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I CHARTER NIGHT 

IW FRANCAVILLA FONTANA-TERRE DEGLI IMPERIALI 

Manduria - sabato 16 novembre 2019 

discorso del Presidente Eleonora Marinelli 

 

 

 

 Autorità Innerine, autorità Rotariane, autorità civili, 

militari e religiose, amiche e amici, graditissimi ospiti, 

questa sera suggelliamo la nascita ufficiale del nostro club 

Inner Wheel di Francavilla Fontana-Terre degli Imperiali. 

Nascita che si base sulle finalità dell’Inner Wheel: 

1. Promuovere la vera amicizia. 

2. Incoraggiare gli ideali di servizio individuale.  

3. Promuovere la comprensione internazionale. 

Amicizia ‘vera’ da esprimersi con disponibilità effettiva ad 

instaurare e mantenere relazioni positive e feconde. 

Servizio da offrire all’Associazione e al Prossimo nella 

società. 

Comprensione internazionale volta a favorire lo spirito di 

amicizia, la conoscenza con altre culture e tradizioni, 

soprattutto la pace. 
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Le Finalità della nostra Associazione altro non sono se non 

quei principi e quei valori cui ogni Socia deve conformare il 

proprio modo di essere e di agire. 

 

Un’associazione formata esclusivamente da donne. Donne 

originariamente legate a uomini rotariani per motivi di 

parentela. Ecco la ruota nella ruota. La possibilità a tutte di 

esprimere le proprie potenzialità e le proprie capacità in 

Amicizia e con Servizio. 

Amicizia… ma cosa è l’Amicizia? 

Letteralmente è un sentimento che si basa su una comunanza 

di affetti, interessi e reciproca stima. 

 

Nella filosofia greca il termine "amicizia" viene reso con “Filia” 

dal verbo “Fileo” che significa "amare" nel senso di "volersi 

bene, avere caro, trattare con affetto, accogliere 

amichevolmente un ospite". “Fileo” è il verbo che esprime 

l'idea di "affetto fra amici". Con “Fileo” si indica un rapporto 

interpersonale fondato sull'uguaglianza, sull'affinità 

all'interno di una comunità, di una città, di una razza. 

Aristotele  descrive l'amicizia come una virtù che nasce 

dall'abitudine di mettere in atto una libera scelta tra individui 

per conseguire la felicità. Gli uomini potrebbero fare a meno 

di tutti i beni ma non possono rinunciare all'amicizia. Non si 

può vivere senza amici anzi in questi noi specchiamo noi stessi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sentimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Aristotele
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così che “...quando vogliamo conoscere noi stessi potremo 

conoscerci guardando nell'amico”.  

Per Epicuro l’amicizia è essenziale per il conseguimento di una 

vita felice, poiché se la filosofia ci apre la via alla felicità questa 

non si raggiunge se non con la pratica dell'amicizia. 

Infatti l'amicizia, intesa come reciproca solidarietà tra coloro 
che cercano insieme la felicità va oltre la filosofia poiché: “Di 
tutte le cose che la sapienza procura in vista della vita felice, 
il bene più grande è l'acquisto dell'amicizia.”  

 

Per gli antichi romani l'amicizia consisteva nella solidarietà fra 

gruppi di individui, detti sodales, accomunati da uno stesso 

scopo pratico da raggiungere e legati tra loro da un rapporto 

basato sulla fiducia che l'amico non verrà meno ai suoi 

impegni. 

A questa concezione il pensiero di Cicerone contrapporrà 

quella filosoficamente fondata sulla virtus, caratterizzata dalla 

completa condivisione spirituale tra gli amici. Il concetto di 

amicizia in Cicerone è il disinteresse che dev'esserci alla base. 

La convivenza nei clubs, favorita da incontri e da impegni che 

assieme le socie assumono e realizzano, alimenta la reciproca 

conoscenza in un clima di benevolenza. 

Ed ecco che ritorna il binomio Amicizia e Servizio. 

Valori che si sostengono a vicenda, che si alimentano a 

vicenda, proprio perché l’amicizia si costruisce con la volontà 

di convivenza buona e generosa e il servizio è la concretezza 

con cui si può esprimere la responsabilità sociale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Epicuro
https://it.wikipedia.org/wiki/Solidariet%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Felicit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Civilt%C3%A0_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Solidariet%C3%A0
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Questi sono i pilastri del nostro club, cara Presidente e cara 

Governatrice.  

