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  Club  Genova Ovest: Le attività di Aprile 

La nostra Presidente Alda Balestreri si e  concessa un’anteprima dell’incontro con le amiche francesi parteci-
pando alla celebrazione dei 35 anni di attivita  del Club di Antibes; un bellissimo cielo azzurro con un panora-
ma spalancato sulla citta  hanno contribuito alla serena celebrazione della Pasqua al Santuario di Nostra Si-
gnora della Guardia dove il Rettore Monsignor Granara ci ha salutato come a “casa nostra”.  La condivisione 
degli ideali di amicizia e di servizio sono state testimoniate ancora nell’incontro a Parma tra i Club del nostro 
Distretto e di quello del confinante 206 e nel service a favore dell’Abbraccio di Don Orione offerto a tante di 
noi dalla nostra Chiara Natoli nella sua bella e luminosissima casa genovese mentre alcune socie hanno par-
tecipato ad un evento organizzato dalle giovani amiche del Genova Sud Ovest. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

GLI EVENTI DEI CLUB 

  29 marzo 2017    Club Genova Sud Ovest : Interclub tra i Club Genovesi e il Club di Bergamo                               

 

 

La Past Governatrice Rossana Rizzo 

La Presidente del Club Genova Maria Teresa Freschi 

La Presidente del Club Genova Ovest Alda Balestrieri 

La Presidente del Club di Bergamo Laura Gattinoni 

La Presidente del Club del Genova Sud Ovest Paola Piccini  

In un clima di amicizia e spensieratezza i Club Genovesi, 
con l'affettuosa partecipazione della Past Governatrice 
Rossana Rizzo, hanno accolto con entusiasmo il Club di 
Bergamo per una giornata tra le vie, i palazzi e le mostre 
della nostra citta . In mattinata si e  ammirata la mostra 
di Sinibaldo Scorza nel contesto cinquecentesco di Pa-
lazzo della Meridiana. Dopo il lunch, presso il Cafe  Bi-
strot Mentelocale, si e  fatta visita a Palazzo Ducale, alla 
mostra di Modigliani, illustrata dalla storica d'arte 
Dott.ssa Anna Orlando. Dopo una breve passeggiata nel 
centro storico genovese ci sono stati i saluti  con la pro-
messa di incontrarsi  presto. 
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20 aprile 2017:  Club Genova Sud Ovest Colori e luci nella moderna cosmesi dermatologica 
 

 

 

 

 

 

Presso lo studio Medico De Amicis, di Patrizia Biancucci Penco, e  stata organizzata una conferenza dal titolo " Colori e 
luci nella moderna cosmesi dermatologica " relatore il Dott. Goffredo Quadri, medico chirurgo specialista in dermatolo-
gia. L'argomento ha suscitato molto interesse tra i partecipanti. Al termine un ricco buffet magrebino organizzato da 
Patrizia Biancucci. Il ricavato e  stato devoluto a favore del SIT - Servizio di immunoematologia e trasfusionale dell'Ente 
Ospedaliero Ospedali Galliera. Tra i presenti Alda Balestrieri Presidente del Club Genova Ovest. 

 

 

 

 
 
 

GLI EVENTI DEI CLUB 

 
20  aprile 2017:  Club Genova Sud Ovest Colazione a casa                                                                                                     
Past President Chiara Natoli del Club Genova Ovest 
 
La nostra Presidente Paola Piccini Ferrari, accompagnata dalle Past 
President Eleonora Rizzo Bucchioni e Cristina Manca Androulidakis, ha 
partecipato alla colazione a casa della Past  President del Club Genova 
Ovest Chiara Natoli. La padrona di casa ha allestito uno squisito buffet 
raccogliendo un service  il cui ricavato e  andato a favore dell'Abbraccio di 
Don Orione. 
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11 aprile 2017: San Carlo Naviglio Grande Ingresso nuova socia 

