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1. PERIFERIE AL CENTRO: PROSSIMITÀ E COMUNITÀ (Obie ttivo 1 
dell’Agenda 2030: Ridurre la povertà e Obiettivo 10 : Ridurre le 
disuguaglianze) 

 

IWC MATERA (Presidente Maria Grazia D’Alessandro) 
Vice Governatrice Elena Sanpaolo Antonacci: “Il Club di Matera ha attivato un’articolata  
rete di prossimità e comunità perché nessuno, tra gli ultimi, sia più solo. Attraverso quali 
istituzioni o enti o altro, si è attivato il service?” 

Presidente: “In relazione alla situazione indotta dalla pandemia che ha caratterizzato 
l'ultimo anno, il nostro club ha voluto imprimere una forte finalizzazione ai propri service 
ispirandosi al principio di solidarietà più volte invocato da papa Francesco. I destinatari 
privilegiati dei nostri service sono state le parrocchie con le quali si è consolidato nel corso 
degli anni una proficua collaborazione e che, nella situazione pandemica, hanno 
continuato a sviluppare azioni concrete di sostegno alle famiglie in difficoltà. Quest'anno il 
Club di Matera ha sostenuto anche le attività della Caritas, anch'essa impegnata nel 
sostegno delle famiglie bisognose per aumentare l'efficacia dei nostri service sul territorio 
cittadino. Il club ha offerto sostegno finanziario alle attività di mensa, al banco alimentare, 
ha sostenuto le spese fisse delle famiglie, e ha finanziato, per il quarto anno consecutivo, 
lo sportello farmaceutico, molto apprezzato e utilizzato dalle famiglie. E' stato possibile 
ritirare farmaci da banco e prodotti alimentari per la prima infanzia, grazie alla 
collaborazione con alcune farmacie della città. Inoltre, rinnovando una tradizione 
consolidata, il club ha sostenuto finanziariamente la sezione AIL di Matera attraverso 



l'acquisto di stelle di Natale e, visto che quest'anno erano di cioccolato, sono state donate 
alle parrocchie per arricchire i pacchi dono natalizi preparati per i bambini. Purtroppo, 
stante la difficoltà di recuperare fondi attraverso iniziative pubbliche, il nostro sostegno è 
stato necessariamente inferiore a quanto avremmo voluto.”  

 

IWC SENISE SINNIA (Presidente Cinzia Sorace) 
Vice Governatrice Elena Sanpaolo Antonacci: “I Paesi dislocati lungo la valle del Sinni, 
residenze delle socie del Club di Senise Sinnia, si possono considerare una moltitudine di 
periferie in cui l’associazionismo, come l’Inner Wheel, insieme a parroci e Protezione 
Civile, può diventano il centro di una cultura della relazione e della partecipazione 
umana?” 
 
Presidente: “Sì certo. Noi già in passato abbiamo operato con la collaborazione di 
Parrocchie e della Protezione Civile. In particolare il nostro Club di Senise Sinnia lavora 
con i Parroci, perché, comprenderete, una geografia territoriale come la nostra complica la 
possibilità di relazionarsi tra noi e ciò anche a discapito di quello che è il principio della 
solidarietà comune e delle relazioni umane, per cui spesso ci appoggiamo ai parroci 
perché loro hanno ben presente il punto della situazione, perchè conoscono le reali 
esigenze e perché la gente si avvicina a loro con estremo senso di fiducia. Con il loro 
supporto, noi socie del Club riusciamo a creare delle forti relazioni umane e ad attivare 
anche uno sviluppo culturale del territorio e riusciamo anche fare aggregazione. Con i 
parroci e con la Protezione Civile riusciamo a fare comunione tra i vari paesi lucani, dove 
risiedono le nostre socie. In questa situazione, l’Inner Wheel ha una funzione 
fondamentale perché riesce ad entrare in contatto con la popolazione, ad intercettare i 
bisogni e ad intervenire laddove sorgono le necessità. Come avete visto nel filmato, 
quando la pandemia ci ha impedito di distribuire i prodotti, ci siamo appoggiati ai parroci 
che ci hanno indicato le famiglie per i quali tali prodotti igienico-sanitari erano veramente 
utili ed a loro abbiamo rivolto il nostro service.” 
 

IWC BARI (Presidente Gilda Di Benedetto Laterza) 
Vice Governatrice Elena Sanpaolo Antonacci: “Su quale tessuto sociale ha inciso il 
service: come sta cambiando il target dei beneficiari dei service dell’Inner Wheel? E chi 
sono i nuovi poveri che l’Inner Wheel sta intercettando?” 
 
Presidente: “Il service del Club di Bari CARF ha inciso su fasce sociali estremamente 
deboli, disoccupati da lungo periodo, famiglie con problemi di salute gravi, pensionati al di 
sotto del  minimo di sussitenza. Si assiste purtroppo all'aumento dei nuovi poveri che 
riguardano fasce sociali prima non interessate e mi riferisco ai ceti medi con livelli di 
reddito bassissimo e fasce di età lavorative medio alte (40/50 anni) espulsi dal mondo del 
lavoro a causa della crisi delle vecchie professioni e della pandemia in corso. Quest'ultima 
ha falcidiato in modo drammatico migliaia di famiglie alle quali non ha giovato il ristoro 
della cassa integrazione o dei sussidi in caso di lavoro autonomo. Inoltre, tra i nuovi poveri 
crescono le donne e i giovani che vivevano di lavori precari, non continuativi e saltuari, 
ma, nonostante la pandemia, quest’ultimi hanno voglia di futuro, guardano la vita in modo 
diverso.” 