Lo possiamo ben dire anche alla luce di quello che è stato il 

nostro primo anno di attività. 

Primo anno di attività? Sì, perché il nostro club è stato 

costituito il 29 settembre 2018 alla presenza della Past 

Governatrice del Distretto 210 C.A.R.F. Irene Ficociello 

Calzetta, nostra madrina, e della ChairMan all’Espansione del 

Distretto 210 C.A.R.F. dello scorso anno sociale, Caterina Bove 

Narullo, attuale Governatrice del Distretto 210 C.A.R.F.. 

Il 29 settembre 2018, non una data a caso… una data precisa, 

significativa: l’anniversario della Consegna della Charter al 

club IW Tricase-S.Maria di Leuca, nostro club padrino. 

Perché un club IW sceglie un altro club IW come padrino? E’ 

consuetudine che un club Rotary sia padrino di un club IW. 

Perché io e M.Luana Garofoli, Vice Presidente dell’IW di 

Francavilla Fontana-Terre degli Imperiali, siamo socie 

fondatrici del club di Tricase-S.Maria di Leuca.  

Lo spirito di Amicizia e Servizio che ci contraddistingue ci ha 

portato ad intraprendere questo nuovo cammino nel 2016 a 

ben 150km di distanza dalla nostra casa, dal nostro territorio. 

I noviziati si sa durano, in genere, due anni… E allo scadere del 

secondo anno, nel luglio del 2018 abbiamo deciso di mettere 

al Servizio del nostro territorio la nostra esperienza. 
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 Nel corso dell’anno sociale 2018-2019 il club Inner Wheel 
Francavilla Fontana-Terre degli Imperiali ha svolto i seguenti 
services:  
• service pluriennale: “una Ciocca = un Sorriso” in 
collaborazione con l’associazione “Un Angelo per Capello”: 
con una semplice ciocca di capelli, si possono aiutare i malati 
oncologici.  
Se prima i capelli tagliati venivano gettati via oggi, grazie alla 
semplicità di un gesto gratuito (come quello di donare una 
ciocca dei propri capelli), si trasformano in una forma di aiuto 
concreto per chi ne ha bisogno.  
Infatti, Il progetto prevede lo scambio di ciocche di capelli a 
fronte di una parrucca inorganica del valore commerciale di 
circa 400-500€, fornita da un’azienda specializzata.  
 
• service pluriennale: “Un giardino da leggere”, attraverso la 
rassegna “Autrici di Puglia – Donne, Cultura, Terra”. Infatti, 
negli incontri della rassegna oltre a conoscere le storie delle 
donne che hanno dato lustro alla nostra terra e delle donne 
che hanno scritto della nostra terra, tutti i libri presentati sono 
stati regalati dalle autrici al club, in modo da creare un 
“giardino” di libro che il club donerà ad una biblioteca del 
luogo. Da questo nuovo anno sociale la Rassegna si intitolerà 
“Il Caffè delle Donne”, con un netto riferimento al libro di 
Widad Tamimi, scrittrice italo-giordana, che descrive nella sua 
opera l’antico rito del caffè delle donne islamiche: per 
rafforzare l’ integrazione fra le diverse culture. 
 
-------------- 
 
 



6 
 

In questo nuovo anno sociale 2019/2020 il tema della 
Presidente Internazionale “Together we can” ed il tema della 
Governatrice “Donne in azione: insieme possiamo” ci 
permetteranno di mettere ancor più in evidenza il ruolo della 
donna nella nostra società. 
 
Primo service del nuovo anno sociale, avviatosi a settembre e 
concluso la settimana scorsa, pone al centro dell’attenzione la 
donna attraverso l’ideazione di un progetto solidale 
consistente nella promozione dell’attività fisica quale 
strumento di conoscenza e consapevolezza di sé per le donne. 
Service intitolato “Correre è Vivere” realizzato in 
collaborazione con Julia Jones, preparatrice atletica ed 
ideatrice de “Il Corso di Corsa”. Per nove settimane ben 70 
donne in tutta Italia hanno aderito al nostro progetto 
iscrivendosi al corso. Parte del ricavato sarà devoluto al 
Service Internazionale “Caring fon women and girls”.  
 