Una riunione importante quella di martedì  11 aprile perche  ci ha per-

messo di incontrarci non solo per l’ assemblea ma anche di scambiarci 

gli Auguri di Pasqua e soprattutto di dare il benvenuto a una nuova 

socia presentata dalla nostra Luisa Villa. La Presidente Elena Briguglio 

ha avuto la generosa e bella idea di invitarci tutte in un ristorante dalla 

tipica cucina siciliana in zona viale Piave a Milano. Si e  svolto qui il 

nostro incontro mensile durante il quale e  stata presentata Concetta 

De Martino che ha ricevuto da Elena, dopo la lettura della formula di 

rito, la spilla simbolo del Club Inner. E’ sempre un momento di emozio-

ne e gioia la sia pur semplice cerimonia di “spillare” una persona che 

desidera appartenere a questa associazione internazionale e nello 

specifico al nostro Club San Carlo Naviglio Grande. Dopo il momento 

ufficiale si e  dato il via alla cena con ottimi spiedini e la tipica caponata. 

E tra chiacchiere, auguri e remember di appuntamenti futuri la serata 

si e  conclusa in amichevole allegria.  

 

Domenica 9 Aprile 2017:  Club Cuorgnè Canavese:  Serata con l’artista Anna Torriero 

Divertente serata presso la sede sociale Tre Re di Castellamonte, con una numerosa partecipazione per assistere all’intervento 

dell’artista Anna Torriero sul tema “UOVO….TAROCCO…“ seguito da una cena esoterica.                                                                                            

Anna ha spiegato ai presenti il signifì cato delle carte dei tarocchi, ha quindi fatto scegliere delle carte ad alcune persone e ne ha 

letto il significato dando alla serata un tocco di mistero e magia.                                                                                                                                                                               

Anna Torriero residente a Castellamonte, ma originaria di Saluggia  in provincia di Vercelli,   sin dai primi anno 80 ha esposto le 

sue bellissime sculture dall’Unione Culturale di Torino alla Galleria Tauro Arte di Torino, alla XII Quadriennale di Roma. Si e’ 

dedicata allo Studio del Simbolismo Esoterico Iniziatico, ha ottenuto svariati premi  quali il primo premio Nazionale del Dise-

gno di Torre Pellice, premio della Giuria al premio Michetti a Francavilla al Mare, alle sue tante esposizioni nazionali ed interna-

zionali molti lavori  realizzati sono dedicati alla nascita con variazioni sul tema dell’uovo .  Durante la serata la nostra Presiden-

te Fiorella Datrino ha spillato una nuova socia Silvia Della Sala, appartenente ad una nota famiglia di commercianti Rivarolesi.                                                                                                                             

Al termine, si e  svolta una lotteria il cui primo premio in palio era proprio una scultura, rappresentante un bellissimo uovo de-

corato, creata dall’artista Anna Torriero. Il ricavato, ha spiegato la nostra Presidente Fiorella, e  destinato al nostro service  di 

contribuzione alla realizzazione, da parte dell’Asl TO 4,  di un centro diurno per adulti affetti da autismo, presso l’Ospedale di 

Castellamonte. 

 

GLI EVENTI DEI CLUB 



GLI EVENTI DEI CLUB 

 

Chi l’avrebbe mai detto che per produrre il vino dal quale si ricava l’aceto balsamico ci vogliono ben sette tipologie diverse di 

vitigni? e che la pietra di fiume messa sulla botticella per non far muovere il fazzoletto che protegge la sua apertura e  un fattore 

importante nella sua trasformazione? Tutto questo e molto altro lo abbiamo appreso in occasione della nostra gita di aprile.  Sia-

mo partite da Milano per Carpi con lo spirito festante di una vacanza scolastica in una limpida mattina di sole. E la nostra visita al 

