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Notizie dal Distretto

Il 15 aprile 2018 si è svolto a Brindisi, presso il Museo ”F. Ribezzo”, il Forum della Puglia e 
Basilicata del Distretto 210 “Leave a lasting legacy”- “Microcredito-Dignità alla Donna”. 
Presenti il CED,le past governatrici, il Governatore Rotary Distretto 2120 Dott.Gianni 
Lanzillotti , autorità rotariane e civili. La Presidente del club di Brindisi, Anna Maria Piceci 
D’Agnano, apre ufficialmente il Forum, ringraziando i presenti e quanti hanno collaborato alla 
riuscita dell’evento, in primis la Governatrice Irene Ficociello Calzetta per avere voluto 
l’evento in un luogo di eccellenza culturale.

Forum della Puglia e Basilicata - Brindisi

Prende la parola la Governatrice che 
sottolinea come la scelta di un museo a sede 
del Forum sia stata dettata dalla 
consapevolezza che i musei sono fonte di 
conoscenza del passato e pertanto vanno 
promossi perché rappresentano le basi per 
progettare il futuro; ribadisce l'importanza del 
Forum, quale incontro di condivisione e 
relazione tra i club, allo scopo di stimolare ed 
incoraggiare la crescita di rapporti di 
solidarietà e amicizia. Seguono i saluti della 
Direttrice del Museo, dott.sa E. Mannozzi, e 
del Governatore del Distretto 2120, G. 
Lanzillotti, che mettono in evidenza la felice 
scelta del museo per il Forum. Prende la 
parola la vice governatrice Carmelina Cafiero, 
organizzatrice del Forum, che sottolinea come 
lo stesso sia verifica e testimonianza della 
creatività, originalità ed operosità dei club; 
esprime, inoltre, alla Governatrice tutto il suo 
apprezzamento per essere stata una guida 
costante e amorevole. Finiti gli interventi, i 
singoli club, coordinati dalla dott.sa L. 
Antonucci, Presidente del club Rotary Valesio 
Brindisi, illustrano i loro services, 
accompagnati da un filmato. Chiude la 
Governatrice lodando i Club per il lavoro 
svolto, per l’impegno profuso e per aver 
coinvolto le autorità sul territorio, mettendo al 
centro dei loro interventi la donna, i giovani, 
gli anziani e le fasce sociali più deboli.
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Notizie dal Distretto

Il 22 aprile, presso il Teatro ”Armida”, si è svolto il Forum della Campania del Distretto 210. Alla 
presenza di autorità del I.W., del Rotary e civili, la Presidente del club di Sorrento, Anita 
Gargiulo, apre il Forum ringraziando tutti, soprattutto la governatrice Irene Ficociello per aver 
scelto come sede Sorrento, terra di miti e tradizioni, di bellezza e poesia profonda. Dopo i 
saluti della vice sindaco, dott.sa Maria Teresa De Angelis, prende la parola la Governatrice che 
sottolinea come la scelta del teatro a sede del Forum sia stata dettata dalla consapevolezza 
che anche i teatri, come i musei, sono trasmettitori di cultura e conoscenza; ribadisce 
l'importanza del Forum, quale momento di incontro, arricchimento e condivisione, allo scopo di 
stimolare ed incoraggiare la crescita di solidarietà e amicizia.

Prende la parola la vice governatrice, Lidia La Gioia Barone, coordinatrice del Forum, che 
spiega di essersi mossa sul motto “Amicizia e servizio” e che il tema internazionale è stato 
rafforzato dalla governatrice con il service “Microcredito… Dignità alla Donna” per poter 
restituire alle donne la propria dignità. I singoli club, coordinati dal rotariano dott. Alfonso 
Ruffo, illustrano i loro services, accompagnati da un filmato. Segue un dibattito, soprattutto 
sul Microcredito. Interviene la governatrice spiegando che il progetto Microcredito ”Dignità 
alla Donna”, è stato realizzato positivamente da molti club del Distretto; informa, inoltre, i 
presenti che per il tramite dell’associazione “Missione Africa” anche nel Benin é nato il 
progetto Microcredito, finalizzato all’avvio di una cooperativa di donne per la produzione del 
burro di Karitè; con gli introiti, poi, dalle stesse donne sarà costituita una nuova cooperativa, 
con la formazione in loco e l’acquisto di macchinari che agevolano e incrementano la 
produzione del suddetto burro. La Governatrice ringrazia le Presidenti e le Socie per il 
lavoro svolto, motivo di orgoglio ed elogio

Forum della Campania - Sorrento
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Notizie dal Distretto

Ancora una volta un Museo per festeggiare in modo 
originale ed insolito il 50° anniversario 
dell’International Inner Wheel. Alla presenza della 
governatrice del Distretto Irene Ficociello, della p
Presidente Nazionale, Isabella Rizza Romano, della 
Rappresentante Nazionale Gemma Pirondini, della 
past board director, Bettina Lombardi, delle past 
governatrici del Distretto, di numerose presidenti e 
socie del distretto, nonché del vice sindaco Teresa 
Palmieri, presso il museo archeologico di Paestum, 
abbiamo festeggiato il 50° anniversario 
dell’International Inner Wheel. Ha aperto i 
festeggiamenti la Governatrice, esaltando il museo 
come contenitore di cultura e base per costruire il 
futuro. La presidente del club Annamaria Esposito 
ha salutato i presenti e ha ricordato come i musei 
rappresentino il contesto ideale per poter agire, 
attraverso le tracce del passato, con vision e 
mission.

Seguono i saluti della presidente nazionale e 
della rappresentante nazionale che ha 
sottolineato come il nostro è l’unico distretto 
ad aver ricordato questa data 
importantissima. La governatrice ripercorre 
brevemente la storia dell’Inner Wheel dal 
lontano gennaio 1924, quando si costituì 
l’associazione al 1967 quando divenne 
Internationl I. W. ed oltre. Segue un 
intermezzo musicale con l’arpa, suonata 
mirabilmente dall’artista Valentina Milite, 
accompagnata dal gruppo di danza 
Abracadanza della profes.a Stefania Ciancio. 
La mattinata si è conclusa con la visita 
guidata al museo e con il dono della pianta di 
melograno al museo per essere piantata nel 
“giardino di Era” in allestimento. Nel 
pomeriggio il trio “Le tre rose” ha eseguito 
tipici balli popolari e Luciana Quaranta del 
trio ha letto una sua suggestiva poesia, “La 
rosa di Paestum”, composta proprio per 
l’evento.

50° anniversario dell’International Inner Wheel - Paestum
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Notizie dal Distretto

Alla presenza della presidente dell’International I.W., Kapila Gupta, della 
presidente nazionale Isabella Rizza Romano, della rappresentante 
nazionale Gemma Pirondini, di Irene Ficociello, governatrice Distretto 210 -
Italia e di Snyezana Petrovic Tkalcec governatrice Distretto 191 -Croazia, di 
numerose past governatrici, presidenti, socie e autorità rotariane e civili, a 
Bari il 21 maggio 2018 è avvenuto un contact tra il Distretto 210 e il Distretto 
191, organizzato dal Club di Bari Levante sotto la guida vigile e attenta di 
Irene e di Teresa Iorio, membro all’internazionale. La governatrice dà inizio 
alla cerimonia. Dopo i saluti istituzionali la presidente del Club di Bari 
Levante, Marisa Di Biase Petrone, ringrazia tutti, sottolineando l’accoglienza 
del popolo pugliese e l’importanza del contatto.

Contact : Distretto 210 Italia - Distretto 191 Croazia
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Notizie dal Distretto

Irene ringrazia il club di Bari Levante per l’organizzazione, presenta il nostro 
distretto, un museo a cielo aperto per i numerosi siti archeologici, i palazzi, le 
chiese e i monasteri; illustra i progetti salienti dell’anno e coglie l’occasione per 
informare i presenti che, nell’ambito del progetto “Micro Credito … Dignità alla 
Donna” per il tramite dell’associazione “Missione Africa in Benin è partita la 
prima cooperativa, costituita da 15 donne e dotata di 3 macchinari per la 
produzione del burro di Karitè. Prende la parola Snyezana che, dopo i saluti di 
rito, presenta il distretto 191 costituito da 23 club, illustra i progetti principali e 
richiama i valori fondanti il nostro sodalizio. La Presidente kapila spiega il 
significato dell’evento, che realizza i due grandi obiettivi dell’ I. W, la vera 
amicizia e la comprensione internazionale. Alla fine le firme delle pergamene del 
Contact, in ultimo quella della presidente Internazionale . Evento emozionante e 
suggestivo, occasione di incontro e conoscenza.
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Notizie dal Distretto

Dal 24 al 27 maggio si è svolto 
il viaggio al Cern di Ginevra, 
ideato dalla Governatrice 
Distrettuale Irene Ficociello e 
organizzato  in collaborazione 
con l’amica Luciana 
Balestrieri.

Viaggio Distrettuale : CERN 
di Ginevra 

E’ stato un viaggio fantastico in cui è stato 
bello condividere, nello spirito innerino 
Doc, sentimenti di vera amicizia, in un 
contesto di grande spessore culturale.