 

IWC BARI LEVANTE (Presidente Marisa Di Biase Petron i) 
Vice Governatrice Elena Sanpaolo Antonacci: “Il Club ha messo in atto una buona 
prassi di un processo di inclusione affinché le persone di una periferia degradata di Bari 
possano sentirsi Comunità. In attesa che si riattivi il Cineforum, come le socie hanno 



messo in atto il sostegno economico e soprattutto umano ai più disagiati di questo 
quartiere periferico, come di altri quartieri di Bari?” 
 
Presidente: “In attesa di portare a termine nel mese di maggio il Cineforum di Catino, 
interrotto a causa del Covid, abbiamo sostenuto le parrocchie di S. Sabino, S.Antonio e S. 
Marcello con aiuti alimentari e allestendo mense per i poveri. In aggiunta, proprio in 
sintonia con l’invito della Presidente Internazionale Bina Vyas, a sostenere la 
cooperazione internazionale, abbiamo aiutato le Amiche Croate alla costruzione di una 
casa prefabbricata per una famiglia bisognosa in occasione del terremoto.” 
 
 

2. L’ALFABETO DELLA CURA (Obiettivo 3 dell’Agenda 2 030: 
Salute e Benessere) 

 

IWC Trani (Presidente Dina Nappi Minervini) 
Vice Governatrice Elena Sanpaolo Antonacci: “Il service del Club di Trani, di respiro 
internazionale, ha, tra gli obiettivi, la cura e la salute della popolazione di un'area del 
Mozambico, ma intercetta altri obiettivi dell'Agenda 2030 che, nel sistema sinergico, esalta 
ulteriormente la declinazione dell'alfabeto della cura. Quali sono questi altri obiettivi che si 
è proposto il service?” 
 
Presidente: “Il nostro sostegno, ormai da anni, a favore della ONG “Medici con l'Africa 
Cuamm” è un service che intercetta alcuni dei grandi obiettivi dell’agenda 2030 e siamo 
convinte di continuare perché, sostenendo e operando con “Medici con l'Africa Cuamm”, 
siamo a fianco dei poveri ed emarginati, per garantire il rispetto per i diritti umani: diritto 
allo studio, tutela alla salute, accesso sanitario, lotta alle malattie, lotta alla fame; sempre 
in un’ottica di inclusione sociale, secondo uno degli obiettivi fondanti dell’International 
Inner Wheel: la cooperazione internazionale. 
Con il nostro sostegno aiutiamo ragazzi e ragazze meritevoli e bisognosi a diventare 
medici e operare negli ospedali del proprio paese per garantire il diritto alla salute dei 
paesi più poveri dell’Africa come il Mozambico (BEIRA) Altro obiettivo di questo service è 
rivolgere attenzione particolare alla emancipazione della donna e della società africana ad 
essere protagonista del proprio tempo, dando pari opportunità e abbattere così le 
disuguaglianze sociali. In questo ci sentiamo in linea con le direttive del tema 
internazionale della nostra presidente internazionale Bina Vyas “Guidiamo il 
cambiamento”. E’ per noi motivo di gratificazione sapere che il nostro service ricada nella 
tematica “L’Alfabeto della Cura” che ha come obiettivo SALUTE E 
BENESSERE, secondo l’obiettivo 3 dell’agenda 2030. 
Il nostro appoggio alla ONG “Medici con l'Africa Cuamm”  aiuta molti giovani a sperare in 
un avvenire migliore garantendo l’insegnamento a ragazzi e ragazze, a realizzare il proprio 
sogno. Noi supportiamo l’Organizzazione impegnandoci a dare un aiuto economico per 
acquistare equipaggiamenti didattici: libri, computer, cancelleria e quant’altro necessario 
per lo studio e la formazione di studenti in medicina per poter diventare medici in Africa e 
per l’Africa. 
Solo quando offriremo ai paesi più poveri l’opportunità di crescere, solo allora i 
flussi migratori dovuti alla fame, alle guerre, alle malattie per la scarsa sanità finiranno.” 
 
 

 



IWC Tricase  – Santa Maria di Leuca (Presidente Graziana Marsilio 
Aprile)  
Vice Governatrice Elena Sanpaolo Antonacci: “Chi sono gli stakeholder di questo 
progetto del Club di Tricase-S.Maria di Leuca “In viaggio sui binari della vita”? Il settore 
privato sostiene il progetto? L’Inner Wheel può guardare ad un cambiamento nelle sue 
forme di partenariato pubblico-privato?” 

