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Carissime Amiche Zontiane, 
 
giunta alla fine di  questo biennio caratterizzato dai festeggiamenti del 
centenario di Zonta International, come feci all’inizio di 
quest’incarico, desidero rivolgervi un caloroso saluto di commiato, 
intendiamoci solo come Presidente del Club. 
Un’esperienza  di crescita, che ritengo tutte le socie debbano  fare, un 
momento per meglio apprezzare la nostra azione ed il nostro impegno 
universale.  
Ho ricoperto con piacere ed onore questo ruolo che mi ha dato grandi 
soddisfazioni, un periodo in cui ho avuto l’onore di conoscere persone 
meravigliose con le quali ho avuto il piacere di collaborare per poter 
realizzare i progetti del Club, con le quali sono nati piacevoli rapporti 
di reciproca stima. Niente accade per caso.  
Desidero fortemente ringraziarvi tutte per la preziosa collaborazione ricevuta; mi avete fatto sentire 
amata e sostenuta in tutto questo periodo trascorso insieme. 
Ricordo il nostro ultimo incontro in cui abbiamo dato corso alle elezioni della nuova Presidente 
Antonella Raimondi e del suo Direttivo a cui auguro il massimo successo e straordinarie 
soddisfazioni, che sicuramente ricadranno sul buon nome del nostro Club. 
Purtroppo questa terribile ed indimenticabile emergenza sanitaria, molto prepotentemente ci ha 
costrette a ridurre le nostre attività di Club, stravolgendo persino le nostre abitudini quotidiane.  
Ora che siamo nella fase di “ripartenza” spero, con tutto il cuore, possa essere positiva per tutte noi 
sotto tutti gli aspetti. 
 
Buona estate a tutte. 
 

 

 

 

Giusy Nalbone  

 
 

 

 

 

 



 

Il biennio 2018-2020 è 
stato caratterizzato dai 
festeggiamenti del 
Centenario di Zonta 
Intenational, fondato 
nel lontano 8 novembre 
1919 a Buffalo negli 
Stati  Uniti, da un 
piccolo gruppo di 
donne. Appartenevano 
tutte alla prima 
generazione che aveva 
potuto accedere agli 
studi superiori e 
ottenuto i diritti civili, 
tutte provenivano 
dall’élite culturale ed 
economica. Malgrado i 

pregiudizi dell’epoca, si impegnarono professionalmente in tutte le discipline. Avevano 
idee chiare e consapevolezza che solo un’istruzione generalizzata, aperta a tutte le donne, 
fosse la via da percorrere per raggiungere gli obiettivi di pace che si erano prefissate. 
L’ignoranza è la radice di povertà, fame, emarginazione che provocano rabbia e conflitti. 
L’istruzione è invece la strada verso la libertà, verso una comprensione internazionale e 
multiculturale e il cammino nel futuro. 
Tutte le Zontiane hanno il dovere di servire mettendo a disposizione  
le proprie capacità e conoscenze professionali per realizzare progetti volti al 
miglioramento della vita delle donne riadattate alle problematiche e necessità attuali. 
 
Zonta Intenational è un’organizzazione globale di donne dirigenti 
e professioniste che lavorano insieme per migliorare la condizione 
della donna nel mondo attraverso azioni di servizio e di advocacy. 
Il principale obiettivo è quello di migliorare la condizione 
giuridica, economica, politica e professionale, la salute e 
l’educazione delle donne. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sono stati realizzati eventi tradizionali integrati a progetti di sensibilità in 
coerenza con la mission di Zonta, collaborando in rete con realtà 
associative ed enti e con  i Club Zonta dell’Area 03. 

 
Incontro con le socie dello Zonta Club Aosta Valley 

 
Incontro organizzato in occasione di una giornata di “Motivazione” con Graziella Cavanna e la 
visita alla Stanza Rosa presso la Compagnia dei Carabinieri di Albenga. La  trasferta è stata 
d’ispirazione per la realizzazione di “Una stanza tutta per te”,  inaugurata il 22 novembre 2019 ad 
Aosta. 
 
