gli invitati. 
Andrea Costa ha regalato 12 quadri alla nostra Associazione, Inner Wheel Genova Sud Ovest, per la 
lotteria  di beneficenza in favore del restauro della Madonna della Misericordia di Giovanni Antonio 
Ponsonelli attualmente esposta presso il museo di Sant Agostino. 
Anna Orlando ha presentato Andrea Costa e successivamente ha tenuto la conferenza dal titolo:  
“Vi racconto Andy dalla Factory all’Arte”.  
A seguire lo speech di Renato Tortarolo dal titolo: “Com’era bello vivere Pop: musica, cinema, star”.  
Al termine l’estrazione dei premi della lotteria.
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Sono intervenuti alla serata:
la Past Governatrice Rossana Rizzo, 
la Presidente dell’Inner Wheel Genova Maria Teresa Freschi,
la Presidente dell’Inner Wheel Genova Ovest Alda Balestreri, 
la dott.ssa Maria Saiano responsabile dell’agenzia consolare degli stati uniti d’America in Genova,
gli Amici Rotariani, numerosi amici, parenti e la padrona di casa signora Maria Viziano Boggiano Pico.
Hanno collaborato con la nostra Associazione dal punto di vista organizzativo:
l’Ingegnere Nicoletta Viziano
e l’Architetto Caterina Viziano 

Caterina Cerruti
Federica Zaccheo
Ilaria Maria Ribeca

Renato Tortarolo

Andrea Costa, Paola Piccini Ferrari, Anna Orlando 
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10  NoVemBre  2016
Visita alla mostra Andy Warhol a Palazzo Ducale 
Anna Orlando accopagna socie ed amici nel meraviglioso mondo di Andy Warhol.
Appuntamento ore 17.15 costo 20,00 euro ciascuno. 
Per le adesioni contattate Ilaria Maria Ribeca 3394002280 entro il 5 novembre 

18  NoVemBre  2016
“Cineforum” - abitazione di maria Laura Zizzo, Via san Nazaro, 6/3
Proiezione del film “Valentino, The last Emperor” di Matt Tyrnauer e conferenza di Renato 
Tortarolo. Seguirà ape-cena evento per le socie 
ed amici 35/40 persone. Offerta da 25,00 euro (I Rotary per Sla) 
Per le adesioni contattate Ilaria Ribeca 339400228 - entro il 12 novembre p.v. 

27  NoVemBre  2016
Colazione con le socie del Club di Alessandria.
Presso l’Antica Trattoria Losanna, Via San Rocco 40 Masio, incontriamo le Socie del Club di Alessandria.
Menu a base di tartufo. Prezzo concordato 50,00 Euro a testa.
Per le adesioni contattate Ilaria Maria Ribeca 339400228 - entro il 20 novembre p.v.

3  DICemBre  2016
mercatino di Natale - abitazione della Past Governatrice rossana rizzo, Viale F. Gandolfi, 6  
Dalle ore  10.00 alle ore 13.00 un simpatico mercatino natalizio gastronomico e oggettistico 
aperto a tutti. Coordinatrice Caterina Cerruti

6  DICemBre  2016
santo Natale - abitazione di marianna Ferrarini, Via san Bartolomeo degli Armeni, 23
Il nostro Club festeggia il  Santo Natale con un’apericena a partire dalle ore 19
Offerta da 25,00 euro a favore del restauro della Madonna della Misericordia
Per le adesioni contattate Ilaria Maria Ribeca 339 400228 - entro il 30 novembre p.v.

Prossimi Appuntamenti
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CLUB DI GeNoVA C.A.r.F

DomeNICA  13  NoVemBre  2016
teatro emiliani (Genova Nervi). 
Ore 16.00 Spettacolo dialettale “ Na buttega da dosci” (Un negozio di dolciumi) -  
Costo Euro 10,00. Al termine dello spettacolo incontreremo il Regista Gian Solimano al Pub 
Skipper - Seguirà apericena – Costo Euro 10,00. 
Prenotazioni entro 6 Novembre : Lina Garbarino tel. 010 593965 Mirella Ferrero tel. 010 710 481 

mArteDì  6  DICemBre  2016
Conviviale Natalizia. 
Ore 11.30 – Santa Messa al Conservatorio dei Fieschi - Via Mura dello Zerbino 16. 
Ore 12.30 – Pranzo a Villa Lo Zerbino - Costo Euro 50,00. 
Prenotazioni entro il 1 Dicembre:  
Lina Garbarino tel. 010 593965 Mirella Ferrero tel. 010 710481 
N.B. Per ragioni organizzative le prenotazioni al pranzo potranno essere disdette entro  
e non oltre il 4 Dicembre; in caso contrario dovrà comunque essere versata la quota. 