Presidente: “Secondo il World Alzheimer Report 2016, più di 47 milioni di persone vivono 
con problemi di demenza - un milione solo in Italia - con numeri destinati ad triplicarsi nel 
2050. Si stima che una persona affetta da Alzheimer costi alla collettività in media 61mila 
euro l’anno. Tuttavia, la grande maggioranza di persone con demenza non ha accesso 
all’assistenza appropriata ed è seguita in modo inadeguato. L’OMS nel 2017, presentando 
il Piano Mondiale delle Demenze, ha sottolineato la necessità di integrare servizi sanitari e 
socio-sanitari. Pensare ad un service capace di guidare il cambiamento, in questo settore 
e nel nostro territorio, vuol dire consentire alle persone affette da Alzheimer di poter 
accedere ad una terapia innovativa e complementare ai farmaci; una terapia che il 
Ministero della salute ha riconosciuto come presidio medico e che ha la finalità di ridurre i 
pesantissimi disturbi del comportamento provocati dall’Alzheimer. Il nostro service “In 
viaggio sui binari della vita” ha come beneficiario il “Centro Alzheimer Giovanni Paolo II” di 
Tricase, centro diurno integrato con una capienza di 30 posti. Ad oggi le strutture che in 
Italia ospitano il treno terapeutico sono 25.  
L’obiettivo ancor più importante è che l’azienda fornitrice, che, per altro, in Italia ha 
l’esclusiva, si occuperà anche della formazione del personale sanitario; i report della 
stimolazione cognitiva saranno messi in rete per fini di studio e consultazione e ciò 
consentirà alla struttura di operare non più in forma isolata ma condividendo e scambiando 
le informazioni con altre strutture che affrontano patologie simili. Ad oggi di Alzheimer non 
si guarisce ma si può migliorare la qualità della vita.  
Eleonor Roosvelt soleva ripetere che “Il passato è storia, il futuro è un mistero, l’oggi è un 
dono che chiamiamo presente”. 
Bene, se alle persone affette da Alzheimer la malattia ha tolto la memoria, spogliandole 
del passato, noi di Inner Wheel  Club di Tricase S. Maria di Leuca, con il service “In 
viaggio sui binari della vita” auspichiamo di restituire loro il presente.  
Grazie per l’attenzione.” 

 
IWC Bari Alto Terra dei Peuceti (Presidente Titti P alladino Pignatelli) 
Vice Governatrice Elena Sanpaolo Antonacci: “Come il Club sostiene la musicoterapica 
da stress da Covid 19 quale progetto di cura?” 
 
Presidente: “Il filmato sulla musicoterapica che avete visto era destinato ai bambini 
autistici dell’ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Artistici) di Bari, ma è un 
programma destinato non solo ai diversamente abili, ma anche agli adulti, un programma 
che solleva dallo stress in questo periodo di Pandemia, perché la stagnazione mentale 
domina sovrana anche tra di noi e collegarsi con la musica del cosmo significa 
riconquistare fiducia in se stessi: noi siamo una piccola cellula in un mar cosmico di 
meraviglie – stelle, pianeti – e questo ci riconcilia con la vita. Le musiche che avete 
ascoltato sono scientificamente provate e costituiscono le risonanze naturali dei pianeti del 
nostro universo registrati dalla NASA e ci dimostrano quanto sia generoso l’Universo e 
quanto noi siamo solo una piccola parte del Cosmo.” 
 



IWC LECCE (Presidente Maria Rita Pascariello Stasi)  
Vice Governatrice Elena Sanpaolo Antonacci: “Su quali riflessioni e con quali 
motivazioni avete costruito e concretizzato l’attività di servizio della cura, che esprime il 
vostro cambiamento?” 

 
Presidente: “Le riflessioni, che la Presidente Internazionale ci ha invitate a fare con 
rinnovati sentimenti di amore e solidarietà, già attive nel reparto di Onco-ematologia 
pediatrica dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce,  ci hanno guidate alle azioni più utili 
attraverso i sentimenti ed i pensieri più disparati e contraddittori, perché un bimbo lì è 
quello che non dovrebbe essere mai e perché, nella nostra sanità sofferente, la sofferenza 
dei piccoli diventa un nemico ancora più pericoloso. La Presidente Internazionale ci ha 
spronate a seguire le direttive delle Nazioni Unite che dal 1948, nella Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani e poi in ogni suo atto, ha parlato di cure speciali per i bambini, 
le migliori possibili, anche per chi non se le può permettere. E  noi sosteniamo quel reparto 
perché tutti lì si impegnano perché sia così. Quando l’Assemblea Mondiale della Sanità ha 
dichiarato il 2021 l’anno internazionale degli operatori sanitari ed assistenziali e che 
“l’applauso senza azione non è più accettabile..” siamo entrate anche nei reparti Covid del 
Dea di Lecce. Da umili soldati abbiamo recuperato alcuni valori essenziali che la nostra 
Governatrice ci ha più volte invitate a non trascurare con “sensibilità, attenzione e 
pazienza”, “lavorando con la mente per alimentare cuore ed anima ( come dice la nostra 
Innerina Antonella Cazzella ), nascondendo gli aiuti pratici con il desiderio di dispensare 
tante coccole (come afferma la nostra socia Raffaella Modoni) ed ecco che le riflessioni 
sui valori sono diventate i nostri migliori progetti.” 

 
 

3.GREEN LAND (Obiettivo 15 dell’Agenda 2030: Vita s ulla Terra) 
 

IWC Taranto Molo Sant’Eligio  (Presidente Gaia Melpignano) 
Vice Governatrice Elena Sanpaolo Antonacci: “Il Club di Taranto Molo Sant’Eligio ha 
posto l’attenzione sull’inquinamento ambientale nel proprio territorio e sugli impatti 
derivanti da esso. Una campagna di sensibilizzazione che riflette una mobilitazione di 
compagini di cittadini. L’Inner Wheel diventa parte di quella cittadinanza attiva a tutela 
dell’Ambiente e della Salute. I genitori, come la socia Carla Luccarelli del Club di Taranto 
Molo Sant’Eligio, si possono considerare attori principali?” 