Village dove si produce il Balsamico e  stata tutta una scoperta. Presi in consegna al nostro arrivo da Elisa, addetta alle spiegazioni, 

e da Francesco, il chimico giardiniere, abbiamo appreso che gia  nei tempi antichi l’aceto balsamico era usato anche come medici-

nale e ne troviamo tracce da Virgilio ai Borgia da Leonardo ad Ariosto a Napoleone, per approdare ai giorni nostri dove anche 

personaggi dello spettacolo si sono cimentati nella sua produzione.   Accompagnati inoltre dal dott. Armando de Nigris, appassio-

nato promotore di questa eccellenza italiana da lui distribuita soprattutto all’estero, abbiamo visitato i vigneti, l’orto dove si colti-

vano aromi tra i quali citronella, ginepro strisciante, assenzio, mirto. Ma sono state le cantine a stupirci con le botti (fatte a mano 

da un maestro bottaio del luogo) dalle piu  grandi alle piu  piccole via via che il prodotto si concentra e diminuisce. Abbiamo segui-

to passo passo tutta la trasformazione e capito il grande lavoro che c’e  dietro una piccola bottiglia di balsamico e imparato come 

scegliere quello adatto ad insaporire carni e formaggi e quello invece indicato per le insalate.  Dopo tutta la teoria non potevamo 

che passare alla pratica con un pranzo da chef stellato tutto con profumi inediti: dalle perle di aceto negli antipasti (da copiare i 

piccoli coni ripieni di mousse di ricotta profumata con perle e origano) alla gelatina di aceto del primo, per passare alle gocce di 

aceto della scottona,  per terminare con una cocottina di mascarpone all’ananas profumato ovviamente all’aceto. Il tutto accompa-

gnato da un ottimo lambrusco che ben si abbinava a questi piatti. Prima di rientrare a Milano ci siamo fermate ad ammirare la 

splendida piazza di Carpi, Piazza dei Martiri, la terza piu  grande d’Italia. A base rettangolare con 52 arcate del portico misura piu  

di 200 metri ed e  chiusa sul lato settentrionale dal Duomo, recentemente ristrutturato. Ci siamo disperse per la piazza, affascinate 

anche dal Castello, tra caffe  e negozietti e siamo ripartite con nel cuore il desiderio di ritornare. 

 

8 Aprile 2017: San Carlo Naviglio Grande  - Visita a Carpi 

    Venerdì 31 Marzo e Sabato 1 Aprile 2017: Club Genova – Gita a Milano 

Con la guida esperta della nostra Maria Teresa Catanzano, dalla ben nota disponibilita  e genti-

lezza, e sempre con la nostra Presidente Teresa Freschi, abbiamo visitato il Silos Armani, spa-

zio a Basilica, creato dallo stesso stilista che raccoglie 600 abiti elegantissimi che dagli anni 

80 ai giorni nostri esprimono una ispirazione infinita, ma sempre di grande attualita . Poi e  

stata la volta dei quartieri dei navigli dove abbiamo ammirato anche la Darsena completa-

mente rinnovata. Al pomeriggio abbiamo raggiunto la Chiesa di S. Maria delle Grazie, voluta 

da Ludovico il Moro, con la cupola del Bramante. Ma soprattutto siamo rimaste incantate 

dall’Ultima Cena leonardesca, recentemente restaurata. La sera la Scala ci ha accolto col suo 

fascino e sulle note di Donizetti abbiamo apprezzato un’Anna Bolena che ha suscitato un co-

rale assenso. Il giorno seguente e  stata la volta della Milano rinascimentale con la visita 

dell’Universita  Ca  Grande, ospizio all’avanguardia per malati, bisognosi e orfani fin dal 1456. 