L’accoglienza ricevuta al Cern ci ha piacevolmente 
introdotto negli ambiti di un emisfero sconosciuto ed 
inaccessibile ai più. E’ stato tutto molto bello : visitare quei 
luoghi impenetrabili, vedere alcune proiezioni dei 
chilometrici diffusori di energia realizzati nel sottosuolo, 
che permettono ai ricercatori di tutto il mondo di studiare 
l’affascinante universo delle particelle atomiche, ascoltare 
incantati la Relazione del magnifico « Rettore » Antonino 
Zichichi.

Altrettanto ricco di emozioni il programma del tour Ginevra e d’intorni con visita alla città :  
l’incantevole Jet d’Eau, l’Ile Rousseau, la Cattedrale di St Pierre, il Palazzo delle Nazioni Unite, 
la Città Vecchia. Di grande effetto e suggestione è stata la navigazione sul lago, senza parlare 
del percorso di circa 55 minuti  fatto con treno a cremagliera in partenza da Montreaux fino ad 
arrivare in cima alla vetta delle Rochers-de-Naye, ad un’altitudine di 2.000 metri, regalandoci  un 
panorama mozzafiato e uno spettacolo meraviglioso della natura…. Quasi a toccare il cielo con 
un dito!
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5 giugno: gran bella mattinata presso l’ISIS “A.Casanova” dove si è tenuta la presentazione dei 
lavori del concorso distrettuale “Un nuovo stile di vita:conoscenza,condivisione,diffusione”. Il 
progetto nato da un’idea della Governatrice Irene Ficociello Calzetta supportata dalla nostra 
socia Rosalba Rossano Tufano, con l’obiettivo di stimolare i giovani ad un nuovo stile di vita 
attraverso la presa di coscienza delle proprie capacità, ha visto l’organizzazione del nostro 
Club I.W.Napoli Ovest. Erano presenti Irene Ficociello Calzetta,Governatrice Distretto 210 
CARF,Rosaria Anna Stellato Dirigente scolastico ISIS “a.Casanova”,Rosalba Tufano 
Prof.Emerito Università Federico II Napoli,Nunzia Sena Past President Consiglio Nazionale 
Italia. Dopo il saluto alle bandiere, la Governatrice ha salutato i presenti. La nostra Presidente 
Elvira Gravino, ha salutato e ringraziato la Governatrice Irene Ficociello Calzetta che ha 
istituito il premio, le autorità istituzionali Angela Graziani, Brunella Poulet e Nunzia Sena e 
Nunzia Sena intervenute alla manifestazione, e Rosaria Anna Stellato, Dirigente scolastico 
ISIS Casanova che gentilmente ci ha ospitato. A sua  volta la Prof. Rosaria Anna Stellato ha 
dato il benvenuto alle autorità, ai docenti e agli studenti delle scuole nonché alle rappresentanti 
dei club partecipanti: LSE Fermi Monticelli:Club di Brindisi CARF;ITS Buonarroti:Club Capua 
Antica e Nova;IIS M.P.Vitruvio:Club Castellammare di Stabia;ISIS A.Casanova:Club Napoli 
Ovest;LSS Mons.B.Mangino:Club Nocera Inferiore Sarno CARF;IPSAR Piranesi:Club 
Paestum”Città delle Rose”;ISIS Leonardo Da Vinci:Club Pompei-Oplonti-Vesuvio Est;IIS 
Einstein:Club Potenza CARF;LC Sabatini Menna: Club Salerno CARF;LCS Matteo Tondi:Club 
San Severo CARF;LCL G.De Bottis:Club Torre del Greco Comuni Vesuviani.

Concorso Distrettuale - Club Napoli Ovest

Notizie dal Distretto
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Dopo i saluti la Governatrice Irene Ficociello Calzetta ha illustrato ai presenti il progetto 
sottolineando che i ragazzi non hanno più punti di riferimento, sono spesso soli davanti ad un 
computer e che per questi motivi il progetto è stato sviluppato per stimolare i giovani a 
confrontarsi tra loro e con altri progettando il futuro attraverso la conoscenza del passato. A 
questo punto ha preso la parola Rosalba Tufano spiegando come l’obiettivo di questa idea sia 
anche quello di far riflettere i giovani su argomenti di attualità ma anche su temi di forte 
impatto sociale affinché possano sviluppare un pensiero critico. I lavori sono stati giudicati da 
una commissione esaminatrice costituita da autorità innerine e rappresentanti della società 
civile, ma soprattutto dal voto di un rappresentante degli studenti per ogni scuola presente. 
Terminata la visione dei lavori la Dott.Flora Focaccio D.Psicologa Ser. D. da 31 Napoli 1 
Centro, ha lodato l’impegno dei ragazzi nel rappresentare le problematiche ma anche 
nell’offrire soluzioni. Ha sottolineato come le dipendenze nascono da un vuoto interiore e 
come questo vuoto non vada riempito di droga, alcool, violenza ma di cose belle come lo 
sport, l’amicizia, la musica o di quanto altro sia espressione delle proprie passioni. 
Alla fine proclamazione dei vincitori:1ºpremio IIS Vitruvio presentato dall’I.W.Club 
Castellammare di Stabia con “Alimentazione prezioso strumento di salute”;2ºpremio ISIS 
Leonardo Da Vinci presentato dall’I.W.Club Pompei-Oplonti-Vesuvio Est con “Vita quotidiana 
ai tempi dei Sarrastri”;3º premio LCS Matteo Tondi presentato dall’I.W.Club San Severo CARF 
con “Quello che le donne non dicono “. Un plauso particolare ai lavori(“Io” “Outing”) dell’ISIS 
Casanova(Club Napoli Ovest) ed al lavoro dell” IPSAR Piranesi (Timeless)considerati fuori 
concorso perché supportati tecnicamente ad un alto livello professionale.

Il nostro Club,avendo 
avviato una collaborazione 
con l’ISIS Casanova,ha 
messo a disposizione di 
questi ragazzi,che avevano 
presentato dei video molto 
interessanti relativi alla 
violenza sulle donne,un 
premio supplementare per 
incoraggiarli a perseguire 
sani principi. Tutti i 
partecipanti hanno ricevuto 
attestati di partecipazione. I 
premi saranno assegnati nel 
corso dell’Assemblea 
Distrettuale a Castellammare 
di Stabia.

Notizie dal Distretto
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Notizie dal Distretto

Sabato 23 giugno presso il Towers Hotel di Castellammare di Stabia, affacciato sul 
Golfo di Napoli si è svolta  la 60 Assemblea Distrettuale. Coordinata dal Club di 
Castellammare di Stabia C.A.R.F e dalla Presidente Rossella Mercurio Di Lorenzo. 
Meraviglioso colpo d’occhio vedere una parte della sala adorna dai labari dei Club 
presenti. Dopo l’onore alle Bandiere i saluti di rito, l’appello dei Club e la verifica del 
quorum, ha preso la parola la Presidente del C.N. Isabella Rizza Romano, 
ringraziando il Distretto per aver partecipato e contribuito al service nazionale volto 
alla raccolta fondi da destinare al progetto “Ridiamo la luce alla Madonna del Sole”. 
ùLa Rappresentante Nazionale Gemma Pirondini nella sua relazione ha messo in 
evidenza cio’ che il distretto ha fatto a livello internazionale: il contatto con la Croazia e  
il festeggiamento del cinquantenario dell’International Inner Wheel. Ha inoltre 
enunciato il tema Internazionale del prossimo anno: Empower and Evolve.

60° Assemblea Distrettuale
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Notizie dal Distretto

Prende la parola la Governatrice Irene Ficociello e 
nella sua relazione finale ringrazia tutti i Club  per 
la collaborazione e l’affetto che le  hanno  
dimostrato. Abbiamo visto realizzare il service 
distrettuale“ Microcredito…..dignità alla donna” 
che mira al recupero della donna e della sua 
dignità, ispirato al tema internazionale “Lascia 
un’impronta”. A questo service è stato dato ampio 
spazio con l’intervento del Presidente “Missione 
Africa“ il Dott .Raffaele Longo, che da molti anni 
opera in Benin e grazie al quale è stato possibile 
avviare il progetto. Attraverso la proiezione di un  
filmato ,il dottore Longo ci ha illustrato il risultato 
del nostro impegno ,infatti sono state acquistate 
tre macchinari più uno in arrivo indispensabili per 
la produzione di burro di Karitè. In seguito sono 
stati premiati i ragazzi vincitori del concorso 
distrettuale “Un Nuovo Stile di Vita”.
Alla fine dell’Assemblea, durante la colazione di 
lavoro c’è stato il passaggio del Collare tra le 
Presidenti dei Club  e successivamente tra la 
Governatrice Irene e la Governatrice Incoming  
Matilde.                                                              
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Club Avellino

Il mese di Aprile 2018 ha visto il nostro 
Club impegnato nelle ultime sedute dei 
Laboratori d’Arte, Creatività, cake design, 
tombolo e arte del riciclo dal titolo ” 
Lasciare un’impronta duratura” iniziati a 
febbraio scorso. Lo scopo era creare 
occasioni di socializzazione e stimolare la 
creatività artistica personale ed è stato 
sicuramente raggiunto grazie al 
coinvolgimento di bambini curiosi ed 
entusiasti, genitori, docenti,  volontari e lo 
stesso Parroco della Parrocchia ospitante.