 
Presidente: “Il ruolo del genitore ci pone di fronte a delle responsabilità sempre più ardue. 
La crescita di un figlio/a, la sua educazione, i suoi studi e il suo benessere psicofisico non 
possono più essere le sole e uniche responsabilità. Oggi ci troviamo a dover affrontare 
una problematica ancora più grande e impegnativa: l'ambiente  in cui si vive, che 
pregiudica irrimediabilmente lo stato di salute, il benessere e il diritto dei nostri figli a poter 
vivere e crescere. Per questo ci adoperiamo ogni giorno, nei modi più disparati, per 
tutelare e pretendere questi diritti sanciti come fondamentali dalla nostra Costituzione. Il 
Club Inner Wheel di Taranto Molo Sant’Eligio, di cui faccio parte, con grande piacere ha 
abbracciato questa nostra rivendicazione, ritenendola fondamentale per tutti a prescindere 
dal luogo in cui si vive.” 

 
 
 
 



IWC Brindisi Porta d’Oriente (Presidente Maria Musc ogiuri Palumbo) 
Vice Governatrice Elena Sanpaolo Antonacci: “Come è riuscito il Club di Brindisi Porta 
d’Oriente a dare ad un progetto eminentemente di sostenibilità ambientale (Obiettivo 15 
dell’Agenda 2030 “La vita sulla Terra”) un importante valore aggiunto di inclusione sociale, 
di stimolo ad un’istruzione equa ed inclusiva e di denuncia della violenza sulle donne?” 
 
Presidente: “Il 17 settembre 2020 la Commissione Europea ha presentato il piano per 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'U. E. del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli 
del 1990. Il Club Brindisi Porta d'Oriente, da sempre impegnato per il miglioramento della 
situazione ambientale e sanitaria della città e del suo territorio, accogliendo il programma 
annuale della Presidente Nazionale Angela Farina, "Protezione dell'ambiente, 
piantumazione di nuovi alberi in aree individuate da Ammininistrazioni Pubbliche", ha 
accolto  la proposta della Presidente, Maria Muscogiuri Palumbo, di supportare l'operato 
dell'Amministrazione Comunale di Brindisi nel recupero e trasformazione in giardino 
pubblico del cortile della vecchia Scuola Elementare di Tuturano, quartiere periferico di 
Brindisi. Sono stati donati, quindi, due alberi di carrubo e piante ornamentali. Merito del 
service è stato quello di stabilire un'ampia collaborazione con l'Associazione Culturale e 
Comitato FR/Azione Tuturano, che da tempo si occupa di migliorare la vita dei residenti, 
avendo fondato anche una biblioteca sociale.  Una piccola libreria dedicata al book 
sharing a cura della Presidente di tale Associazione, Valentina Lillo, arricchirà il giardino, 
mentre la ditta Ecotecnica ha donato le panchine, di cui una è stata dipinta di rosso per 
ricordare la violenza sulle donne.” 

 
IWC San Severo (Presidente Concetta Pacentra) 
Vice Governatrice Elena Sanpaolo Antonacci: “Come l’Inner Wheel può concretamente 
cogliere le sfide considerevoli in termini di sviluppo sostenibile e soprattutto favorire un 
uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, all’insegna del cambiamento che abbandoni la 
forma di un associazionismo statico?” 
 
Presidente: “Per noi il motto della Presidente Internazionale “Guidare il cambiamento” è 
stato un modo per leggere i segni dei tempi. Viviamo in una crisi come frattura con il 
mondo che conoscevamo. Siamo consapevoli che occorre riscrivere il nostro rapporto con 
la scienza, la natura, la ricerca, la tecnologia, attivando un nuovo orizzonte di valori, in 
grado di trovare soluzioni per fronteggiare la crisi climatica, la distruzione degli ecosistemi, 
la salute dell’uomo e del pianeta. Ecco perché abbiamo dato ampio spazio al tema dello 
“sviluppo sostenibile” in una videoconferenza con due giovani ricercatrici quali relatrici, le 
quali, come donne e come giovani, abbiamo apprezzato ed incoraggiato nella ricerca. Le 
donne ed i giovani sono due categorie che stanno particolarmente a cuore a noi donne del 
Club di San Severo. Le ricercatrici, su piattaforma Zoom, hanno focalizzato l’attenzione, in 
modo particolare, sull’ambiente, sulla vita sulla Terra, sulla alimentazione e sulla 
biodiversità. Abbiamo parlato, ma continueremo a parlare, di sviluppo sostenibile, anche 
nel prossimo anno sociale del nostro Club, per conoscere i limiti e le problematicità del 
presente, elaborando attenzione e informazioni per la sopravvivenza del pianeta e delle 
generazioni future. Siamo un unicum, uomini, animali, ambiente, e l’etica dell’ambiente 
richiama un’etica della responsabilità, un’etica che guidi la nostra civiltà tecnologica, come 
sosteneva il filosofo H. Jonas. Come Club Inner Wheel, siamo interpellati dalla storia a 
veicolare cultura, riflessioni, formazione, iniziative, soprattutto per i giovani e per il mondo 
della scuola, perché lo sviluppo sostenibile è legato strettamente ad un processo culturale 
ed educativo delle generazioni future. 