15  Settembre 2018, Hotel Ristorante Beau Rivage – Alassio. 

 
 

Apertura Biennio con Simon Ovart 
 
Apertura con la cara Simone A. Ovart che ha 
relazionato sulla 64° Convention Zonta a 
Yokohama – Giappone alla quale il  Club aveva 
affidato la Proxy al Club di Pinerolo. Simone 
(Membro del Comitato delle Nazioni Unite di 
Zonta) è deceduta il 9 gennaio 2019, una zontiana 
appassionata che ha contribuito per un trentennio 
al successo di Zonta attraverso i suoi vari ruoli di 
leadership, facendo la differenza per molte donne 
al mondo. 
 

26 Settembre 2018, Hotel Ristorante Beau Rivage – Alassio 

 

 

Riconoscimento al Club 

 

Consegna dal Sindaco Giorgio Cangiano 
di  riconoscimento al Club quale realtà 
del territorio che ha collaborato 
sponsorizzato e contribuito alla 
realizzazione di progetti a valenza 
sociale. 
 
 
29 settembre 2018, Sala Busti del Comune di 
Albenga 

 

 



 

Pre-riunione Presidenti 

 
Incontro informale con l’Area Directory 
Manuela Marcoli e le Presidenti 
dell’Area per una conoscenza e 
condivisione di idee sulle attività 
zontiane del Biennio. 
 
 
 
 
 
 
13 ottobre 2018, Le Terrazze del  Ducale Genova 

 

 
Zonta Day 99° Anniversario ZI 

 
Serata in amicizia e di unione 
presso l’Agriturismo Bio Vio 
della socia Chiara che ha 
riservato alle socie 
un’accoglienza speciale con la 
collaborazione delle sue deliziose 
figlie  
 

 

 

7 Novembre 2018  

 
 

Giornata Internazionale della 
Disabilità 

 
Collaborazione con l’Istituto 
Alberghiero di Alassio, Fi.da.pa sez. 
Albenga e Lions Alassio Baia del sole 
per la realizzazione di una cena di 
beneficienza a favore del diritto allo 
studio degli alunni speciali. 

 
 
 
27 Novembre 2018, Istituto Alberghiero 
Alassio 

 
 

 



 

ZontaSayNo 2019  
Installazione artistica itinerante contro gli stereotipi 
“Com’eri Vestita?” con il patrocinio del Ministero per le 
Pari Opportunità, della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e della Camera dei Deputati e il Comune di 
Albenga – rappresentazione di 17 storie vere che hanno 
subito violenza sessuale senza indossare abiti succinti, 
come si pensa nell’immaginario collettivo, bensì abiti della quotidianità. Un invito alla riflessione 
sul pregiudizio. Un evento portato in Italia dall’Associazione Libere Sinergie di Milano e ideato 
negli Stati Uniti dall’Università del Kansas, Albenga è stata la sua prima tappa in Liguria e il Club 
è stato incaricato da Libere Sinergie quale referente della Regione Liguria.  
Richiesta da: 
Comune di Borghetto nel corso dell’evento “Donne Oltre-anno 2019” “Donne per le Donne contro la 
violenza” 27 aprile 2019, con performance di lettura teatrale spettacolare a cura dell’Associazione Cosa Vuoi 
che ti Legga? delle 17 storie vere – Lungomare e Piazza Pelagos. 
Club Zonta Sanremo per l’esposizione nella prestigiosa Villa Boselli di Taggia – 6-8 dicembre 2019. 
Club Zonta Savona per l’esposizione nel Palazzo di Giustizia di Savona, purtroppo bloccata dall’emergenza 
sanitaria covid-19. 
6 – 9 dicembre 2018, Palazzo Lengueglia - Albenga 

 
 

 

 

 

 

 

 

 2019a degli Auguri  

 

 

 

 

 

 



 

Cena degli Auguri 

 
Conviviale con 
raccolta fondi 
destinati a Service 
Locali del Club, ospiti 
della serata Giorgio 
Cangiano  Sindaco di 
Albenga e Angelo 
Galtieri  Vice Sindaco 
di Alassio. 