 La chiusura dei Corsi è avvenuta con una 
grande festa finale, con consegna dei 
diplomi e l’esposizione dei lavori, sabato 20 
maggio nel chiostro e nel giardino della 
Parrocchia di S. Maria delle Grazie di 
Avellino
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Club Avellino

Il 6 Maggio 2018 ha visto tutte noi coinvolte nell’organizzazione della Festa del 25° 
Compleanno del nostro Club. Alla presenza della Governatrice Irene Ficociello Calzetta, 
che ha sottolineato l’ impegno profuso da sempre dal Club di Avellino nel sociale e nell’aiuto 
dei più deboli, del Presidente del Rotary Club di Avellino dott. Pino Galasso e di  altre 
autorità che hanno portato il loro saluto e augurio, la Presidente Rosa Schettini Iaverone ha 
ripercorso le tappe fondamentali del Club, da lei guidato con esperienza e saggezza per ben 
sei volte. La gioia più grande è derivata sicuramente dalla presenza di tantissime amiche 
provenienti dai Club vicini. 

La conviviale è stata allietata dal concerto della Violinista Giulia Buccarella e della Pianista 
Maria Gabriella Bassi, le cui esecuzioni hanno fatto deliziare i presenti facendo da 
sottofondo ispiratore al M° Giuliano Ottaviani, pittore e scultore di fama internazionale, che 
ha realizzato, dal vivo, un grande dipinto . Il ricavato della vendita di questa opera è stato 
devoluto in beneficenza. La giornata si è conclusa con il taglio della Torta e il Brindisi finale 
di auguri.



Club Bari Alto Terra dei Peuceti
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 In data 21 aprile 2018 si e' svolto il Seminario di Studi: OSTUNI 20-20-20 nella bellissima 
location del Grand Hotel Masseria Santa Lucia sita in Ostuni. La manifestazione e' stata 
organizzata dal Club Bari Alto C. di concerto con il Comitato Organizzativo costituito: - 
Rotary Clubs di Bari Ovest, Brindisi Valesio, Ostuni Rosa Marina e di Ceglie Messapica; - 
Inner Wheel Clubs di Brindisi, Cerignola e di San Severo; - Rotaract Club di Ceglie 
Messapica. Il grande obiettivo del protocollo è quello di tracciare, su area vasta, 20 
direttrici di sviluppo turistico (rese realmente operative sul piano non solo culturale e di 
reale attrattività integrata, ma anche su quelle che sono le attività accessorie - come la 
formazione - e la logistica interconnessa ad una mobilità realmente sostenibile ed 
efficace), affinché entro il 2020, 20.000 nuovi turisti a settimana per l'intero anno, 
possano trovare interesse, in maniera strutturale e consolidata, nel visitare il nostro 
territorio. Sono state tracciati chiari intendimenti su come valorizzare la nostra dieta 
mediterranea, rendere ottimali i trasporti e la mobilità sia collettiva che autonoma ma, 
anche, come sviluppare progetti di finanziamento in favore dei giovani per ottimizzare la 
loro formazione universitaria e sostenerli nei loro progetti di Spin Off e nella realizzazione 
di Start Up che consentano ai nostri giovani cervelli di non più emigrare. In conclusione 
lavori del Seminario è stato dato l'avvio ad un Gruppo di Lavoro permanente, finalizzato a 
rendere concretamente attuativi i progetti ed i modelli di sviluppo che sono stati 
traguardati, secondo uno specifico crono-programma di attività.

Seminario di Studi analisi, prospettive, potenzialita' e sviluppo sostenibile, 
culturale, turistico e socio-economico della area mare, trulli e grotte inquadrata nel 
GAL Alto Salento.



Club Bari Alto Terra dei Peuceti
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 Sabato 5 maggio u.s., nella speciale 
location costituita dalla Aula Magna Attilio 
Alto del Politecnico di Bari, si e' tenuto il 
Primo Forum : « La Casa Rotariana del 
Dialogo nel Mediterraneo - Politiche locali 
volte al contenimento del fenomeno del 
Global Warming ».
Facevano parte Comitato Organizzatore del 
Forum: a. i Rotary Clubs Bari Ovest, Brindisi 
Valesio, Cerignola e San Severo, del 
Distretto Rotary 2120; b. gli Inner Wheel 
Clubs di Bari Alto C., Brindisi carf, Cerignola 
e San Severo carf, del Distretto International 
Inner Wheel 210 carf; c. la Rappresentante 
del Distretto Rotaract 2120; d. la 
Rappresentante del Distretto Interact 2120. 
Nella cerimonia di apertura, dopo gli inni e le 
bandiere, è stato tenuto un minuto di 
raccoglimento per ricordare la recente 
perdita un  importante uomo e 
professionista, « Un Vero Rotariano » che si 
è sempre speso, con impegno, per il Sociale 
e la salvaguardia del Clima e dell’Ambiente: 
il Dr. Cosimo Lacirignola.
Dopo il benvenuto da parte del Prof. Francesco Bellino e della Governatrice I.W. D. 210 carf 
Irene Ficociello Calzetta, sono stati posti in evidenza i motivi Etici, Culturali e Tecnici per cui è 
sorta l’istituzione di questo Forum Interdistrettuale, in apertura del quale sono state distribuite 
alle autorità presenti copie della Memoria Tecnica, redatta in occasione della visita del 
Presidente Rotary International Ian Riseley. In tale Memoria Tecnica sono stati sintetizzati tutti i 
passi sostanziali percorsi a partire dal Seminario Internazionale “Scriviamo insieme la Charta 
del Clima in vista della Conferenza Mondiale ONU sul Clima di cui alla COP 21 di Parigi” sino 
ad ora. Copia di tale Memoria è in corso di distribuzione, anche, alle Autorità Nazionali ed 
Internazionali, è compresa una copia per il Santo Padre, che consideriamo tutti, per le 
problematiche in corso di trattazione nel Forum, una vera grande Guida Spirituale, anche per i 
notevoli contenuti espressi nella Sua Enciclica Papale del 2015: “Laudato Sì”.
Sono stati predisposti gli ATTI di questo 1° FORUM, da parte del Comitato Organizzatore, che 
saranno a giorni distribuiti a tutti i Clubs Inner Wheel del Distretto 210 carf, con l’aupicio 
possano essere diramati a tutte le Socie.

PRIMO FORUM  “La Casa Rotariana del Dialogo nel Mediterraneo - Politiche locali volte al 
contenimento del fenomeno del Global Warming"  Politecnico di Bari Aula Magna
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E se il Sorriso Misterioso di Monna 
Lisa fosse un po' Barese?
Nello speciale scenario della Cittadella 
Mediterranea della Scienza di Bari la 
nostra cara Socia e giornalista Titti 
Pignatelli ha organizzato un innovativo 
convegno su Monna Lisa. Interessanti 
spunti e nuove ipotesi sull'identita' del 
sorriso piu' visto al mondo sono emerse 
nel corso dell'evento, con l'importante 
contributo della Docufiction presentata, 
scritta e diretta da Luca Trovellesi Cesana 
realizzata dalla Sydonia Entertainment 
(un meraviglioso viaggio nell'Italia del 
Rinascimento). Purtroppo non possiamo 
allegare il Video su Monna Lisa ma 
riportiamo note speciali video sulla qualità 
di presentazione delle Docufictions 
realizzate a cura della citata Sydonia Ent.
.
 

Conviviale per festeggiare il Club Change Name e la 
Fine dell’Anno Sociale.
Riunione Conviviale Fine Anno Sociale 2017-2018 e 
Festeggiamenti per il Club Change Name. Nella 
bellissima cornice del ristorante 2^ Classe ci siamo 
riunite con tutte le Amiche Innerine del Club per 
festeggiare, oltre il compimento del mio primo anno 
sociale da Presidente ed accingermi ancora ad avviare 
il secondo anno sociale 2018-2019, soprattutto il 
Cambio Nome del Club in "BARI ALTO TERRA DEI 
PEUCETI". Presenti diversi ospiti tra cui il Presidente 
Incoming Rotary Club Bari Ovest, La presidente 
dell'I.W. Club di Bari Levante ed il Coordinatore del 
Rotary Club Padrino Bari Alto Terra dei Peuceti. Serata 
svoltasi con grande Gioia e Serenità, in Amicizia ed 
Armonia.
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Club Battipaglia

Nei giorni 8 e 9 aprile, una 
delegazione del club di Battipaglia 
guidata dalla presidente Giovanna 
Saccone ha partecipato alla 
Assemblea Generale di Europa 
Donna. Nella bella cornice de La 
Fondazione Stelline in corso Magenta 
a Milano si è tenuto il convegno e la 
cena di gala. Le relazioni hanno 
rendicontato sul lavoro svolto nel 
2017 e nel 2018 sottolineando che 
oggi ben 118 associazioni sono 
iscritte e collaborano con Europa 
Donna: l'associazione internazionale 
che sostiene le donne nella 
prevenzione e cura del tumore al 
seno. Un impegno sentito 
profondamente anche dall' 
International Inner Wheel e dal nostro 
club che come Service quest'anno ha 
scelto proprio la prevenzione del 
tumore al seno.