 
Quello della emancipazione del ruolo della donna è un 

percorso trasversale alle epoche storiche, ai territori, alle 

religioni, alle differenti culture ed ai tessuti sociali dei vari 

Paesi che, ancora oggi, fatica a trovare pieno completamento 

persino in quegli Stati che possono vantare ordinamenti 

giuridici all'avanguardia e una legislazione fortemente salda 

nell'affermazione della piena parità tra donne e uomini.  

Proprio sulla base di questa consapevolezza l'Assemblea 

generale delle Nazioni Unite ha espressamente inserito la 

parità di genere tra gli obiettivi prioritari dell'Agenda 2030. 

Obiettivi che affrontano le numerose tematiche relative allo 
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sviluppo delle Nazioni nelle sue tre principali declinazioni: 

economica, sociale e ambientale.  

Ma l'agenda 2030 è molto di più. Infatti, accanto alle norme di 

principio e agli obiettivi comuni, si preoccupa di fornire alle 

nazioni anche una serie articolata di strumenti di attuazione. 

Ciò che la contraddistingue è quindi il suo proporsi come un 

vero e proprio programma per l'azione dei governi e dei 

legislatori. Un programma contro la fame e ogni forma di 

povertà, per la completa affermazione dei diritti umani, per il 

contrasto al cambiamento climatico e la tutela dell'ambiente, 

solo per citare alcuni degli obiettivi principali. Soprattutto un 

programma inclusivo, in cui nessuno deve essere lasciato 

indietro; predisposto nella consapevolezza dell'assoluta 

necessità di promuovere forme rinnovate e rinforzate di 

partenariato globale, in cui gli sforzi dei singoli possano 

trovare sostegno in un contesto internazionale responsabile e 

favorevole.  

In altre parole, l'Agenda 2030 non contiene precetti vincolanti 

per gli Stati, contiene opportunità. Opportunità che non 

possiamo e non dobbiamo perdere, per noi stessi e 

soprattutto per le nuove generazioni. Con particolare 

riferimento agli obiettivi di piena emancipazione femminile, 

l'Agenda 2030 richiama ognuno di noi ad un forte impegno. 

E’ necessario procedere anzi tutto ad una riflessione sulle 

norme approvate in materia di tutela delle donne, specie con 

riferimento alla loro efficacia sul piano applicativo. Un'analisi 

che deve prendere le mosse dal dettato costituzionale, perché 

lo spazio che la Costituzione riserva al riconoscimento dei 
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principi di uguaglianza, di parità di genere e delle pari 

opportunità tra uomini e donne, è ampio e puntuale. Principi 

che oggi diamo per acquisiti, ma che per l'epoca in cui furono 

affermati rappresentarono una grande conquista di civiltà e 

tracciarono il ritratto di una Nazione moderna e responsabile. 

"Tutti" è una parola che ricorre costantemente 

nell'affermazione dei diritti fondamentali, sociali, politici ed 

economici, che i nostri padri costituenti hanno inteso 

riconoscere in eguale misura alle donne e agli uomini nella 

nostra legge fondamentale. Principi puntualmente rafforzati, 

con esplicito riferimento alle donne, dalla lapidaria 

prescrizione del primo comma dell'articolo 37, secondo la 

quale, giusto per togliere ogni dubbio, alla lavoratrice 

spettano gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse 

retribuzioni che spettano al lavoratore. 

 

La Costituzione ci ha indicato la via. Seguirla continua ad 

essere un percorso lungo e faticoso. Se è vero, infatti, che la 

prima legge in materia di tutela delle lavoratrici madri risale al 

26 agosto 1950, è altrettanto innegabile che per giungere 

all'approvazione dei provvedimenti più incisivi in materia di 

parità di genere si sia dovuto attendere oltre cinquant'anni. Mi 

riferisco, in particolare, alla modifica dell'articolo 51 della 

Costituzione, approvata nel 2003, per sancire la promozione 

delle pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici e alle 

cariche elettive.  

Non dobbiamo tuttavia dimenticare che per raggiungere tali 

prestigiosi traguardi molte donne sono state spesso costrette 
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ad affrontare un avversario sleale, che non si muove nel 

rispetto delle regole del confronto meritocratico. Un nemico 

rappresentato da quel pregiudizio, ormai anacronistico 

eppure ancora troppo diffuso nella collettività, che continua a 

considerare la donna in una posizione sociale più debole e 

vulnerabile rispetto all'uomo. Un pregiudizio che per molto 

tempo ha costituito un ostacolo insormontabile per 

l'affermazione e il riconoscimento dei meriti di tante donne di 

grande valore.  