L’utilizzo di incontri su piattaforme Zoom ed i risultati della Convention di Jaipur ci hanno 
aiutato a capire che dobbiamo uscire da forme associazionistiche di isolamento e che è 
necessario attivare “piazze virtuali Inner Wheel” per confrontarci, lavorare insieme, 
creando una community social per rafforzare la vita dei club con un occhio al territorio 
locale ed un altro alle dimensioni nazionali ed internazionali dell’Inner Wheel, al fine di 
elaborare, insieme, progetti di ampio respiro, sia come risposta alla agenda 2030, ma 
anche come risposta alla storia del nostro tempo.” 

 
 

IWC Francavilla Fontana Terre degli Imperiali (Imm.  Past Presidente 
Eleonora Argentieri Marinelli in rappresentanza del la Presidente Luana 
Garofoli) 
Vice Governatrice Elena Sanpaolo Antonacci: “La Terra è madre e sorella: questo il 
messaggio che il Club di Francavilla Fontana Terre degli Imperiali ha voluto sostenere. 
L’Inner Wheel può incidere sul processo in fieri di un’ecologia umana che possa diventare 
anche ecologia ambientale, secondo le indicazioni di Papa Francesco nella sua seconda 
enciclica del 2015, che richiama i versi del Cantico delle Creature di San Francesco?” 
 
Imm. Past Presidente: “L’enciclica LAUDATO SI’ di Papa Francesco è dedicata alla cura 
del Creato e della casa comune nell’ottica della promozione di un’ecologia umana. 
L’ecologia umana implica anche qualcosa di molto profondo: la necessaria relazione della 
vita dell’essere umano con la legge morale inscritta nella sua propria natura, relazione 
indispensabile per poter creare un ambiente più dignitoso. 
In un’ottica di esegesi, oltre a papa Francesco, anche Benedetto XVI affermava che esiste 
una 'ecologia dell’uomo' perché 'anche l’uomo possiede una natura che deve rispettare e 
che non può manipolare a suo piacimento’. 
Quindi, l’ecologia umana è inseparabile dalla nozione di bene comune, un principio che 
svolge un ruolo centrale e unificante nell’etica sociale. 
Infatti è l’insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi 
quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più 
speditamente . 
Per questo l’ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta l’umanità e responsabilità di 
tutti.  
L’esperienza dimostra che ogni atteggiamento irrispettoso verso l’ambiente reca danni alla 
convivenza umana, e viceversa. 
Sempre più chiaramente emerge un nesso inscindibile tra la pace con il creato e la pace 
tra gli uomini. 
Ecco allora che la poesia-preghiera di San Francesco, nota come “Cantico delle Creature”, 
costituisce un mirabile esempio sempre attuale. 
Allora, Amiche, ricominciamo da questa consapevolezza a riflettere e lavorare per un 
mondo diverso e più giusto. Questo è il contributo dell’Inner Wheel Club di Francavilla 
Fontana-Terre degli Imperiali per guidare il cambiamento per il raggiungimento 
dell’obiettivo 15 dell’Agenda 2030. 
 
 
 
 
 
 



4. LE COMUNITÀ SOSTENIBILI (Obiettivo 11 dell’Agend a 2030: Città 
e Comunità sostenibili)  

 
IWC Cerignola  (Presidente Gabriella Angiolino Mosc arella) 
Vice Governatrice Elena Sanpaolo Antonacci: “L’Obiettivo 11 dell’Agenda 2030 è 
“Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili”. In 
particolare, il target 11.2  garantire a tutti l’accesso a un sistema di mobilità sicuro, 
accessibile e sostenibile, con particolare attenzione ai bisogni di coloro che sono più 
vulnerabili, donne, bambini, persone con invalidità e anziani. Il Club di Cerignola ha 
individuato un service quanto mai coerente con l’obiettivo 11. Come l’IW di Cerignola ha 
individuato questo tipo di opportunità da dare ad un diversamente abile?” 
 
Presidente: “Il vantaggio di essere un’associazione è che tramite le socie si ha una 
visione allargata sulle criticità del territorio a cui siamo sempre vicini. Così abbiamo 
intercettato la richiesta di aiuto da parte di una madr, della signora Carolina 
Compierchio, madre di un giovane di 30 anni, portatore fin dalla nascita di grave 
disabilità psico-fisica ed abbiamo deciso di partecipare alla raccolta fondi per l’acquisto 
della piastra girevole “Turny Evo”, per la salita e la discesa dall’auto, che agevolerebbe il 
trasporto presso il centro diurno dov’è in cura il giovane e per gli spostamenti in auto di 
cui avesse bisogno, tenendo presente che il padre è cardiopatico e la mamma operata al 
seno. Sulla pagina Facebook “Le parole dettate dal cuore” è disponibile l’IBAN per 
chiunque volesse partecipare alla raccolta non ancora conclusa e che in questa sede mi 
permetto di segnalare. Quindi la corrispondenza con l’Obiettivo 11 dell’Agenda 2030 è 
stata tanto casuale, quanto opportuna, in quanto ci fa capire che andiamo nella giusta 
direzione per una politica inclusiva, secondo le indicazioni della nostra Presidente 
Internazionale.” 

 
IWC Manduria  (Presidente Nadia Camassa Baraccani) 
Vice Governatrice Elena Sanpaolo Antonacci: “Il Target 11.7  dell’Agenda 2030 è 
fornire accesso a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per 
donne, bambini, anziani e disabili ed il vostro service risponde appieno a tale obiettivo. 
Perché il Club di Manduria ha deciso di dedicarsi a questo service di rigenerazione 
urbana ed alla valorizzazione del gioco come forma di socializzazione?” 
 