Poi abbiamo raggiunto la Chiesa di San Satiro del Bramante e la Chiesa di San Maurizio al 

Monastero Maggiore che per la ricchezza di affreschi e  nota come la Cappella Sistina di Mila-

no. Nel pomeriggio siamo rientrate a Genova entusiaste di questo week-end ricco di eventi, 

arte e storia.                                               
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Lunedì 3 Aprile 2017: Club Genova Camogli – Conviviale pasquale                                                                            

Hotel Cenobio dei Dogi.                                                                       

 

In una luminosa e calda giornata primaverile ci siamo ritrovate assai numerose a Camo-

gli nello splendido Hotel Cenobio dei Dogi per  la conviviale pasquale. La Santa Messa e  

stata celebrata per noi  nella piccola ma molto suggestiva Cappella dell’Hotel in una 

atmosfera intima e raccolta. La Presidente ha ringraziato la Past Governatrice Rossana 

Rizzo e la Past Presidente del Club Genova Sud Ovest Lucia Oddera per la loro parteci-

pazione a ha rivolto a tutte le presenti e agli ospiti i piu  cari  auguri di Buona Pasqua. Un 

ricco aperitivo e un raffinato pranzo consumati nel luminosissimo salone con vista moz-

zafiato sulla spiaggia e sul golfo e i dolci omaggi pasquali di Teresa e di Rossana hanno 

concluso la nostra festa trascorsa in gioia e armonia. Grazie alla Presidente che con il 

suo grande impegno ci ha regalato una perfetta e serena giornata. 

                                                          
 

 
Quante volte ci e  capitato, rivolgendoci all’esterno del mondo Inner o Rotary 
per presentare un nostro evento o iniziativa, di sentirci rivolgere la domanda 
“Che cos e  l’Inner Wheel?” 
La nostra socia e Chairman all’espansione Anna Carpignano ha voluto rispon-
dere a questo interrogativo e davanti ad alcune amiche, forse future socie? Ha 
presentato la nostra associazione con entusiasmo e completezza. 
A seguire Graziella Moroni, piu  volte segretaria ed editor del club Oltrepo  ha 
creato una bella presentazione con i momenti piu  significativi, allegri e com-
moventi dei quasi vent’anni di storia del nostro club. 

5 Aprile:2017: Club Oltrepò “Parliamo di Inner” 

GLI EVENTI DEI CLUB 

22 Aprile 2017:  Club Alessandria  Gara di golf 

Il 22/04/17 si e  tenuto il Torneo di Golf 
sociale presso il Golf Club "La Serra " di 
Valenza. I partecipanti sono stati nume-
rosi e le nostre socie Raffaella Balza e 
Elisabetta Pittatore sono state premiate 
avendo ottenuto un ottimo punteggio di 
gara. 
I proventi ricavati dalla vendita dei bi-
glietti della lotteria abbinata all'evento 
sono andati a favore del service per Em-
ma "Insieme per la ricerca ".  
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7-9 Aprile 2017: Visita del nostro Club Torino Castello al Club contatto di Vicenza 
 
Vicenza ci ha accolte con il calore delle nostre amiche innerine! E  stato bello ritrovarsi dopo la loro visita a Torino lo scorso 
anno. Abbiamo potuto conoscere una citta  bellissima, una citta  di arte, di cultura e di architetture particolari, che ci hanno fatto 
immergere profondamente in un passato ricco di storia. Alcune socie del club di Vicenza, con un’affabilita  senza eguali e ammi-
revole preparazione, ci hanno fatto da guida nelle diverse parti della citta : dal Tempio di Santa Corona al teatro Olimpico, al 
Santuario di Monte Berico – orgoglio dei vicentini! -; da Palazzo Chiericati alla splendida Villa Valmarana. In quest’ultima ab-
biamo avuto l’opportunita  di pranzare nelle sale affrescate dal Tiepolo: eccezionale evento, organizzato solo per noi! Grazie 
alla cortese e generosa disponibilita  delle nostre amiche abbiamo anche potuto – durante la cena di contatto – dare indispensa-
bile conclusione a un nostro service, consegnando alla dott.ssa Atzeni - che vive in questo territorio – un assegno con i fondi 
raccolti dal nostro Club per il Cuamm. Rientrando a Torino abbiamo ripercorso con vero piacere le tappe di questo nostro in-
contro, molto interessante, stimolante e anche divertente, durante il quale ci e  stato oltretutto possibile conoscere e apprezza-
re, in locali caratteristici, le peculiarita  della cucina veneta. Alla Presidente e alle socie dell’IW Vicenza va il nostro ringrazia-
mento, nell’attesa di rivederle di nuovo da noi, a Torino. 
 