Europa Donna Italia

Il 1 maggio presso il Museo Archeologico di Paestum si è svolta la manifestazione 
distrettuale Rosa Forever per festeggiare i cinquanta anni dell'International Inner Wheel e 
alla quale hanno partecipato la Presidente Nazionale Isabella Romano, la Rappresentante 
Internazionale Gemma Pirondini, la Governatrice Irene Ficociello, nonché le Presidenti dei 
Club del Distretto 210. Il nostro club ha partecipato con la presenza della Presidente 
Giovanna Saccone, della segretaria del club Gabriella D'Avino, della Presidente incoming 
Letizia Robello e della past board director Bettina Lombardi. Dopo un caffè di benvenuto si 
sono aperti i lavori con l'Onore alle Bandiere e poi con gli interventi dei relatori tra i quali il 
Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Paestum Gabriel Zuchtriegel. Ad allietare gli 
ospiti un concerto d'Arpa di Valentina Milite, accompagnata dalle coreografie di Abracadanza 
di Stefania Ciancio, la mattinata si è conclusa con un pranzo presso l'Hotel Minerva.

50esimo anniversario Inner Wheel
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Club Battipaglia

Il 5 maggio presso l'Istituto Ferrari di Battipaglia si è tenuta una importante manifestazione 
patrocinata dal Comune di Battipaglia e sostenuta da diverse Associazioni cittadine a favore 
della Vita. il nostro club ha contribuito con una raccolta fondi "CORSU" e la vendita dei biglietti 
per assistere allo spettacolo di due scuole di danza battipagliesi. I fondi sono stati devoluti 
all'Ospedale Riabilitativo per bambini in Uganda. Alla manifestazione è seguita una 
degustazione di prelibatezze preparate dagli studenti chef dell'Istituto Alberghiero Ferrari.

Insieme per la vita

Domenica 6 maggio il nostro Club ha avuto il piacere di partecipare ai festeggiamenti per i 25 
anni del club di Avellino, una data importante per una associazione come la nostra che ha 
come finalità l'amicizia. L'evento si è svolto nelle sale dell'Hotel De La Ville, allestite per 
l'occasione da un Performance d'Arte del maestro Giuliano Ottaviani. Gli ospiti intervenuti, dopo 
aver visto la proiezione del bel filmato che sintetizzava i venticinque anni di sodalizio, sono stati 
allietati da un bellissimo Concerto di Violino e Pianoforte delle brave artiste Giulia Buccarella e 
Maria Gabriella Bassi, la mattinata si è conclusa con un ottimo pranzo, seguito dalla torta e il 
brindisi di rito per tanti altri appuntamenti felici.

Partecipazione al venticinquennale club di Avellino
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Club Battipaglia

Il club di Battipaglia capitanato dalla instancabile 
Giovanna Saccone ha partecipato alla Festa dell' 
Amicizia che si è svolta a Roma nei giorni 11-12-13 
maggio con la partecipazione di oltre 400 socie e 
con la straordinaria presenza della Presidente 
Internazionale Kapila Gupta. Il bellissimo evento è 
stato organizzato dal Consiglio Nazionale guidato 
dalla Presidente Isabella Rizza Romano e dalle 
socie del club Roma Romae. Tre giorni fantastici 
nella capitale dove le nostre amiche hanno potuto 
ammirare le bellezze della città eterna da terrazze 
panoramiche come Palazzo Pamphilj o in sale 
riccamente affrescate come il piano nobile del 
Circolo degli Scacchi. Tra cocktail di benvenuto, 
cene di gala, spettacolo al Salone Margherita, 
pranzo dell' arrivederci, visita al Quirinale e infine il 
Concerto nella Cappella Paolina, le nostre socie 
hanno trascorso un weekend indimenticabile e in 
amicizia.

Roma - Festa dell’amicizia

Il club di Battipaglia ha partecipato al viaggio distrettuale organizzato dalla Governatrice 
Irene Ficociello. Una settantina di socie provenienti dalla Basilicata, Campania e Puglia 
hanno visitato la bella città di Ginevra sede del CERN. Davvero entusiasmante è stato 
l'incontro con il professor Antonino Zichichi, scienziato di fama mondiale che si è intrattenuto 
con le amiche innerine raccontando aneddoti sulla sua vita professionale, risultando una 
persona speciale e molto cordiale.

Battipaglia al CERN di Ginevra
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Club Battipaglia

Domenica 27 maggio la nostra Presidente Giovanna 
Saccone con alcune socie ha partecipato 
all'Interclub con i Club Inner Wheel di Nocera-
Sarno, Cava, Salerno e Torre del Greco e i Club 
Rotary e Rotaract di Amalfi, Cava e Nocera che si è 
tenuto nel cortile della Casa Comunale di Nocera 
Inferiore . Una serata dedicata alla degustazione di 
prodotti tipici locali e di buon vino. Il ricavato è stato 
devoluto a favore dei bambini svantaggiati per i loro 
campi estivi.

Interclub

Lunedì 4 giugno un gruppo numeroso di socie del 
Club di Battipaglia è partito alla volta della Francia 
per incontrare le socie del Distretto di Bordeaux. Il 
viaggio è stato organizzato nei minimi particolari 
dalla nostra addetta ai Servizi Internationali, Anna Di 
Cunzolo, in collaborazione con la sua 
corrispondente innerina francese e consisterà nella 
permanenza di quattro giorni ospiti delle socie del 
Club di Morcenx e pays du Marsan che all'arrivo 
hanno accolto le nostre amiche con tutti gli onori 
nelle loro belle dimore nelle campagne nei dintorni 
di Bordeaux . Un Interclub in amicizia nato sotto i 
migliori auspici di cui racconteremo.
Il 5 giugno con una magnifica conviviale alla maison 
di Holly de Montmarin, che concludeva una 
piacevole giornata, peccato piovosa, dedicata alla 
visita del Museo di Marqueze e della riserva 
naturale d'Arjuzanx con annesso il museo di storia 
delle sue miniere, le socie del Club di Battipaglia, 
ospiti delle amiche del Club di Morcenx e pays du 
Marsan, hanno siglato con le stesse il patto di 
amicizia che decretava la volontà di stringere un 
Contatto tra i due club. Le due presidenti commosse 
, tra gli applausi delle tante socie intervenute alla 
serata, hanno letto e firmato la delibera per poi 
scambiare i gagliardetti. La giornata si è conclusa 
con il ritorno nelle dimore delle socie ospitanti per il 
giusto riposo e per essere pronte il giorno dopo ad 
altre escursioni e a tante foto ricordo.

Interclub contatto con il Club di 
Bordeaux
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Club Battipaglia

Giovedì 28 giugno presso l'Azienda agrituristica Seliano in una serata frizzante e 
perfettamente organizzata si è tenuto il Passaggio delle consegne del Club di Battipaglia. La 
presidente uscente Giovanna Saccone ha illustrato con un video i punti salienti del suo anno 
sociale e commossa ha ringraziato il direttivo che l'ha affiancata per poi passare il collare ad 
una emozionata Letizia Robello che guiderà il club per il prossimo anno e alla quale vanno i 
nostri migliori auguri per un anno meraviglioso e gioioso come ella è . I numerosi ospiti , tra i 
quali autorità innerine e rotariane, nonché parenti e amici, sono stati allietati dalla bella voce 
di Alessandra che ha cantato allegre canzoni degli anni '60 e '70. Dopo il taglio della torta e 
il brindisi augurale, in un clima festoso si sono aperte le danze che hanno chiuso una serata 
bella e all'insegna dell'amicizia . Grazie Giovanna e in bocca al lupo Letizia.

Passaggio delle consegne del Club di Battipaglia
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Club Benevento

Nel mese di Aprile il Club di Benevento , capitanato dalla Presidente Maria Vittoria Bojano, 
ha partecipato al Forum distrettuale della Campania a Sorrento. Il Club ha scelto di inserirsi 
nella sezione “Tempo libero, educazione all’ascolto e alla comunicazione.
L’ argomento trattato è stato: “Francesco nelle terre d’oltremare…….Cristiani e Musulmani a 
confronto “.La relazione ha preso spunto dalla conversazione tenuta al Club di Benevento 
da S.E. Felice Accrocca ,Arcivescovo della città ed illustre studioso di francescanesimo.

A Maggio la Presidente Maria 
Vittoria Bojano, coadiuvata dalle 
Socie, ha organizzato, nel Salone 
dell’Hotel President, la 
presentazione del libro del dott. 
Mario Stranges ,magistrato, “Giulia 
Farnese”.
L’autore, attraverso la vita della 
protagonista, ha presentato 
l’immagine di una donna potente, 
amica dei più grandi uomini e politici 
del suo tempo e che ebbe un ruolo 
importante nella storia dell’epoca. 
Relatori l’on dott Roberto Costanzo, 
il dott Elio Galasso e la giornalista 
Enza Nunziato.