Presidente: “Perché, grazie a questo nostro service "Giocando si cresce ",  i bambini di 
Manduria hanno un luogo in più per giocare. E' un piccolo parco situato nel centro storico, 
antico giardino di Palazzo Matricardi, poi diventato proprietà del Comune. Inutilizzato per 
molti anni, ora, grazie alla nostra collaborazione, viene restituito alla collettività. Abbiamo 
infatti partecipato all'acquisto di strutture ecosostenibili per giochi all'aperto, in quanto 
pensiamo che uno spazio pubblico per il gioco sia fondamentale per la socializzazione, per 
la crescita e per l'educazione dei bambini. 
La nostra speranza è che, finalmente, dopo questi mesi, si possa tornare a giocare 
liberamente.” 

 
IWC Fasano (Presidente Natalia L’Abbate De Bernardi s) 
Vice Governatrice Elena Sanpaolo Antonacci: “Il Target 11.7  dell’Agenda 2030 è 
Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale, per rendere 
la Città più sostenibile. Per raggiungere questo obiettivo, quali risorse, soprattutto 



umane, il Club di Fasano ha messo in campo? La linea del cambiamento delle strategie 
dell’IW la si legge anche nell’attivazione del fundrising. Come avete organizzato la 
raccolta fondi?” 

Presidente: “Per attivare il restauro della chiesetta della Madonna delle Grazie, prezioso 
scrigno di memorie storiche, siamo state facilitate dalla presenza nel nostro club di 
un'architetta, Elia Putignano, già impegnata in diversi progetti di restauro splendidamente 
conclusi nella zona della Valle d'Itria. La socia Elia con il suo entusiasmo e le sue capacità 
professionali continua tutt'ora a dirigere incessantemente i lavori. 
Però i fondi recuperati negli scorsi anni, finalizzati al recupero di una pagina della nostra 
storia, si esaurivano a vista d'occhio. E allora abbia provato a sensibilizzare la nostra 
comunità territoriale attraverso tutti i mass-media possibili e, in ultimo, con un articolo 
molto dettagliato apparso sulla Gazzetta del Mezzogiorno il 7 maggio scorso che ha 
aumentato la visibilità del nostro progetto. Come riscontro siamo stati gratificati da alcuni 
artigiani e imprese edili che hanno offerto gratuitamente il loro intervento. Nel frattempo 
Luisa Sportelli, splendida segretaria del club, lanciava una raccolta pubblica, tramite il 
portale Gofundme, portale a cui tutti possono aderire anche con piccole somme in maniera 
visibile o anonima. Grazie a questa raccolta ci è stato possibile riavviare i lavori tuttora in 
corso.” 

 
 

5. RESTIAMO UMANI: IL VALORE DELLA PACE E DELLA 
GIUSTIZIA (Obiettivo 16 dell’Agenda 2030: Pace, Giu stizia e 
Istituzioni Solide) 

 

IWC Lauria (Presidente Isabella Cerrato Scaldaferri ) 
Vice Governatrice Elena Sanpaolo Antonacci: “Come il vostro Club ha concepito il 
valore della Giustizia in relazione al target dei destinatari della brochure?” 

Presidente: “Innanzitutto mi preme ricordare che l’idea è nata a cena con la nostra 
governatrice Mariangela Galante Pace, mentre parlavamo tutte assieme dell’introduzione 
dell’Educazione Civica nelle scuole. 
Abbiamo concepito la Giustizia come bisogno primario e legittimo a ogni età.  
L’excursus storico semplificato mostra ai ragazzi come, dalla legge del taglione “Occhio 
per occhio dente per dente”, si arrivi a codificazioni sempre più raffinate, dove si raggiunge 
un equilibrio fra “Offesa e Difesa” in virtù di principi universali sanciti nel corso degli anni 
nei vari Stati. 
Col nostro service abbiamo cercato di dare un piccolo contributo alla crescita morale dei 
ragazzi facendo nostro il traguardo n.1 dell’obiettivo 16 dell’agenda 2030 che rappresenta 
la riduzione della violenza e il tasso di mortalità ad esse correlato.” 

 

IWC Canosa di Puglia (Presidente Sabrina Tesoro)  
Vice Governatrice Elena Sanpaolo Antonacci: “Pace, giustizia ed Istituzioni solide è 
l’obiettivo n. 16 per lo Sviluppo Sostenibile individuato dall’Assemblea Generale dell’ONU. 
Il Club di Canosa ha affrontato la “Pace perduta” in un’area di interesse internazionale. 



Quali sono state le motivazioni che hanno indotto il Club ad affrontare la questione armena 
quale strumento di sensibilizzazione e di promozione di società pacifiche?” 