 

13 Dicembre 2019 - Ristorante Golf Club di Garlenda 

 

 

           56° Cimento invernale                                                31° Concorso Pianistico Albenga 

                                                                 
Premiate le partecipanti più giovani Giada e Viola                  Premiata la più  giovane partecipante meritevole  
26 dicembre 2018 Hotel Diana -  Alassio                                            della Categoria pulcini Caterina Di Molfetta 

 

                                                                                                     27 dicembre 2018, Auditorium San Carlo - Albenga 

        

 

 

 

Celebrazione 

Amelia Earhart 

 

Conviviale “A 

volo d’acquila” 

con intervento 

con Barbara 

Garosi  

 

 

9 Gennaio 2019, Hotel  

dei Fiori - Alassio 

 



 

 

Donazione personale della Presidente alla 

Foundation celebrando il Rose Day 2019  

con una rosa virtuale per tutte le socie 

 

 

 

 

 

Incontri di Formazione 

 

 
 

Trofeo Challenge Zonta Vera Marchiano 2019 

 

Trofeo in memoria della socia Vera Marchiano, 

Presidente 1986-88 persona di grandi qualità umane, 

competente, coinvolgente, sempre amata e apprezzata 

per il suo particolare buon carattere 

Premiazione al campione europeo  Alex Demurtas 

Club Fraglia Vela Riva  

 

6 Marzo 2020 –  

 

 

Intermeeting  Zonta – Fi.da.pa. 

 

Conviviale organizzata con la 

Presidente  Fi.da.pa. sezione di 

Albenga  Valeria Storchi e le socie con 

intervento della dott.ssa Federica 

Pinelli che ha  relazionato sulle 

“Allergie e…”  

 

25 Marzo 2020, Hotel dei Fiori – Alassio 

 



 

Percorso “Donne Coraggiose” di Alassio 

 

 
Inaugurazione del secondo percorso, avviato dalla past President Sandra Berriolo, dedicato a  dieci 
donne che hanno cambiato la storia per la crescita sociale dei diritti umani e delle donne in 
particolare. Realizzato con la collaborazione degli Istituti Scolastici alassini Don Bosco – Istituto 
Salesiano “Madonna degli Angeli” e Istituto di Istruzione Superiore “Giancardi-Galilei-Aicardi” 
che hanno eseguito il lavoro di ricerca delle figure femminili. Il percorso è stato interamente 
finanziato dalla fam. Viaggio Pieluigi e Simona  in ricordo della moglie Giancarla Brullo, 
scomparsa un anno prima proprio su una delle panchine del percorso. 
 
22 Marzo 2020 – Largo Caduti Italiani nelle Missioni di Pace - Alassio 

 

 

Progetto “NewPelgrimAge” 

 

Sponsorizzazione per ricostruzione del tracciato del Cammino di San 
Martino alla ricerca di importanti figure femminili presenti sul percorso con 
la collaborazione con il camminatore Sergio Giusto. 
 
 
6 Aprile 2020 Szombathely, la città di San Martino  (Ungheria)  

7 Giugno 2020 Albenga – 1200 km 



 

Mostra itinerante “100 Donne per la Storia”  
per celebrare il Centenario di Zonta International 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Club ha avuto l’onore di ospitare la mostra fotografica itinerante, che ha fatto tappa  in tutte le 

città del Nord Ovest Italia dell’Area 03 del Distretto 30. Albenga è stata la seconda tappa, dopo 

Alessandria, inaugurata in occasione delle festività pasquali, con la presenza di autorità locali. Una 

mostra  per onorare Donne che hanno contribuito a cambiare il mondo, dal contesto locale a quello 

mondiale. Per il contesto locale il Club ha dato risalto a due eccellenze del territorio Caterina 

Aicardi detta “Rina” e Mara Giovine Scavuzzo. 

19-24 Aprile 2019 Palazzo Oddo di Albenga 

25 Aprile 1 Maggio 2019 Galleria Ass. Vecchia Alassio 



 

Best Service 
“Dermo pigmentazione ricostruttiva per sentirsi nuovamente Donna” 

 

Donazione di 10 trattamenti 
ricostruttivi e di ripristino 
dell’aereola in modo naturale e 
iper-realistico a donne, 
residenti nell’area territoriale 
di appartenenza del Club (da 
Andora a Pietra Ligure 
entroterra compreso), che a 
seguito di un tumore alla 
mammella hanno subito 
mastectomie mutilatine della 
mammella lasciando un grave 
disagio psicologico. La 
professionista a cui ci siamo affidate è stata individuata solo dopo aver svolto le opportune 
verifiche e consultazioni preventive direttamente con il prof. Pier Luigi Santi  dell’U.O. Chirurgia 
Plastica Ricostruttiva ed Estetica oncologica dell’Ospedale San Martino di Genova che  ha 
rassicurato sulla corretta formazione e sui vantaggi psicologici della tecnica sulle pazienti. 
Obiettivo primario quello di restituire una vita serena e normale a donne che a seguito 
dell’intervento necessario a salvare loro la vita non riuscivano a superare il trauma della malattia 
lasciato in modo indelebile, talvolta per tutto il resto della loro vita. Tale tecnica ha permesso di 
dimenticare il lungo percorso di malattia affrontato e le conseguenze psico-fisiche che aveva 
lasciato, aiutandole ad incrementare la loro autostima personale. 