 24

Club Benevento
Il 27 giugno u.s. presso l’ Hotel President , sede ufficiale del 
Club si è svolta la Cerimonia di chiusura dell’anno sociale del 
Club. Questa cerimonia che ,di solito, avviene fra due presidenti 
per lo scambio delle consegne, il famoso passaggio del collare, 
anche quest’anno ha visto un’unica protagonista :la Presidente 
Maria Vittoria Bojano che è stata riconfermata all’unanimità per 
il terzo anno di presidenza . La Presidente, dopo i saluti 
istituzionali, ha sintetizzato tutti gli eventi e i service realizzati 
nell’anno. Ha ringraziato tutte le Socie per la fattiva 
collaborazione che si augura sempre più proficua e ispirata ai 
valori dell’ Inner Wheel, è passata poi a presentare il nuovo 
Consiglio che l’affiancherà quest’anno e ha provveduto a 
consegnare un contributo a due Associazioni operanti sul 
territorio: “Oltre gli ostacoli “ che provvede ad avviare allo sport 
persone con disabilità e ne cura la preparazione atletica alle 
Paralimpiadi; “Insieme per “ associazione di genitori di bambini
disabili :per far emergere le potenzialità di questi bambini ,per farli divertire e per raccogliere 
fondi per sostenere i gravosi costi delle spese riabilitative hanno anche organizzato uno 
spettacolo teatrale “L’altro di me “.Un ulteriore  contributo è stato inviato a Campotosto per 
contribuire all’arredo di un parco giochi di una scuola. La realizzazione dei service è stata 
possibile grazie alla cospicua partecipazione delle socie ,degli amici, degli sponsor e dei 
simpatizzanti alle manifestazioni del Club per la raccolta fondi .La serata è stata allietata da un 
momento musicale con al pianoforte la Maestra  Maria Cristina Costanzo e al violino Alina 
Iaslavan.
Al termine di un raffinato Apericena  un brindisi per augurare buon lavoro alla Presidente e al 
nuovo Consiglio.
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Club Brindisi 

Un evento significativo per la vita del 
Distretto che ha visto le rappresentanze dei 
diciannove Club esporre i Service realizzati 
nell’anno sociale, testimonianza 
dell’impegno a favore della vita 
dell’umanità e del nostro pianeta. 
Ha introdotto i lavori del Forum la 
Governatrice Irene Ficociello Calzetta, 
ricordando il tema da Lei proposto per 
l’anno sociale in corso “Microcredito-
Dignità alla donna” che declinava il motto 
della Presidente Internazionale “Leave a 
lasting legacy.
Toccante il minuto di silenzio voluto dalla 
Governatrice per ricordare la socia Giulia 
Rampino, che ci ha da poco lasciati, past-
President nazionale, punto di riferimento e 
pietra miliare per i Club. 
La Direttrice del Museo di Brindisi Emilia Mannozzi, dopo aver fatto cenno alla storia della 
bellissima statua acefala di Clodia Anthianilla, scelta per identificare la brochure del Forum, ha 
sottolineato l’importanza di concepire il Museo contemporaneo  come spazio polisemico dove 
si organizza la memoria e si narra la storia per provare ad agire sul futuro.
La vice Governatrice Carmelina Cafiero Casamassima, ottima organizzatrice e regista del 
Forum, si è soffermata sull’aspetto tecnico e logistico, invitando le rappresentanze a 
socializzare i service per il confronto e la condivisione dei risultati.  I Club, veri protagonisti 
della giornata, hanno “raccontato” gli aspetti identificativi delle loro attività, mentre scorrevano 
sullo schermo i fotogrammi che rendevano tangibili e fruibili i percorsi portati avanti. Gli 
interventi spaziavano dalle azioni di recupero dei beni culturali, alla prevenzione sanitaria, alla 
salvaguardia e riqualificazione dell’ambiente. Tutti molto interessanti e significativi, come ha 
sottolineato Livia Antonucci Presidente del Club Rotary Brindisi Valesio, coordinatrice dei 
lavori. “Lascia un’impronta”  ha guidato i piccoli e grandi service dei Club, convinti che ciò che 
si fa per gli altri resta e dura nel tempo. 
In chiusura, la Governatrice, con emozione, ha apprezzato l’impegno, la disponibilità al 
servizio, la capacitò di fare squadra,  di intercettare i bisogni e le tante emergenze presenti sui 
rispettivi territori. I service –ha detto- hanno evidenziato l’idea dell’Inner che vi ho trasmesso.
Con orgoglio e grande gioia ha invitato la socia Ivana Serinelli a leggere il componimento 
“Cammino”, testo prodotto nell’ambito della Competizione poetica della Convention,  scelto dal 
Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale per rappresentare l’Italia a Melbourne.

Forum Distrettuale

Il giorno 15 aprile si è svolto, nella suggestiva cornice del Museo Archeologico “F. Ribezzo”, il 
Forum Distrettuale Puglia e Basilicata, organizzato dall’International Inner Wheel Club di 
Brindisi CARF.
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Club Brindisi 

Premiazione concorso «L’urlo della Natura» 
Martedì 15 maggio, nella splendida cornice del Museo Archeologico F. Ribezzo, si è svolta la 
Cerimonia di consegna delle borse di studio assegnate ai ragazzi vincitori del Concorso 
“L’urlo della natura risveglia le coscienze individuali e collettive”. 
Il Progetto indirizzato alle Scuole Secondarie di secondo grado di Brindisi, quali luoghi 
pedagogicamente attivi, ha visto i giovani liceali brindisini impegnati, dopo una fase di 
sensibilizzazione e produzione, nella elaborazione di spot/video, cortometraggi a tema.   
Emozionante il momento in cui, la Presidente Anna Maria ha consegnato i premi e gli attestati 
per i lavori che, un’apposita Giuria aveva precedentemente valutato, elaborando una 
graduatoria di merito. Il secondo e terzo premio sono stati assegnati, rispettivamente, agli 
alunni della III C e III B del Liceo Classico “Marzolla” guidati dalle prof. sse Isabella Calabrese 
e Anna Anelli, rispettivamente per i due lavori “Storia di una bottiglietta di plastica” e  “Acqua: 
prima di sprecare, prova a pensare”. Gli elaborati  hanno evidenziato grande sensibilità 
sociale e ferma volontà circa la possibilità di creare un nuovo modello di sviluppo. 
Vincitore del Concorso è risultato il video “L’aeroplanino”, frutto del lavoro degli studenti: 
Rosadea Abbracciavento, Chiara Musa, Stefania Tarì, e Matteo Falcone della terza classe del  
Liceo Scientifico Europeo “Fermi-Monticelli” guidati dalla prof. ssa Ada Sasso.
Cinzia Cofano ideatrice  e referente del Progetto, ha letto la motivazione espressa dalla Giuria 
sottolineando come gli alunni hanno egregiamente interpretato lo scopo e la filosofia che ha 
ispirato il Progetto..
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Club Brindisi Porta d’Oriente

Cerimonia di consegna della Charter 
Lunedì 25 Giugno 2018 alle ore 19.00, si è 
svolta  la Cerimonia di consegna della Charter al 
nuovo Club International Inner Wheel “Brindisi 
Porta d’Oriente”.  
Nella splendida Sala Reale del Grand Hotel 
Internazionale di Brindisi, le Socie del nuovo 
Club, emozionate e felici, hanno ricevuto la 
Charter e il distintivo dell'Inner Wheel dalle più 
alte cariche, la Presidente Nazionale Inner 
Wheel, Isabella Rizza Romano; la 
Rappresentante Nazionale,  Gemma Pirondini 
Venuti; la Governatrice del Distretto, Irene 
Ficociello Calzetta, la Chairman del Comitato 
all’Espansione,  Caterina Bove Narullo, la Vice 
Governatrice, Carmelina Cafiero Casamassima. 
La lettura del messaggio della Presidente 
Internazionale Kapila Gupta ha sottolineato 
maggiormente gli ideali e le responsabilità di ogni 
donna appartenente all'Inner Wheel di fronte al 
mondo e di fronte ai problemi dell'umanità.
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Club Brindisi Porta d’Oriente

Cerimonia di consegna della Charter 
L'Assistente del Governatore del Rotary 
Brindisi, Paolo Perrone e il Presidente, 
Giuseppe Mitrotta, padrino del nuovo Club, nel 
prendere la parola hanno ribadito di essere 
onorati e orgogliosi della nascita del Club 
Brindisi Porta d'Oriente, perchè sono sicuri che 
le donne che lo compongono faranno sentire la 
loro voce nella società con discrezione ma con 
fermezza. 
Erano presenti, inoltre, Bettina Lombardi, Clory 
Palazzo, Cristina Cordella, Liliana Del Grosso 
Russo. 
Alla cerimonia hanno partecipato autorità civili, Il 
Commissario del Comune di Brindisi, Dott. Santi 
Giuffrè, il Console Onorario della Grecia, Avv. 
Mastrapaolo, il Coordinatore delle Camere Civili 
della Puglia, Avv. Roberto Fusco.
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Club Capua Antica e Nova

Interclub con Bari Alto Terra dei Peuceti, Caserta Terra di Lavoro e Sessa Aurunca

Nella sala dell’Hotel Royal a Caserta si è 
tenuta in 6 aprile una interessante 
conferenza a tema: I Trasvolatori 
Atlantici. Erano presenti: l’ Associazione 
Arma Aeronautica sezione di Caserta, l’ 
Associazione Storia Patria, 4 club Inner 
wheel (Capua Antica e Nova, Bari Alto 
Terra dei Peuceti, Caserta Terra di 
Lavoro, Sessa Aurunca); e 2 Club Rotary 
(Bari Ovest e Caserta Terra di Lavoro). Il 
pubblico ha partecipato con interesse e 
curiosità alle interessanti vicende dei 
pionieri del volo transoceanico. 