Presidente: “Il giorno del passaggio delle consegne, quando divenni Presidente, la socia 
del Club di Canosa di Puglia, Gohar Aleslayan, ci ha aggiornato sulla strage che stava 
avvenendo in Armenia, la sua terra d’origine. 
Il mondo era in piena allerta covid-19, quindi, dai mezzi di informazione la notizia di due 
paesi in guerra è stata trattata in maniera del tutto marginale. 
Una volta presa coscienza della situazione e dopo aver raccolto tutte le informazioni e le 
notizie provenienti dalle zone di guerra, grazie al preziosissimo aiuto della Socia Gohar e 
di Carlo Coppola, presidente dell’associazione “Armeni in Italia”, noi socie dell’IWC di 
Canosa di Puglia, il presidente del Rotary Club di Canosa Marco Tulio Milanese, il 
presidente del Rotaract Mauro Robbe e la presidente dell’Interact Mafalda Colagiacomo 
abbiamo deciso di contattare non solo l’Ambasciatrice Armena in Italia, che ha preso parte 
all’evento, ma anche un giornalista italiano, Simone Zoppellaro,  che si trovava in quel 
periodo proprio in Armenia. 
Lo stesso ci ha mostrato le immagini di città completamente devastate, opere d’arte 
meravigliose distrutte, famiglie dimezzate per la perdita dei propri cari, ospedali pieni di 
giovani che ormai non saranno più in grado di vivere una vita normale, a causa di una 
guerra per un lembo di terra che i Turchi e gli Armeni si contendono da millenni.  
Questo service è stato organizzato per poter sensibilizzare e rivendicare la Pace nel 
mondo e non lasciare un paese solo a se stesso, proprio perché il mondo cambia con 
l’esempio.” 
 

 
6. (R)ESISTENZE FEMMINILI (Obiettivo 5 dell’Agenda 2030: Parità di 

genere). 
 

IWC Potenza (Presidente Daniela Olita De Carlo) 
Vice Governatrice Elena Sanpaolo Antonacci: “Come nasce l'idea del vostro service 
pro Sirimba e come si inserisce nell'area tematica ‘(R)esistenze femminili’?” 
 
Presidente: “Il nostro service, in linea con l’obiettivo 5 dell’agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, risponde pienamente alle direttive della Presidente Internazionale Bina Vyas. 
Tale goal si declina in vari traguardi, tra questi la cura della donna e l’eliminazione di ogni 
forma di violenza, dallo sfruttamento sessuale al fenomeno delle spose bambine e alle 
mutilazioni genitali femminili.  
Da alcuni anni il Rotary Club e l’Inner Wheel Club di Potenza hanno adottato la comunità 
di Sirimba, località del nord-est del Kenya con una popolazione pari quasi a quella della 
Basilicata. Qui alcuni soci Rotariani e amiche Innerine, me compresa, si sono recati, a 
proprie spese, più volte per fornire aiuti concreti. Nella fattispecie sono stati consegnati 
medicinali per il dispensario-ambulatorio, dove le donne spesso vittime di violenza 
ricevono sostegno durante il parto e aiuti farmacologici per sé e per i loro piccoli. La scuola 
è stata rifornita di quaderni e di cancelleria, materiali utili all’istruzione non solo dei 
bambini, ma anche delle giovani donne, le quali possono in questo modo accedere ad 
un’adeguata formazione. E’ stato acquistato un campo coltivato a mais e a fagioli che 
garantisce in parte l’approvvigionamento della mensa scolastica, in parte con il 
ricavato dalla vendita del surplus, una dignitosa ricompensa per gli insegnanti. Il tutto nella 
consapevolezza dell’importanza dell’istruzione essenziale per lo sviluppo della persona e 
dell’intero paese. Quest’anno, grazie al ricavato della vendita di un calendario, 12 scatti 



realizzati dalla socia Eleonora Marroccoli e dall’amico rotariano Renato Maffione durante i 
nostri viaggi a Sirimba, è stato possibile arredare dormitori destinati alle donne e alle 
giovani ragazze che qui trovano rifugio. Non ci fermeremo qui; il nostro impegno 
continuerà per il conseguimento di traguardi sempre più importanti per Sirimba.” 

 

IWC Altamura (Presidente Lucia Forte) 
Vice Governatrice Elena Sanpaolo Antonacci: “(R)Esistenze Femminili sono quelle 
delle Donne accolte nella Casa di accoglienza che avete sostenuto attraverso il vostro 
service, ma sono anche quelle delle Donne che hanno vissuto estremo disagio durante la 
pandemia. Come il Club di Altamura ha affrontato questo secondo aspetto?” 
 
Presidente: “Noi, come club di Altamura, abbiamo elaborato e abbracciato il tema del 
cambiamento soprattutto in costanza di crisi pandemica. 
Abbiamo voluto affrontare tale tema applicato al mondo femminile, sia nelle dimensione 
interpersonale e sociale, sia sotto il profilo medico-scientifico. Tale tema vario e complesso 
lo abbiamo affrontato con i relatori Prof. Loreto Gesualdo e dott.ssa Laura Conte,  
nell’ambito dell’evento organizzato, il 5 dicembre 2020: « Le diverse dimensioni del 
COVID-19». 
La psicologa Laura Conte ha messo in evidenza come cogliere da situazioni di difficoltà le 
relative opportunità e gli elementi di crescita culturale, relazionale, amicale e sociale; 
cogliere, pertanto, dalle difficoltà le opportunità,  rendendo il cambiamento positivo. Infatti, 
oggi, in costanza di crisi pandemica, è quanto mai importante modificare la prospettiva con 
cui le donne guardano al futuro, innovando il  modo di pensare, l’atteggiamento nel lavoro, 
nelle relazioni affettive e sociali, nella comunicazione, nella forza associativa, nell’amicizia 
e solidarietà. L’emergenza sanitaria ha imploso, soffocato e pesantemente condizionato i 
rapporti umani, le relazioni interpersonali, i rapporti sociali e affettivi. Abbiamo dovuto 
modificare le abitudini, i rituali, i  rapporti affettivi, lo stile di vita e la comunicazione. 
Diventa pertanto importante prepararsi ad affrontare il futuro anche sotto questi aspetti. 
Quindi, concludeva la dott.ssa Conte, accettando le nostre paure, accogliendo le nostre 
fragilità,  dobbiamo riemergere dando importanza alle piccole felicità insignificanti, granelli 
di felicità appena percepibili. 
Con il prof. Gesualdo, grande medico-scienziato, abbiamo affrontato gli ambiti medico-
scientifici della lotta al Covid nella fase di gestione della pandemia e nella fase post 
pandemia: le cure, i vaccini, metodi di contrasto, e come tutto questo può essere 
determinante per ripristinare il nostro modo di vivere in ogni ambito. 
Si è discusso dei comportamenti scorretti in tutta Italia dei cittadini, della mancanza 
dell’assistenza sanitaria e delle varianti del Covid, dell’efficacia del vaccino Pfizer basato 
su mRna messaggero perché viene meglio metabolizzato all’interno delle cellule 
dendritiche che ha una percentuale di successo del 90% 
Tale iniziativa è nata come evento su piattaforma, ma di fatto è diventata un service, in 
quanto ne hanno usufruito tutte le scuole secondarie di secondo grado e l’Università della 
terza età «A. Iervolino»” 