In tutto il percorso è stato garantita la massima riservatezza e l’anonimato, ma nonostante ciò 
alcune delle donne trattate hanno voluto far giungere al Club una loro. Di seguito il loro pensiero: 

“Sento il dover di contribuire a gratificare il vostro lavoro dedicato a noi donne che, chi più e chi meno, abbiamo 
subito menomazioni a causa di tumori più o meno aggressivi. Il dopo intervento è traumatico. Quello che vedi 
guardandoti in uno specchio non è piacevole o facile da accettare. Il dolore per ciò che ti deturpa fa quasi passare in 
secondo piano la vera causa del tuo male perché il pensiero ti logora lentamente non per quello che hai subito, ma 
per quello che ne consegue. Non per vanità, o altro stupido motivo, ma soltanto per acquisire un po' di sicurezza 
nel vivere in comunità, per non sentirsi discriminati, anche se vivi nella consapevolezza che nessuno vede e pochi 
sanno. Non solo per un fattore estetico, ma per un fattore principalmente piscologico. È qui che il vostro operato 
diventa importante. A fine trattamento, quello che ho visto mi ha lenito quel senso di disagio che mi angosciava 
nella vita e anche nella vita di coppia ho acquisito più sicurezza e tranquillità”. 

“La mia storia è particolare. Nella mia famiglia ci sono stati casi di tumore al seno, proprio per questo mi sono 
sempre sottoposta a controlli periodici. Quando ho scoperto di avere il cancro al seno ho vissuto momenti davvero 
difficili. Il mio è stato un vero e proprio calvario che mi ha portato, alla fine, a optare per l’asportazione di 
entrambi i seni, tutti e due, infatti, erano stati intaccati dalla malattia. Non è stato facile subire questa operazione 
e vedere il mio corpo martoriato. Da lì la fase ricostruttiva. Finito il percorso, però, quello che avevo non era più il 
mio seno. Mio marito mi è sempre stato vicino, ma io non mi sentivo come prima. La dottoressa che mi ha operata 
mi ha parlato della possibilità di ricreare il capezzolo attraverso la dermopigmentazione. Una mia amica, poi, mi 
ha mandato un messaggio con la locandina dello Zonta. Ho deciso di fidarmi e di riprovare perché si parlava di 
una figura altamente professionale. Sono andata da Elena e la mia prospettiva è completamente mutata. Mi sono 
affidata a lei che in poche sedute mi ha disegnato entrambi i capezzoli. Non ho avuto alcun fastidio e oggi sono 
tornata a vivere serenamente con il mio corpo, era molto importante per me riuscirci dato che vado in palestra e 
vivevo con disagio il dovermi spogliare di fronte ad altre persone. È un’esperienza che consiglio a tutte le donne 
che, come me, hanno subito questa operazione”.  



 

Consegna Borsa di Studio 

 

 
Collaborazione con i Club Zonta Liguri per donazione Borsa di Studio alla  giovane violinista Irene 

Fiorito allieva del Maestro Salvatore Accardo. 

 

5 Maggio, Palazzo Reale – Genova 

 

Premio “Una donna per la Sua Città” 

 

 
 

Premiata la reggente della biblioteca inglese di Alassio, Jacqueline Poole Rosadoni, per l’alto valore 

sociale della sua attività, con la quale contribuisce alla diffusione della cultura inglese”  

18 Maggio 2019, biblioteca inglese di Viale Hambury di Alassio 

 

 



 

Cena di Chiusura dell’anno sociale 
  

 

Conviviale in amicizia e chiusura anno sociale 2018-19, con dress code Black & White 

 

11 Giugno 2019, Hotel Regina – Alassio 

 

 

 

 

Ripartenza delle assemblee, dei lavori e dei progetti del club dopo la pausa estiva 

 

 
 

 

Presso la sala riunioni g.c. Hotel dei Fiori - Alassio 

 

 



 

Spettacolo teatrale “Sale d’Attesa” 

 

 
 

Debutto dello spettacolo teatrale “Sale d’Attesa” con la collaborazione del Comune di Borghetto, 

patrocinato con Lions Club Loano Doria, Rotary Club Albenga e Sportello Antiviolenza “Artemisia 

Gentilischi” con raccolta fondi a favore della Casa Rifugio “L’Isola che c’è”, inserito nel progetto 

“Donne Oltre” del Comune di Borghetto Santo Spirito, che ha lo scopo di promuovere la cultura 

della parità di genere e favorire l’affermazione dei diritti degli uomini e delle donne, contro ogni 

tipo di odio e violenza. 