LUNeDì 12 DICemBre e mArteDì 13 DICemBre 2016
Gita a montecarlo 
per ammirare le illuminazioni natalizie e visitare il mercatino di Natale
Lunedì 12 Dicembre - Partenza per Montecarlo - Arrivo all’Hotel Fairmont – Trasferimen-
to al mercatino di Natale - Rientro in Hotel per godere delle luminarie - Cena libera. 
Martedì 13 Dicembre - Colazione in Hotel – Tempo libero – Pranzo nella nuova sede dello 
Yacht Club - Rientro a Genova. Il programma dettagliato è a mano delle partecipanti. 

Dagli altri Club
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CLUB  DI  GeNoVA  oVest

GIoVeDì  3  NoVemBre  2016
Conservatorio dei Fieschi – Genova Via Mura dello Zerbino 16
ore 10 Santa Messa celebrata da Don Claudio Paolocci
ore 10.45 Visita del Conservatorio guidata dalla Marchesa Viviane Crosa di Vergagni
A seguire, per chi lo desidera, pranzo presso la Trattoria Antola 
Prenotazioni entro il 29  ottobre ad Adriana Morandi 348 6511788 Costo € 25,00 

merCoLeDì  16  NoVemBre  2016
Pomeriggio al cinema
Giovedì 24 novembre - Casa Rizzo - Genova Viale Gandolfi 6/3
Ore 10-15 Ringraziamo Rossana che, con la consueta generosità,  
mette a disposizione la Sua casa per accogliere il nostro Mercatino di Natale.  
Confidiamo nella fattiva e consolidata partecipazione di tutte le socie. 

GIoVeDì  1  DICemBre 2016
Conviviale del nostro Club
Genova Villa Lo Zerbino - Passo dello Zerbino 
Ore 19.45 Conviviale del nostro Club con amici ed ospiti per lo scambio degli auguri di 
Natale. Musica dal vivo!
Sarà nostra gradita ospite il Governatore del Distretto Rotary 2032 Tiziana Lazzari.
Costo € 55,00. Prenotazioni entro il 24 novembre presso la Segretaria Adriana Morandi 
Cell. 348 6511788 
N.B.: saranno accettate le disdette pervenute entro e non oltre il 29 novembre.  
In caso contrario la quota di partecipazione sarà comunque dovuta. 

Dagli altri Club
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Dal Distretto

LetterA DeLLA GoVerNAtrICe
3  settemBre  2016
In seguito al tragico terremoto del 23 - 24 agosto 2016
“Carissime, 
in questi giorni di grande dolore e preoccupazione per la nuova tragedia che ha colpito cosi duramente 
la nostra bella Italia , ho ricevuto tante domande su come ci possiamo attivare per dare un aiuto tan-
gibile e costruttivo
Dalla lettera della governatrice del D 209 Maria Pia Pietroni , che vi ho gia’ inviato, abbiamo ricevuto 
l’informazione che al momento ogni intervento e’ impossibile e prematuro 
Vi invito quindi ad organizzarvi per inviare sul conto corrente del nostro Distretto i fondi che , con la 
vostra grande disponibilta’ e generosita’ so che state iniziando a raccogliere 
Importantissimo sara’ mettere nella causale la dicitura TERREMOTO, per agevolare il compito im-
pegnativo della nostra tesoriera Barbara Milella e per non creare confusione nella contabilita’ del 
distretto 
Sara’ mia premura di tenervi aggiornate sugli sviluppi di questa nostra sottoscrizione e su tutte le in-
formazioni che ricevero’ dalle Governatrici delle zone colpite
Tutte le mail che  ho ricevuto in questi ultimi giorni mi hanno dato ancora una volta la consapevolezza  
della grande generosita’ e della grande organizzazione delle nostre socie e dei loro Club
Vi ringrazio per la vostra attenzione e per la vostra collaborazione e vi prego di tenermi al corrente 
delle pregevoli iniziative che state preparando per questa raccolta di fondi 
Buon ritorno dalle vacanze e tantissimi auguri per i vostri prossimi impegni

Un caro saluto
Titti Fusi”