E, a tal proposito, il 31 gennaio p.v. il nostro club avrà l’onore 

di ospitare Rosa Oliva de Conciliis per festeggiare insieme a Lei 

un grande traguardo: i 60 anni della sentenza della Corte 

Costituzionale n. 33 del 13 maggio 1960, che le ha permesso 

di accedere alla carriera diplomatica. Sarà la prima 

celebrazione in Italia del sessantenario. Una sentenza storica 

per l'Italia sul fronte della parità dei sessi. Da quel momento in 

poi caddero le discriminazioni di genere e le donne 

diventarono prefetto, magistrato e molto altro ancora. 

E' anche grazie a questi importanti interventi legislativi che 

oggi la leadership femminile nelle Istituzioni, nelle imprese e 

più in generale nel mondo del lavoro, si sta affermando come 

una realtà solida e sempre più diffusa. 

 

Altro obiettivo del club per questo anno sociale è la 

sensibilizzazione alla eliminazione della violenza sulle donne. 

Sono passati quasi 16 anni da quando, per la prima volta, il 
termine "femminicidio" venne utilizzato per inquadrare, sotto 
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il profilo sociologico e delle sue implicazioni politico-sociali, 
l'omicidio commesso nei confronti di una donna come una 
"violenza di genere". 

Come un omicidio della donna perpetrato "in quanto donna", 
come un atto criminale commesso dal maschio, sia esso 
l'attuale o precedente marito o compagno, un consanguineo o 
un uomo qualunque, in conseguenza del mancato 
assoggettamento fisico o psicologico della vittima. 

Così, all'avanzare sempre più rapido, in ambito sociale e 
culturale, della percezione della gravità e della diffusività dei 
crimini contro le donne, ha potuto corrispondere anche 
l'adeguamento del contesto normativo internazionale. 
Come non ricordare, ad esempio, proprio a pochi giorni dalla 
"Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza 
contro le donne" istituita dall'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite,  un passaggio cruciale di questo nuovo percorso 
giuridico, quale è stata la Convenzione del Consiglio d'Europa 
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti 
delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul nel 
2011?  

Con quel trattato, ratificato dall'Italia nel 2013, la comunità 
sovranazionale ha riconosciuto, anche sul piano giuridico, la 
violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani 
e una forma di discriminazione, sia in ambito pubblico che 
privato, comprendente tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, 
psicologica o economica, fondati sul genere, configurandola 
altresì come una violazione dello stesso principio di 
uguaglianza. 
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Un nuovo modello di protezione internazionale dei diritti 
umani, rispetto al quale anche la stessa Convenzione Europea 
dei Diritti dell’Uomo si è subito adeguata, riconoscendo nella 
violenza domestica una forma di discriminazione, e 
dichiarando che ogni singola violazione è riconducibile a una 
pratica discriminatoria da parte degli Stati che non adottano 
le contromisure necessarie a prevenire e contrastare. 

Ed il nostro club nello scorso anno sociale ha aderito al 
Protocollo d’Intesa – Progetto Sociale Culturale “Diffondiamo 
la Convenzione di Istanbul” promosso dalla Past Governatrice 
Irene Ficociello Calzetta, diventando Club Capofila del 
Progetto. 

Formazione, consapevolezza e sensibilizzazione devono 
essere i tre pilastri sui quali erigere una nuova società che 
possa garantire alle donne una vita libera da violenze e 
discriminazioni. 

E questo sarà il nostro impegno. 

A partire da questa sera! Infatti, chiunque abbia chiesto cosa 
volesse il club come dono per questa serata, la mia risposta e 
quella delle socie è stata quella di donarci qualcosa che sarà 
devoluto al C.A.V. Centro Anti Violenza del nostro Ambito 
Territoriale di riferimento. 

Tanti i progetti che ci vedranno protagoniste se come obiettivo 
primario metteremo l’Amicizia ed il Servizio. 

Grazie ancora a tutte ed a tutti! 

 



12 
 

 

PARTE IL VIDEO 

 

 

 

 

 