60° Assemblea Distrettuale 
Castellammare di Stabia
Il Club Capua Antica e Nova è 
stato presente all’Assemblea 
Distrettuale che si è tenuta a 
Castellammare di Stabia dal 22 al 
24 Giugno.  

Viva la sinergia che funziona!! 
Entusiasta partecipazione 
insieme al club Caserta Terra di 
Lavoro e al Soroptimist, alla 
presentazione del libro “La 
madre di Eva” con la 
partecipazione dell’autrice Silvia 
Ferreri, candidata al Premio 
Strega 2018.

La madre di Eva
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Club Capua Antica e Nova

Grande successo, nella suggestiva cornice del giardino del Vovo Pacomio  a 
Caserta ,per "Il concerto degli abbracci". Accompagnati da Lorena Oliva al piano, si sono 
esibiti Dorothy Manzo, soprano, e Nicola Ciancio, baritono, eccezionalmente presentati 
dal Maestro Filippo Morace. Abbiamo voluto così abbracciare idealmente i nostri 
"compagni di viaggio" di questo splendido anno sociale. Con noi anche Il Sindaco di 
Santa Maria Capua Vetere, Avv. Antonio Mirra, Suor Rita Giaretta, della Cooperativa 
New Hope, il Magistrato Dott Marco Puglia e la Dott.ssa Fiorella Federici del Tribunale di 
Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere. Nel corso della serata è stato consegnato il 
distintivo del club alle nostre due nuove socie Anna Maria Sadutto e Maria Brigida Del 
Monaco. Il pubblico è stato numeroso e generoso ed ha con entusiasmo applaudito i 
giovani artisti.

"Il concerto degli abbracci"
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Club Castellammare di Stabia
Service Logopedia

A maggio giunge a conclusione il service degli anni precedenti: la logopedia che si è avvalso, 
nei mesi passati, dell'introduzione di laboratori fonologici per il miglioramento dei prerequisiti 
dell'apprendimento mediante prestazioni di una logopedista esperta nello sviluppo dell'età 
evolutiva. Il service è stato rivolto a 70 bambini dell'ultimo anno della scuola materna 
"Panzini"dove settimanalmente sono stati messi in pratica gli apprendimenti oggetto del lavoro 
fatto in precedenza compresa la formazione specifica data agli insegnanti.

Il service "Educare i giovani alla parità di 
genere ed all'affettività"si è concluso con 
una manifestazione ,alla presenza di 
autorità cittadine e rotariane nella 
persona del presidente del club stabiese, 
tenutasi nel teatro "Carol" di 
Castellammare.
Numerosa la partecipazione per 
applaudire i ragazzi che interpretando il 
tema della parità di 
genere si sono esibiti in brillanti e 
commoventi 
pieces teatrali.

Educare i giovani alla parità di genere ed all'affettività

Concorso Distrettuale

Nel mese di Giugno partecipiamo al concorso distrettuale 
"Un nuovo stile di vita: conoscenza, condivisione, 
diffusione" e conquistiamo il primo posto con il progetto 
presentato dagli alunni dell'istituto Vitruvio di 
Castellammare. 
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Club Castellammare di Stabia

Giugno ci vede impegnate nella preparazione della conclusiva assemblea distrettuale, 
incarico, affidatoci dalla governatrice Irene Ficociello, che ci riempie di orgogliosa gioia ma 
anche di amletici dubbi: come, dove, quali eventi organizzare?
Nelle prime riunioni esprimiamo  proposte, idee, suggerimenti, si scelgono i colori , il tessuto 
delle coccardine e per la forma si opta per il nodo savoia su indicazione di Enrica.
Si susseguono, sotto l'amorevole guida della presidente Rossella, gli incontri operativi: tutte 
al lavoro vecchie e nuove socie: si rinsaldano antiche amicizie ma soprattutto ci si lega alle 
nuove socie; ad esse va il plauso per l'entusiasmo del loro inserimento. E dunque questa 
assemblea avviene proprio nello spirito dell'Inner: amicizia e service.
Così il giorno 23 Giugno ha inizio nel Towers Hotel 
di Castellammare la ...maratona assembleare.
Come da programma nel venerdì la registrazione 
dei club partecipanti e gli incontri istituzionali. Il clou 
della serata avviene nella cena di gala allietata 
dalla "posteggia« e illuminata dai fuochi d'artificio a 
mare.Ammirate le innerine dei club partecipanti si 
 complimentano per la gioiosa accoglienza, per la 
scelta "marinara« della location da dove la vista 
spaziava sul golfo ma soprattutto per la 
"pirotecnica« serata.

Assemblea Distrettuale

l sabato è dedicato alle relazioni tutte interessanti ma di 
esse lascio il compito alla editor distrettuale ;mi limito a 
sottolineare il momento emozionante della premiazione 
dei nostri ragazzi e la cerimonia di passaggio del collare 
tra la governatrice in carica e quella incoming ,nonché il 
passaggio da presidente a presidente dei vari club.
Ma mi sia consentito ringraziare la presidente nazionale:

Isabella Rizza Romano, le socie tutte 
dei club partecipanti che hanno reso 
"corposa" l'assemblea, la 
governatrice Irene Ficociello Calzetta 
per l'amorevole e costante supporto, 
ed infine ma in maniera veramente 
sentita la nostra presidente Rossella 
Di Lorenzo Mercurio ed il suo staff 
per il diligente, attento, accurato 
lavoro svolto con solerzia e squisita 
gentilezza.
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Club Cerignola

Service «Il sogno di Gabriella» 

Con questo service abbiamo voluto aiutare, 
tramite il microcredito, una giovane donna, madre 
di tre figli e con un passato segnato dalla violenza 
di genere, a realizzare il sogno della sua vita: 
riuscire a pubblicare un manoscritto dal titolo: " Il 
diario della perfetta imperfetta".

Service «Il Grano: l’oro della nostra Terra»

Nella seconda tappa gli studenti sono stati 
coinvolti in una visita al Polo  Museale Civico di 
Cerignola . Questo tour, della durata di tre ore, 
oltre alla visita del museo degli attrezzi agricoli ed 
il MUSEO MULTIMEDIALE DEL FOSSE 
GRANARIE, patrimonio unico in Europa della 
nostra città  è stato funzionale a far apprendere ai 
giovani studenti il ciclo della produzione del 
grano, della sua conservazione " nelle fosse 
granarie" e della sua trasformazione.  
Nella terza fase progettuale gli studenti hanno 
realizzato un Power Point dal titolo "La nostra 
terra, il nostro grano" mediante l'utilizzo del 
cooperative learnig.  
La fase finale del progetto ha visto la 
piantumazione di un albero dal nome botanico 
"Prunus" presso il fondo dell'istituto. La cerimonia 
dell'albero ha avuto luogo il 21 marzo , primo 
giorno di primavera. 

Nella programmazione dell a.S. 2017/ 18 il Service centrale è 
stato: "IL GRANO:L' ORO DELLA NOSTRA TERRA" , in perfetta 
linea con il tema internazionale " Leave a lasting legacy".Esso è 
stato destinato agli studenti di alcune classi dell'Istituto Tecnico 
Agrario " G. Pavoncelli " di Cerignola.  La sua finalità  è stata la 
conoscenza  e l'approfondimento della tecnica riproduttiva del 
grano nel presente e nel passato,  per lasciare nei giovani studenti 
la consapevolezza di appartenere ad un territorio a forte 
vocazione agricola in cui il grano è una ricchezza per la nostra 
terra. Il progetto si è sviluppato in quattro fasi, dal mese di 
novembre  2017 sino al marzo 2018. 
Nella prima tappa si è tenuto presso l'Auditorium dell'Istituto un 
convegno dal titolo " CERIGNOLA : ANTICO GRANAIO 
DELL'UMANITÀ " . Esso ha messo in evidenza la vocazione 
agricola del territorio ed ha approfondito  i diversi aspetti scientifici 
e medici legati all'alimentazione. 
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Club Costiera Amalfitana
Forum Campania Sorrento 

Il 22 aprile 2018 il Club Inner Wheel Costiera 
Amalfitana ha preso parte al forum annuale 
2017- 2018 nella splendida Sorrento. E’ stata 
un’occasione per un confronto e per una 
riflessione sull’impegno, sui risultati del lavoro 
delle innerine campane. Si sono dedicate al 
servizio individuale e a quello di squadra, 
spaziando dalla cultura alla salute e al 
benessere di donne, bambini, famiglie in 
difficoltà della Campania ed immigrate, fino a 
lasciare impronte sul territorio. Sono stati 
realizzati variegati progetti dai corsi di taglio e 
cucito, di pittura, a quelli per la conoscenza 
dell’italiano, fino al microcredito, alla 
costituzione di cooperative sociali di donne in 
loco per produrre ed istruirsi, al recupero di un 
giardino storico e di una statua lignea.