 
IWC Foggia (Presidente Mariana Ciuffreda Iannantuon i) 
Vice Governatrice Elena Sanpaolo Antonacci: “Cosa ha portato il club di Foggia a 
dedicare parte delle proprie energie alle donne vittime di violenza?” 

Presidente: “Noi innerine del club di Foggia, attenendoci al tema sociale triennale “Caring 
for women & girls”, abbiamo dedicato alcuni service in favore delle donne ed in particolare 
delle donne vittime di violenza. 



Ciò che ci ha convinte a spendere parte delle nostre energie in tal senso è stato il numero 
impressionante di donne uccise per mano di uomini durante lo scorso lockdown. 
Nel solo 2020 sono state ammazzate ben 112 donne e da gennaio ad oggi più di 20 
donne. Ogni 4 – 5 giorni in Italia una donna muore uccisa per mano di un uomo. Una vera 
piaga sociale che affligge anche un paese civile come il nostro e che noi tutte dobbiamo 
contrastare anche con l’aiuto delle istituzioni. 
Il dato più inquietante è che nella maggior parte dei casi i carnefici sono gli uomini che 
queste donne amano. 
Questa è la motivazione del nostro service dedicato al tema del “Rispetto Verso La 
Donna” che è stato articolato in più momenti: 

• A settembre 2020 abbiamo organizzato una cena allietata dalla musica di una 
giovane violinista al fine di raccogliere fondi; quindi ci siamo rivolte al Centro Anti 
Violenza “Impegno Donna” che ci ha segnalato una ragazza che ha subito una 
tremenda violenza: il padre ha ucciso la sua mamma sotto i suoi occhi. La ragazza, 
come tutti gli studenti delle scuole superiori, era in didattica a distanza e 
abbisognava di un PC, dunque, le abbiamo fatto dono di un PC di ultima 
generazione. 

• A completamento di questo service abbiamo pensato ad ulteriore gesto di 
attenzione verso le donne che hanno subito violenza, un gesto che si traducesse in 
un dono alla città di Foggia: abbiamo fatto realizzare al noto scultore foggiano 
Leonardo Scarinzi un bassorilievo in bronzo sul tema del “Rispetto Verso La 
Donna” dal titolo “Il piano del fiore”. 
L’arte parla il linguaggio del cuore e si rivolge ai cuori e noi speriamo di arrivare al 
cuore dei foggiani e di tutti coloro che vedranno questa opera.” 

 
 
IWC Brindisi (Presidente Fausta Serinelli De Carlo)  
Vice Governatrice Elena Sanpaolo Antonacci: “Come il service del Club di Brindisi può 
cambiare la cultura del silenzio, abbattere il muro del silenzio delle Donne, vittime di 
questo senso di colpevolizzazione indotto?” 
 
Presidente: “Il service non ha la presunzione né l' ambizione di poter cambiare la "cultura 
del silenzio", alla base dei drammi che le vittime di violenza subiscono quotidianamente.  Il 
progetto nasce dall' urgenza di diventare parte attiva nella battaglia contro le aggressioni e 
le privazioni delle libertà individuali, battaglia che si vince tutti insieme. "La stanza delle 
parole non dette" è un luogo per coloro che stanno affrontando un periodo difficilissimo. 
Perchè non esiste nulla di più brutto del sentirsi in pericolo nel luogo che dovrebbe 
garantirti sicurezza per antonomasia, casa. La violenza non ha genere, non ha sesso, non 
ha "settore"; ogni qualvolta una mia libertà che non lede nessuno, viene messa in 
discussione, ostracizzata, soffocata con la forza, parliamo di violenza.  I quotidiani sono 
pieni di notizie di violenze di ogni genere: dai femminicidi alla ragazza omosessuale 
RIPUDIATA dalla stessa madre, con parole di una violenza innaturale.   Donne che 
dovessero trovarsi imprigionate in questa ragnatela non possono e non devono essere 
lasciate sole.   Su quale debba essere l' approccio mirato a debellare queste situazioni, 
non spetta a noi la ricerca, ma insieme possiamo provare ad agevolare questo passaggio 
verso una società più consapevole e una popolazione più matura.  E' un dovere di tutti.”   
 
 