sABAto 15 ottoBre 
milano - Hotel michelangelo - Prima Assemblea Distrettuale 2016-2017
Per il nostro Club erano presenti , la delegata Antonella Cerruti, e la delegata supplente Federica Zac-
cheo,  La Segretaria del nostro Club Ilaria Maria Ribeca, l’Incoming Presidente Caterina Cerruti e la 
Presidente Paola Piccini Ferrari.
La Governatrice Titti Fusi ha affrontato, durante la mattinata, i problemi dei Club.
“Sole siamo invisibili, insieme siamo invincibili” è il motto che ha chiuso la relazione della Presidente del 
Consiglio Nazionale Alessandra Colcelli, motto che bene esprime lo spirito della nostra Associazione: 
è stando insieme e lavorando, come nel caso del progetto nazionale di aiuto all’AIRC, che abbiamo 
meritato un riconoscimento ufficiale da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ri-
conoscimento che verrà consegnato il 24 Ottobre prossimo nelle mani della nostra Presidente. Un 
riconoscimento ufficiale che verrà in aiuto alla richiesta da parte della delegata del Genova Sud Ovest, 
Antonella Cerruti, di un intervento dall’alto per far conoscere pubblicamente la nostra Associazione. 
Sarà parimenti utile , a mio parere, pubblicizzare l’onorificenza intitolata a Margarette Golding e de-
stinata a 9 donne nel mondo impegnate nel volontariato, di cui ci ha informato Ebe Martines nella 
sua relazione.



12

Bollettino n. 2         
Anno XIV

International Inner Wheel  
Club di Genova Sud Ovest 
Distretto 204 C.A.R.F. - Italia

LetterA DeLLA GoVerNAtrICe 
25 ottoBre 2016

“Carissime
con grande orgoglio vi invio le foto che la nostra segretaria Grazyna , con grande abilita’ 
ha scattato al momento della stretta di mano tra Alessandra Colcelli e il Presidente Mattarella 
Un giusto riconoscimento al  valore del nostro Inner e delle sue attivissime socie
Accludo anche il link per visionare tutta la cerimonia 
Sara’ un importante argomento per la vostra prossima Assemblea , per dare entusiasmo e con-
sapevolezza del nostro valore 
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-136687a7-c04d-400a-b5c9-7dab8845226d-tg1.html

Un caro saluto 
Titti Fusi” 

Ancora terremoto, nel Centro Italia. Ancora crolli. E ancora paura, sempre più paura il 30 
ottobre, alle 07,40, la terra ha tremato con una magnitudo di 6,5, a una profondità di 10 
chilometri. I momenti della paura sono stati ancora una volta terribili, e sono ingenti i nuovi 
danneggiamenti nel cuore dell’Italia centrale: Norcia è in ginocchio, è venuta giù la chiesa di 
San Benedetto, le anziane suore fuggivano e la gente si è messa a pregare in piazza. Poche ore 
dopo ha ceduto anche la chiesa di Santa Rita, con la facciata che era costruita con le pietre 
provenienti da edifici distrutti da antichi sismi. La vicina Castelluccio, celebre per le sue len-
ticchie, è ancora isolata.

LetterA DeLLA GoVerNAtrICe 
6 NoVemBre 2016
Dopo quest’ultima tragedia
“Carissime,
ecco la mail che la Governatrice del Distretto 209 , Maria Pia Pietroni, ha inviato per dare
dei ragguagli sulla  situazione attuale delle sue zone terremotate e che mi ha pregato di dif-
fondere a tutti i Club 
Ci siamo anche parlate a lungo al telefono e grandi sono la sua preoccupazione e la sua incer-
tezza per questa situazione in continuo peggioramento 
Al momento e’ impensabile prendere delle decisioni , delle iniziative 
Io le ho assicurato  che , con la grande attivita’ e la notevole organizzazione delle socie del 
nostro Distretto, riusciremo a dare un importante contributo per aiutare le popolazioni cosi 
duramente colpite
Dobbiamo fare conoscere il grande valore di tutto il nostro Distretto , di tutti i suoi 42 Club
Vi terro’ subito al corrente su tutte le informazioni che mi potranno arrivare 

Un caro saluto
Titti Fusi”
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LetterA DeLLA GoVerNAtrICe DeL DIstretto 209
mArIA PIA PIetroNI

“Cara Isabella e Amiche tutte del Consiglio Nazionale, 
è auspicabile che il prossimo anno si possa realizzare qualcosa di veramente concreto a 
favore delle nostre genti colpite dal terremoto questo starebbe a significare  che l’emer-
genza e’ cessata e si  riparte per la ricostruzione. al momento  la situazione e’ di molto 
peggiorata ed e’ difficile capire come muoversi. Fino alla settimana scorsa avevo fatto 
contattare i coordinatori del territorio di Amatrice e quello di Arquata Picena e mi ave-
vano consigliato di aspettare fino alla prossima primavera perche’ si sarebbe provveduto 
alla costruzione di  piccole abitazioni ed allora sarebbe stato opportuno il nostro con-
tributo. Al momento i fondi versati sul conto terremoto sono pochini e non possiamo 
impegnarci con somme  che forse potremmo non avere. Non capisco la fretta che molti 
club hanno nel dover fare subito qualche cosa, a tutti i costi, e molti inviano il ricavato 
dei service alla protezione civile.  Io penso che l’importante sia fare per il dovere di aiu-
tare e non fare per il piacere di essere nominate. molta gente sta’ veramente vivendo un 
periodo di grande sconforto  ed incertezza.
Un caro ringraziemento a tutte per le dimostrazioni di affetto.