Il Club Costiera Amalfitana, vivendo in una 
realtà territoriale alquanto eterogenea, si è 
preoccupata essenzialmente della salute 
delle donne, che per la maggior parte, 
dedita alla famiglia e al lavoro, trascura di 
occuparsi di sé, non facendo né 
prevenzione, né sottoponendosi a controlli 
annuali. 
In occasione della campagna Nastro Rosa 
dell’LILT per sensibilizzare tutti, ha fatto 
illuminare in rosa luoghi significativi della 
Costa. Ha collaborato con enti assistenziali 
per aiutare famiglie, anziani indigenti. Ha 
contribuito con una borsa di studio al 
sostegno di un giovane, particolarmente 
versato nella musica. Nel nuovo anno 
sociale le innerine costiere si ripromettono 
di intensificare il loro impegno.
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Il 17 giugno 2018 presso l’hotel Regina in Maiori presso la bella sala a vetri, messa a 
disposizione dalla signora Giovanna Cimini, sensibile ai principi ispiratori 
dell’Associazione, il Club Inner Wheel Costiera Amalfitana ha vissuto  una serata di 
rinnovata vita associativa. In un clima positivo la Presidente Mariella Cataldo, con la V. 
Presidente Iolanda Cavallo De Rosa hanno proceduto all’investitura di quattro nuove 
socie: Anna Rinaldi Sicolo,  Rosaria Apicella Pagano,  Luisa Lupi Petrosino, Enza 
D’Angelo Cavallo. Tutte, insieme alle veterane, si sono impegnate a voler coltivare 
l’amicizia, a collaborare, ad aiutare gli altri a livello locale, nazionale ed internazionale.    

Club Costiera Amalfitana
Presentazione nuove socie
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Club Costiera Amalfitana

Il Club Inner Wheel Costiera 
Amalfitana in sinergia con il Club 
Inner Wheel Paestum Città delle 
rose e il Rotary Costiera Amalfitana 
hanno partecipato all’evento del 29 
giugno 2018 in Ravello “Ripensare 
al giovane favoloso” Giacomo 
Leopardi da Recanati a Napoli.

Ripensare al giovane favoloso

 Il tema è stato trattato con raffinata e colta 
sensibilità dalla professoressa Lorenza Rocco, 
magistralmente approfondito da Carlo Di Lieto, 
docente di letteratura italiana al Suor Orsola 
Benincasa di Napoli. E’ intervenuto con il suo 
stile inconfondibile il professore Alberto 
Granese. Durante il suo intervento il dottor 
Ulisse Di Palma, vicesindaco della Città di 
Ravello e socio onorario della nostra 
Associazione,  ha proposto all’IW Costiera 
Amalfitana l’adozione del sito della S.S. Trinità, 
una testimonianza della storia religiosa di un 
antichissimo monastero benedettino.

La presidente Mariella Cataldo ha 
accettato con entusiasmo. Gli 
ospiti sono stati deliziati oltre che 
dal fascino verbale dei relatori 
anche da quello dei sapori delle 
dolcezze infinite della Costa 
d’Amalfi e del profumo di limoni, 
caratteristica inconfondibile del 
limoncello, offerti dalle innerine.
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Club Ercolano Ville Vesuviane

Cinecittà 
Invitato dalla RAI, il nostro Club ha accettato volentieri di 
partecipare, il 15 aprile a "Domenica in" negli sudi di Cinecittà a 
Roma. Puntata davvero eccezionale per il numero e per la 
qualità degli ospiti come la cri-minologa e psicologa forense 
Roberta Bruzzone, Guillermo Mariotto, le attrici Elena Sofia 
Ricci e Paola Barale, il ben noto don Antonio Mazzi, da sempre 
impegnato, con la comunità Exodus, nell'attività di recu-pero 
dei tossicodipendenti, e, per finire, l'imprenditore bresciano 
Giampietro Ghiodini il quale, dopo la ter-ribile, personale, 
esperienza di aver perso, nel 2013, il figlio sedicenne Ema per 
allucinogeno, ha incontrato 70mila ragazzi per metterli in 
guardia dai rischi delle pasticche. Ghiodini, dalla sua tragica 
esperienza, ha tratto la convinzione che non occorre il silenzio, 
ma è necessario parlare, dare spiegazioni su come fare per 
superare i nostri dolori .Momenti di spettacolo con Sal da Vinci, 
Silvia Salemi e Marco Carta, si sono alternati con gli argomenti 
più seri. Alla fine, alla splendida conduttrice Cristina Parodi è 
stato consegnato il nostro gagliardetto, gradito ed accettato con 
signorile e garbata gioia.  “Fatti Bella per Te” 

Bellissimo evento quello del 23 aprile sul tema: Fatti nella per 
te. Apre la serata la presidente Annunziata Pizzo Langella che 
ringrazia e saluta i numerosissimi convenuti nella sala 
"Raffaello" del Marad Hotel di Torre del Greco. In un clima 
allegro ed amichevole, conduce la serata il dott. Pasquale 
Abbruzzese, docente nella Scuola Internazionale di Medicina 
Estetica Fatebenefratelli di Roma, che, dopo aver 
egregiamente illustrato le cause dell'invecchiamento e i rimedi 
per contrastarlo efficacemente, ha passato la parola alla illustre 
ospite Anadela Serra Visconti, anche lei docente nella stessa 
Scuola Internazionale di Medicina Estetica di Rome, nonché 
abituale consulente RAI. Anadela si sofferma con chiara e 
brillante esposizione sulla correzione non chirurgica del naso e 
parla, quindi, di medicina estetica. Chiude l'incontro Margaret 
Pugliese, titolare de Centro estetico PU.MA e Beauty Coach 
presso la Beauty University Herbelia, la quale, con l'ausilio di 
un interessante video, ha descritto le tecniche riconducibili al 
"red coral treatment". Interessante il dibattito aperto dalla 
nostra socia Gemma Vetere. Alle illustri ospiti è stato offerto il 
nostro gagliardetto nonché un ciondolo con cammeo. Ha 
concluso la serata una piacevole conviviale personalmente 
curata dalla Signora Marida Palomba proprietaria dell'Hotel.
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Club Ercolano Ville Vesuviane
Un papà con gli Alamari 

Coinvolte dalle socie del Club Caserta - Luigi 
Vanvitelli, presieduto da Mariarosaria Pizzo, 
abbiamo trascorso ore di grande emozione al Liceo 
"A. Manzoni" di Caserta, venerdì 4 maggio, 
nell'ascoltare il racconto che Simona Dalla Chiesa 
ha fatto del suo "papà con gli alamari". Il libro, 
scritto con i fratelli Rita e Nando, "non è una 
biografia, ma un toccante viaggio tra le emozioni, i 
luoghi, i valori, del Generale e Prefetto Carlo Alberto 
Dalla Chiesa". Ne risulta un ritratto privato di un 
padre ed insieme di un eroe che consegna ricordi 
dolci e strazianti ad uno scritto fatto a 8000 metri di 
altezza, mentre va veloce verso Palermo.

Concerto FAI

Eccezionale il "Concerto di primavera" del 18 
maggio organizzato per sostenere il progetto FAI 
di recupero dell'affresco "Madonna con bambino" 
di Arquata del Tronto. Bravi i musicisti Ilaria de 
Angelis, Giuseppe Grieco, Marco Saldarelli e 
Francesco Carrano che, dopo i saluti delle 
presidenti, hanno deliziato gli astanti nella 
gremitissima Chiesa di S. Sebastiano a Caserta. 
Molti i brani tratti da film come "La vita è bella", "Il 
postino", "Nuovo Cinema Paradiso". Divinamente 
eseguito ll celebre valzer da "La vedova allegra" 
e coinvolgenti i vari brani di Astor Piazzolla tra cui 
il noto "Libertango". Grandioso il finale con "Por 
una cabeza" di Carlos Gardel e "Amapola" di 
Josè Maria Lacalle che ha scatenato applausi a 
non finire.

E' il suo "credo morale" fatto di valori incorruttibili e di grandi aspirazioni ideali ed insieme una 
testimonianza di amore infinito verso la moglie Dora Fabbo e i figli adorati, quella famiglia che era 
stata il fulcro della sua vita, nonostante gli impegni professionali Alla fine, il dibattito con gli alunni 
del Liceo, ottimamente condotto dalla presidente del Club di Caserta, sempre molto attenta alle 
problematiche sociali.
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Club Ercolano Ville Vesuviane
Concerto al Buio. 
Ancora una volta il feeling tra il nostro IW Club Ercolano-
Ville vesuviane e Caserta Luigi Vanvitelli ha prodotto il 25 
maggio una serata evento con un concerto al buio, in 
collaborazione con i Rotary Club Caserta Vanvitelli, 
Caserta Reggia e Sessa Aurunca nonché con l'Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti e l'UNIVOC che riunisce i 
volontari pro ciechi. La nuova modalità percettiva ha 
valorizzato l'interiorizzazione dell'ascolto musicale. Gli 
spettatori al buio sono stati più coinvolti, immedesimandosi 
nella vita quotidiana di chi non è dotato della vista. 
Bellissimi i brani eseguiti dal rinomato violinista Edo 
Notarloberti, accompagnato dalla pianista Martina Mollo.