 

 

 

 
 

21 Giugno 2019, Salone delle Feste di Borghetto Santo Spirito 

 

 



 

Conferenza Distrettuale  

 

 

 

 

 

 

20-22 Settembre, Plovdiv  20  

20 – 22 Settembre 2019 



 

Celebrazione del Centenario di Zonta International   

 

 
Festeggiamenti del Centenario di Zonta 
International  e apertura anno sociale 
unitamente alle Zontiane del Club Zonta Finale 
Ligure – Presidente Patrizia Colman e con la 
partecipazione di Maria Laura Gusmitta Chair 
Membership di Area. Alla serata sono state 
invitate le gemelle del Club Salon de pce 
Catherine de Medicis e le ex-Zontiane che negli 
anni passati hanno servito Zonta International. 
 
  

 
 

Nel corso dei festeggiamenti è stato consegnato il Premio Centennal Community Award 
(Premio Centenario della Comunità) un riconoscimento per  organizzazioni che hanno 
caratteristiche di eccezionalità e con oggettivi meriti nell’avanzamento della condizione femminile. 

 

 

 

 

 

 

 

Al Comando Carabinieri di Albenga,  per le attività svolte a tutela delle cosiddette “fasce deboli”, 
con particolare attenzione alla difesa delle donne e dei bambini. Tutto il personale militare ha 
collaborato impegnandosi con serietà per la realizzazione di una “stanza rosa”, che accoglie le 
vittime di violenza, un ambiente riservato e discreto per le audizioni di queste donne,  la prima 
nella provincia di Savona, la seconda sotto  il Comando del Tenente Colonello Sergio Pizziconi, 
(Imperia)   che ha ritirato il premio. 
 
All’Associazione Cosa Vuoi Che ti Legga? 
un’associazione che opera a livello locale, che 
molto generosamente ha collaborato con noi, in 
più occasioni, per la realizzazione di eventi con 
finalità benefiche verso le donne in difficoltà e 
le persone deboli presenti nel nostro territorio. 
Persone di straordinarie doti intellettuali e 
morali che hanno meritano il riconoscimento, 
per il grandissimo impegno e per la  generosità 
personale nel portare avanti iniziative a scopo 
benefico. Il premio è stato ritirato da Graziella 
Ghezzi e Loredana Polli. 



 

Inoltre, sono state onorate alcune socie con la consegna del riconoscimento Lengh of 
Membership Award. Le Presidenti dei due Club unitamente alle Chairs Distrettuale e di Club 
della Membership si sono congratulate per l’importante traguardo di appartenenza raggiunto nei 
rispettivi  Club. Socie che attraverso il senso di appartenenza hanno dimostrato impegno nel dare 
potere alle donne nelle nostre  comunità e nel mondo.  Contribuendo  a migliorare la vita delle 
donne e a potenziarle per lo sviluppo del loro pieno potenziale. Un particolare riconoscimento per 
la dedizione a Zonta e a ciò che ha rappresentato anche come fonte d’ispirazione per tutte le 
Zontiane. I loro  sforzi e il sostengo hanno contribuito a rendere l’organizzazione internazionale 
quella che è oggi. 

 

 
    Piera 27 anni      Antonietta, Teresa, Iris e Antonella 28 anni 
 
 

 
      Mimma 35 anni                                              Luisella 36 anni  
 

 
      Mariangela 39 anni                                       Graziella 40 anni 



 

  
     Socie Fondatrici Gabriella, Marina e Mariagrazia 43 anni 

 

Saluto alle amiche del Club gemello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Ottobre, Hotel Beau Rivage - Alassio 



 

Campagna Zonta SayNo 

 

ZONTA SAY NO TO 
VIOLENCE AGAINST 

WOMEN 
16 DAYS OF ACTIVISM - 

CAMPAIGN 2020 

(25 Novembre – 10 Dicembre) 

Zonta Says NO to Violence Against 
Women è il nome della campagna 
contro la violenza sulle donne e ragazze promossa da Zonta International sin da Novembre 2012. 
 