 

GLI EVENTI DEI CLUB 

 

1 Marzo 2017: Club Torino  Castello 2° incontro per “La Bellezza dell’anima”                                                                                
Dott.ssa Paola Lusso: “Mandala Arteterapia” 

Questa serata e  stata un’occasione per lavorare su quanto Paola Lusso, laureata in 
Pittura – Arti visive, ha relazionato lo scorso 19 gennaio. La dottoressa aveva preci-
sato che, in sanscrito, “mandala” significa cerchio e, nella tradizione orientale, e  un 
simbolo spirituale e rituale che rappresenta l’universo e serve a acuire l’attenzione 
e a aiutare la meditazione. Nella tradizione buddista i mandala vengono disegnati 
con sabbie colorate e poi distrutti, a simboleggiare l’inconsistenza, nel tempo e nello 
spazio, del mondo materiale. Quando invece siamo noi a disegnare e/o a colorare un 
mandala, ci troviamo a rappresentare il nostro universo interiore. I mandala posso-
no quindi essere studiati e interpretati per approdare a una migliore consapevolez-
za di se , ma anche per esternare le nostre emozioni, al fine di ritrovare calma, equili-
brio e pace (v. anche l’interpretazione datane da G. Jung). L’unione di Mandala e 
Arteterapia nasce percio  dall’idea di unificare le caratteristiche di concentrazione, 
rilassamento e canalizzazione energetica delle forme e dei colori, con quelle (legate 
invece alla liberta  creativa) dell’espressione dei sentimenti e degli stati d’animo, 
profondamente celati dentro di noi, tipiche dell’Arteterapia. In occasione di questa 
seconda serata ogni partecipante ha potuto scegliere e colorare il proprio Mandala 
e, successivamente, ascoltare le opinioni del gruppo sul proprio lavoro, con uno 
scambio di idee che e  stato come un viaggio di introspezione, utile a capire meglio 
se stesso e gli altri.  
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 Dal Club di Asti un articolo sull’attività del loro Inner in città 

GLI EVENTI DEI CLUB 
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5 Aprile 2017: Club Milano Castello: Gita a Torino e visita al Museo Egizio 

 
Socie e amiche viaggiano su un veloce Freccia Rossa. Percorrono via Roma. Non piu  assonnate, vengono attratte dalle vetrine 

con capi d’alta moda.  

L’atrio del Museo e  affollato da scolaresche indisciplinate, sorde ai richiami dei professori.  

La guida ci attende, giovane, graziosa e brava. 

Dopo la ristrutturazione e l’ampliamento, il Museo Egizio con sede nel Palazzo dell’Accademia, e  stato riaperto alla moltitudi-

ne di visitatori nel 2015: tre piani e un piano sotterraneo. Il Museo che raccoglie innumerevoli reperti dell’antico Egitto 

(oltre un millennio a.C.) e  il Museo piu  importante nel mondo dopo il Museo del Cairo, ed e  stato voluto e inaugurato nell’800 

da Re Carlo Felice di Savoia. 

Iniziamo la visita dal 3° piano con teche contenenti papiri, amuleti, vasellami, mummie, sarcofaghi, animali imbalsamati. 

Scendiamo alle scenografiche sale dove sciabolate di luce illuminano stupende monumentali statue di faraoni e regine.  

Siamo commosse: ha ragione il nuovo giovane Direttore Christian Greco: “L’Egitto ci comunica il senso dell’immortalita ”! 

Terminiamo in allegria la visita a Torino in piazza Castello nell’elegante storico Bar Baratti in stile “retro ” espressione del 

lusso d’altri tempi.     (A cura di Ada Cova) 

 
    

GLI EVENTI DEI CLUB 