Maria Pia”
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PresIDeNte DeL CoNsIGLIo NAZIoNALe 
ALessANDrA CoLCeLLI. 
“Carissime Amiche,
la terra continua a tremare e  Noi tutte ne siamo “emotivamente” vittime. Un effetto domino che sta 
distruggendo un patrimonio di incommensurabile valore umano ed artistico. La terra che trema ci 
conferma la nostra impotenza, ci fa provare tanta solidarietà, ci fa sentire più unite nel cercare di dare 
sostegno a tutte le Amiche che in qualche modo sono state colpite da questa terribile tragedia. Po-
trebbe capitare a tutti di trovarsi senza niente, senza casa, senza affetti, senza terreno sotto i piedi. Un 
pensiero in più per apprezzare quello che abbiamo e di cui possiamo anche gioire.

Quello che stiamo vivendo è veramente un momento  triste che spero possa essere in qualche modo  
“rasserenato” dal prestigioso riconoscimento che il Capo dello Stato ha voluto conferire all’Inner 
Wheel Italia al Palazzo del Quirinale lunedì 24 ottobre u.s. in occasione della Giornata Nazionale per 
la Ricerca sul cancro. Riconoscimento che ci stimola ad andare avanti con le nostre azioni di servizio 
a favore di chi è meno fortunato di noi. Una cerimonia molto toccante dove il Presidente Mattarella 
ha espresso parole di elogio e compiacimento per il sostegno che l’Inner Wheel Italia ha dato e sta 
dando ad AIRC per la ricerca. Progetto di service altamente meritorio e molto importante sia per le 
positive ricadute sociali che per gli alti esiti scientifici. Non nascondo la forte emozione e l’orgoglio 
da me provate a trovarmi in quelle affascinanti sale del Quirinale, avvolta dal calore di un cerimoniale 
impeccabile, alla presenza di numerose cariche dello Stato e soprattutto consapevole dell’alta respon-
sabilità a me concessa nel rappresentare tutte le Socie dei singoli Club che in questi anni hanno col-
laborato con impegno e sinergia, in ogni angolo d’Italia, con AIRC in favore della ricerca. Per questo 
permettetemi di rivolgere un sentito grazie agli alti vertici di AIRC nelle persone del Dott. Contucci 
e del Dott. Maniaz per aver voluto dare un così alto risalto al nostro impegno segnalando la nostra 
“collaborazione” al Presidente della Repubblica. Sono certa che sulla scia dell’entusiasmo provato nel 
ricevere questo alto riconoscimento, che dà visibilità al nostro operato e alla nostra Associazione, che, 
anche in questo anno, faremo in modo di proseguire nel dare sostegno ad AIRC portando a termine 
il Service Nazionale “ Inner Wheel con AIRC” iniziato lo scorso anno con la raccolta di € 23.500,00 
destinati a sostenere una borsa di studio biennale per un meritevole ricercatore, il cui nominativo ci 
sarà comunicato nel mese di novembre.

Vi rendo inoltre informate di aver partecipato alle prime sei Assemblee Distrettuali , occasioni im-
portanti di incontro che desidero condividere con Voi esprimendo il mio compiacimento per il loro 
svolgimento. Sono state tutte Assemblee partecipate, vitali, con la presenza di numerose socie, svolte 
in un clima di sereno dialogo costruttivo.

Mi fa piacere evidenziare inoltre che ho trovato un’ Inner Wheel attiva e positivamente proiettata ver-
so il futuro. A tal proposito desidero  ringraziare  di cuore le Governatrici e  Voi Socie per la calorosa 
ed affettuosa accoglienza a me riservata in queste occasioni e soprattutto dell’opportunità di avervi 
conosciute e di potervi apprezzare. Momenti indimenticabili che conserverò preziosi nel mio cuore.

A Voi tutte, nel rinnovare una buona continuazione di lavoro  e nel ringraziare per la cordialità a me 
riservata , con Amicizia vi abbraccio.

Alessandra”
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30  NoVemBre
Prenatalizia Distrettuale 
Milano – Salone Barozzi - Istituto dei Ciechi

10  GeNNAIo
Inner Wheel Day
Ogni Club potrà organizzare liberamente la nostra giornata di festa

7 -8  FeBBrAIo 
3 Assemblea Consiglio Nazionale 
a Roma

5-6-7  mAGGIo 
Festa dell Amicizia 
a Bologna: tre giorni in amicizia e allegria

10-11  GIUGNo 
seconda Assemblea Distrettuale 
a Torino 

Eventi Futuri
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Alcune opere di Andrea Costa
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