La campagna è caratterizzata da iniziative volte a mettere in luce 
l’impegno di Zonta a livello internazionale per combattere e 
prevenire il fenomeno della violenza domestica, 
sessuale, psicologica. Coinvolge e mobilita le zontiane di tutto il 
mondo al fine di promuovere azioni locali e progetti ideati 
nell’ambito di ZISVAW (Zonta International 
Strategy Violence Against Women), obiettivo di partenza per 
sensibilizzare la società civile su un fenomeno che va 
espandendosi a macchia d’olio, di fronte al quale non si può 
e non si deve restare indifferenti.  
 
Durante le 16 giornate è stata effettuata un’iniziativa di carattere 
sociale realizzata con la collaborazione del Comune di Albenga 
con il coinvolgimento delle farmacie comunali, al fine di 
raggiungere e sensibilizzare il maggior numero di persone 

possibili, sia donne che uomini. 
 
I farmacisti, visti dalla clientela come persone di fiducia, di privacy e di ascolto per i 16 giorni della 
campagna hanno utilizzato la carta velina per confezionare le medicine con il messaggio di 
sensibilizzazione e di speranza ufficiale di ZI. 

 

 

 

 

Il 25 Novembre il Comune 

di Andora ha aderito alla 

Campagna internazionale 

Orange the World che 

prevedere l’illuminazione di   

un edificio  o un simbolo della 

città di colore Arancione.  

 

 



 

Questo importante gesto, dalla forte 
valenza simbolica, permetterebbe di 
dare visibilità a livello nazionale e 
internazionale alla  città, rendendola 
portavoce della campagna promossa 
da UNiTE to End Violence Against 
Women, e sostenuta da Zonta 

International. 

Albenga ha rinviato al 2 Dicembre, a 

causa di un allerta meteo,  illuminando due  monumenti di rilievo siti nel centro storico: la 

Cattedrale San Michele Arcangelo, la Torre campanaria della Cattedrale e le Torri, simbolo della 

Città di Albenga . 

 

Tutto il Consiglio Comunale di Albenga 

nell’adunanza del mese di Dicembre 2020 ha 

aderito alle 16 giornate di attivismo con 

l’iniziativa di sensibilizzazione “Giù le mani 

dalle donne” che ha per protagonisti gli uomini 

nella sensibilizzazione a quel cambio di cultura 

necessario a sconfiggere ogni forma di 

prevaricazione di un sesso sull’altro. 

 

  
Incontro con la psicologa  

 Maura Montalbetti 
 

Incontro con gli studenti del Liceo Artistico 

sull’importanza del rispetto degli altri e di sé. 

 

2 Dicembre 2019 – Liceo Artistico 

 

Inaugurazione panchina Rossa e Bianca 
 
 
Azione di sensibilizzazione sulla  violenza sulle 
donne e  sulla violenza assistita. 

 

2 dicembre 2019 Giardini Enzo Tortora Albenga 

 



 

Best Advocacy 

Inaugurazione Panchina Rossa e Panchina Bianca 
 violenza sulle donne e  violenza assistita 

 
 Organizzata nell’ambito della campagna mondiale di sensibilizzazione “ZontaSayNo to Violence 

Against Women” con la collaborazione del Comune di Albenga, che ha donato  due panchine 

dismesse e gli alunni della 3B del Liceo Artistico Statale “G. Bruno” di Albenga, che con un 

progetto artistico gli hanno ridato “una nuova vita”. Prima città italiana ad aver inaugurato 

contemporaneamente due panchine: una rossa, per simboleggiare la violenza sulle donne, ed una 

bianca simbolo della violenza assistita. 

Con questo progetto è stato messo in atto quanto proposto dagli Stati Generali delle donne, cioè 

realizzare panchine rosse e dislocarle nei parchi e nelle vie delle città come elemento di riflessione 

su questa grave violenza dei diritti umani, ma è stato ritenuto altrettanto importante coinvolgere 

nella riflessione i giovani ponendo l’attenzione anche sulla violenza assistita; una violenza che i 

familiari sono inconsapevolmente costretti a vedere e che spesso viene sottovalutata. 

Che si verifica tra le mura domestiche, 

spesso accettata come una normalità. Le 

vittime sono principalmente i bambini che 

subiscono un maltrattamento psicologico e 

fisico; costretti ad assistere a litigi terribili e 

ad assumere dei ruoli non adatti alla loro 

età. Una ferita che non si cancella, che non  

lascia  traumi che si vedono, ma lascia gravi 

conseguenze nell’anima e nello sviluppo 

emotivo, difficilmente superabili. Le due 

panchine artistiche sono state posizionate 

in Piazza E. Tortora, dove si trova un 

Monumento dedicato ai Carabinieri. Una 

scelta non casuale, in quanto le forze dell’ordine, con personale adeguatamente preparato a cui 

rivolgersi per le denuncie in situazioni di atti di violenza e in situazioni di pericolo. 

Le panchine, una accanto all’altra, non sono state realizzate completamente di un unico colore, il 

rosso e il bianco si intrecciano tra loro come il sentimento che nasce e cresce tra la vittima e i suoi 

familiari, osservandole si può vedere una donna che perde sangue dal naso a seguito della 

violenza, che si evolve poi in un fiore come la delicatezza e la fragilità della donna, questo fiore da 

rosso (sangue) si trasforma in bianco (lacrime) verso la panchina successiva e alcune gocce danno 

vita ad un fiume di lacrime e sofferenza. 

Inoltre il momento dell’inaugurazione è stato preceduto da un incontro, con la psicologa Dott.ssa 

Maura Montalbetti  e gli alunni delle classi di III° , dal tema “l’importanza del Rispetto” degli altri 

ma soprattutto di se. Ci siamo rivolti ai ragazzi con gergo e argomenti di loro interesse e al termine 

c’è stato l’ascolto e l’analisi del testo di una nota canzone di Emis Killa (idolo di molti giovani) con 

un testo che incita allo stalking e al femminicidio, in tempi non ancora sospetti dal caso nato un 

paio di mesi  dopo, con il Festival di Sanremo e il rapper Junion Cally. 

 

 



 

Whorshop Natalizio con le amiche FI.DA.PA.  
 

 
5 Dicembre 2020 – Vivai Montina – Cisano sul Neva 

 

Cena degli Auguri 
 

Conviviale con raccolta fondi destinati alla Borsa di Studio Star for Stem 

13 Dicembre, Ristorante Lamberti - Alassio 

 

Coppa Golf Zonta Club Alassio-Albenga 
 

 
Gara di beneficenza a favore del Club Zonta Alassio-Albenga 

29 Dicembre 2019, Golf Club Garlenda 



 

 Cimento invernale  

Premiate Elisabetta 

Costantini 84 anni e 

Antonella Caldarola 

4 anni 

 

4 Gennaio 2020, 

 

 

Serata Amelia Earhart 

 
Conviviale con MariaGrazia Timo su “Il 
Sistema Bibliotecario nelle Valli Ingaune” 
e visita alla Biblioteca di Villanova nei 
giorni successivi. 
 
15 Febbraio 2020, Ristorante Grani di Pepe - 
Ortovero 

 

 
 
 
 
Gara di Vela “Vera Marchiano” 
 
Premiata Ella Mirzai del Circolo Velico Lago di Lugano, prima 
classificata della categoria Juniores 
 

23 Febbraio 2020, Alassio  

 

 

Donazione a favore della P.A. Croce Bianca di Albenga 
di mille euro per acquistare materiale necessario a garantire il 
servizio di emergenza rivolto principalmente ai numerosi e 
straordinari  interventi  per i malati di Covid-19. 

 

 

 

Borsa di Studio STEM  di duemila euro rivolta a giovani studentesse 
iscritte al primo anno a tempo pieno ad uno dei Corsi di Laurea di 
Fisica, Chimica, Informatica, Ingegneria e Matematica. 
 
Aprile 2020 

 

 

 

 



 

 

La pagina facebook è stata 

aggiornata con una 

un’immagine ottimista 

condivisa dai Club del 

Distretto con il nostro 

simbolo con i colori 

dell’arcobaleno: non una 

scelta casuale perché 

anche dopo il peggiore dei 

temporali arriva sempre il sereno! 

E molto spesso arriva l’arcobaleno, quasi un dono da parte della natura per aver sopportato la 
tempesta … per aver atteso con speranza e fiducia. Per diffondere il messaggio: “Abbiamo 
un’emergenza da affrontare, ognuno dando il proprio prezioso contributo, facendo tesoro delle 
indicazioni della comunità scientifica, avendo cura della propria persona e di tutti coloro che ci 
sono vicini: non è semplice ma questo non fermerà la necessaria fatica che tutti siamo disposti a 
fare per l’ottenimento dell’obiettivo, cioè contenere il contagio e tornare il più presto possibile alla 
normalità, avendo tutelato i più fragili. 
Zonta lavora con le donne per le donne, per una società di diritti, di pari opportunità, di tutela dei 
valori, primo dei quali la salute: #IORESTOACASA #ANDRATUTTOBENE”. 

 

Convention Internazional di Chigaco 
 
Partecipato in remoto alla nomina del Consiglio di Zonta International  e del Comitato per le 
nomine 2020-2022, nonché su importanti attività di Zonta e partecipazione a sondaggio finale 
sull’esperienza e le operazioni di voto. 

 
Rotonda Stradale dedicata a Zonta International 

 

 
 

Compartecipazione con il Comune di Albenga per la realizzazione di una rotonda stradale 
dedicata a Zonta Internatioal e a tutte le Zontiane che in questi 100 anni si sono impegnate 
per migliorare la condizione femminile di tutte le donne del mondo. 

 
21 Luglio 2020 - Albenga 

 



 

 

Attività in fase di programmazione e non completate 

 

Presentazione libro “La Pioggia dei Cognomi” di Manuela Magalhaes Susanna Schivo 

Evento programmato in occasione di “OttoMarzolungounmese” con la collaborazione del 

Comune di Albenga, fissato alla fine di Marzo, presso il Palazzo Peloso Cepolla. 

 

Spettacolo di raccolta fondi con la collaborazione del Comune di Borghetto 

Rappresentazione teatrale in collaborazione con l’Associazione CosaVuoichetigga? a tema 

Donne nella Scienza. 

 

Premio Alberghiero - è stato avviato un primo contatto unitamente alla vice Presidente 

Antonella e la socia Lorenza, professionista del settore, con il Dirigente Scolastico dott. 

Salza per concretizzare una Borsa di Studio rivolta esclusivamente alle ragazze di cucina 

con possibilità di effettuare uno stage finale presso uno chef stellato. 

 

Progetto Pontedecimo un service a  cui hanno aderito anche i Club di Portofino, Genova, 

Finale Ligure e Savona  finalizzato all’acquisto di prodotti per l’igiene personale e 

abbigliamento intimo per le giovani donne detenute della Casa Circondariale dei Genova. 

Una nostra piccola donazione in denaro ha permesso l’acquisto di biancheria intima (100 

slip e 10 canottiere) direttamente in fabbrica. La consegna in via di programmazione, che 

sarebbe avvenuta con la disponibilità della Vice Presidente Antonella,  è stata bloccata dal 

lockdown. 

  

 
 
 
 
 
 
 



 

Rinnovo i ringraziamenti a tutte le socie che mi hanno accompagnato in questo biennio,  per il loro 
sostegno e la collaborazione ricevuta nelle attività organizzate insieme: 
  

Silvia Amoretti 
Chiara Ascheri 

Luisella Banchieri 
Antonietta Barbieri 

Ida Boni 
Graziella Cavanna 
Lorenza Colombo 
Laura Dagnino 

Mariangela Deandreis 
Marika Deangelis 
Teresa Ficcarelli 

Vittoria Fiori 
Iris Gaburri 

Patrizia Galloni 
Antonella Garnero 
AnnaMaria Gentile 
Giuliana Gasparotto 

Lorenza Giudice 
Carmen Maiellano 
Eleonora Molineris 
Barbara Montagna 

Graziella Montecucco 
Marina Noberasco 

Piera Olivieri 
Gabriella Peluffo 

Sara Persico 
Domenica Pioselli 
MariaGrazia Pozzi 

Bruna Prestigiacomo 
Antonella Raimondi 
Antonella Rossato 

Adele Salada 
Francesca Sottini 

 
e auguro un sincero buon lavoro al nuovo Consiglio Direttivo 

 
Presidente Antonella Raimondi 

Vice Presidente Laura Dagnino 
Tesoriera Teresa Ficcarelli 

Segretaria Verbalizzante Luisella Banchieri 
Segretaria Corrispondente Marika Deangelis 

Consigliere: Chiara Ascheri, Graziella Cavanna, Antonella Garnero, AnnaMaria Gentile 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