Scanzonissima
Ancora un momento di allegria e amicizia martedì 29 
maggio all'Auditorium RAI di Napoli per "Scanzonissima" 
con i comici Digi e Ross, debuttanti in prima serata con 
un game show internazionale di grande successo, Due 
squadre di vip si danno battaglia in situazioni estreme 
che mettono a dura prova le loro abilità canore. 
Bravissimi Marco Carta, Deborah Iurato, Giulia Luzi e 
Dolise che, nonostante tutto, "non hanno smesso mai di 
cantare"., Esilaranti Gianluca Fubelli, Stefano Chiodaroli, 
Giorgio Mastrota, I Pampers. Deliziose e spiritose 
Eleonora Cortini e Pamela Camassa. In studio, 
atmosfera allegra, frizzante, come di una grande festa in 
famiglia.

Insieme hanno suscitato emozioni profonde e suggestive eseguendo brani come "Il perdono", "Dark tango", 
"Mariana y la melancholia" per poi concludere, alla luce, con Besame mucho, Maruzzella, Caro amico ed 
infine Catrame per trasmettere un forte messaggio: realizzare i propri sogni anche se il catrame della 
quotidianità ci tiene incastrati a terra. Dobbiamo spiccare il volo con tutte le forze.. L'evento è stato 
finalizzato alla raccolta di fondi per contribuire all'acquisto di bastoni  bianchi per l'orientamento e la
 mobilità.
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Club Ercolano Ville Vesuviane
Mostra Leopardiana 

Su espresso invito del Presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane, 
prof. Mario Rusciano, le nostre socie hanno contribuito alla buona riuscita 
del vernissage, nella villa delle Ginestre a Torre del Greco il 14 giugno, della 
mostra "Storia di una casa di campagna, tra oralità e scrittura. La mostra è 
dedicata alla storia della villa, edificata sul finire del '600 dal Canonico 
Simioli, come residenza estiva, in cui ospitare personalità di rilievo della 
cultura napoletana, come Luigi Vanvitelli , autore del disegno della scala 
interna. Dalle nozze tra la nipote del Simioli e Diego Ferrigni, nacque 
Giuseppe Ferrigni, marito di Enrichetta Ranieri, a sua volta sorella di 
Antonio Ranieri amico di Leopardi. Ne corso del soggiorno in questa 
residenza, il poeta compose "Il tramonto della luna" e "La ginestra" 
Dichiarata Monumento nazionale nel 1937, la villa è dal 1962 proprietà 
dell'Università di Napoli Federico II e gestita dalla Fondazione Ente Ville 
Vesuviane che l'ha valorizzata realizzando un percorso museale, con 
esposizione audio-visiva, della stanza del poeta, di oggetti e segni che 
trasportano nell'atmosfera dell'epoca come disegnata nei versi delle due 
liriche del Leopardi. Hanno contribuito all'esposizione prestiti provenienti 
anche da collezionisti privati, ambasciatori di una memoria ancora oggi viva 
e presente. Un lauto buffet ha concluso l'interessante mattinata in un clima 
nostalgicamente amichevole e gioviale.

Chiusura  Anno Sociale. 

All'insegna dell'allegria, il 19 giugno, 
nell'elegante sala "Raffaello" della nostra 
sede, l' hotel Marad, si è concluso il 
nostro primo anno sociale. Dopo i saluti, 
la Presidente Annunziata Pizzo Langella 
ha rievocato, con entusiasmo e con 
l'ausilio di belle diapositive, tutti gli eventi 
e i services organizzati nel corso 
dell'anno trascorso. Ha preso, quindi, la 
parola Mariarosaria Pizzo, Presidente del 
Club Caserta Luigi Vanvitelli con cui 
abbiamo condiviso alcune iniziative. Sulle 
note di celebri brani di musica argentina, 
la coppia artistica Rachele e Domenico 
ha deliziato tutti i presenti ballando 
magistralmente. Raffinata la cena in 
veranda in un clima sereno e di viva 
cordialità.
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Club Fasano

Service «chiesetta Santa Maria delle 
Grazie» 

Concerto di beneficenza il cui intero ricavato 
servirà per la creazione di un fondo per il 
progetto di restauro dell’altare della 
chiesetta Santa Maria delle Grazie, una 
delle poche testimonianze di una Fasano 
scomparsa.

Service «Fasano in cornice» 

Consegna i premi agli studenti delle 
scuole superiori di Fasano relativi al 
concorso di pittura indetto a gennaio 
2018.

Service «borsa di studio» 

Consegna una borsa di studio del valore di 400 
euro per la formazione post diploma a favore di 
una studentessa diplomanda dell’Istituto 
Professionale Femminile di Fasano. 
L’intenzione è quella di dare la possibilità ad 
un’alunna meritevole, ma in particolari 
condizioni di disagio economico, di proseguire il 
proprio percorso di formazione. E così nella 
giornata delle eccellenze organizzata dal nostro 
liceo Leonardo da Vinci, alla presenza del Dott. 
Giovanni Legnini, attuale vice presidente del 
consiglio superiore della magistratura, è stata 
consegnata denominata “Orizzonte Rosa”.
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Club Foggia

Durante il forum 
distrettuale consegnato 
l'assegno di 2000 euro 
alla Governatrice, quale 
ricavato dalla vendita dei 
calendari "Leave a lasting 
legacy 2018", ideati e 
prodotti dal Club di 
Foggia a favore di 
Unitalsi, e venduti nel 
Distretto Inner 210 e 
Rotary 2120.

Alla presenza della Dirigenza dell'U.A.L. Unione Amici 
Lourdes, di alcuni ospiti della Casa e con la 
benedizione del Diacono, si è svolta la cerimonia di 
piantumazione di un albero di limoni, donato dal Club di 
Foggia. In ossequio al desiderio della Presidente 
Internazionale Kapila Gupta, il Club ha risposto con 
piacere all'invito ed ha deciso di offrire questo albero, 
carico di frutti, ad un Ente con il quale collabora da 
tempo immemore. Commovente la cerimonia, semplice 
ma carica di significato simbolico, oltre che pratico: 
dare un segnale di vita, di speranza, di crescita, di 
gradevolezza per l'occhio e per lo spirito e, al 
contempo, contribuire pur se in piccolissima parte, al 
miglioramento dell'aria e al rispetto per il verde. Oltre ad 
un nutrito numero di Socie, hanno presenziato allo 
scavo, alla scelta dell'aiuola, al posizionamento 
dell'albero anche diversi ospiti della Casa di Nostra 
Signora di Lourdes, che hanno seguito con interesse e 
partecipazione tutte le fasi della cerimonia.

Service Unitalsi

Piantumazione alberi 
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Club Foggia

Calvino, Palazzeschi, Kundera, Tagore, Svevo, Pirandello, Chagall gli autori citati dalle 
docenti dell'Università di Foggia Daniela Dato, ricercatrice di Pedagogia Generale e 
Rossella Palmieri, ricercatrice di Letteratura Italiana. Un pomeriggio colto e raffinato - con 
un folto pubblico attento e molto interessato - che ha dimostrato proprio la possibilità di 
divertirsi con leggerezza, una leggerezza riflessiva, una leggerezza che si riempie del bello 
che il pensiero e l’arte ci offrono. La Presidente ha chiuso l'incontro con Montale e i 
bellissimi versi di "Felicità raggiunta".
 
 

Conferenza «Non avere macigni sul cuore. La Leggerezza fra letteratura e pedagogia» 

Si è tenuta giorno 11 maggio, nella prestigiosa Sala Fedora al Teatro Giordano di Foggia, la 
Conferenza "Non avere macigni sul cuore. La Leggerezza fra letteratura e pedagogia", introdotta 
dall'omonima canzone di Gaber, utile a superare il "peso di vivere", come ha sottolineato 
nell'intervento introduttivo la presidente Soranna, «e per poter godere meglio della vita stessa». 
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Club Foggia

Service “GiocaConMe” 

il 14 giugno si è finalmente portato a compimento il progetto dell'arredo dell'Area Verde 
"GiocaConMe" presso il carcere di Foggia, service di punta per questo Anno di Servizio. 
L'intento è stato quello di fornire un angolo immerso nel verde, attrezzato con gazebo, 
ombrelloni e giochi da esterno, per consentire ai detenuti di ricevere i figli che si recano in 
visita in un ambiente che possa favorire la distensione e l'armonia per quei brevi momenti di 
incontro. L'evento ha riscosso il consenso e il plauso delle Autorità cittadine, intervenute per 
suggellare l'importanza di un gesto di portata sociale non di poco conto. Alla presenza delle 
massime cariche militari e amministrative del penitenziario, la Cerimonia si è aperta con il 
sindaco Landella che ha aiutato la Presidente a scoprire la targa. Presenti anche l'Assessore 
comunale Lioia, il Commissario di Polizia De Sario delegato dal Questore, l'Avv. Treggiari 
delegato della Camera Penale di Capitanata - che ha concesso il patrocinio morale e 
materiale all'iniziativa - il Maestro Urbano che ha donato una bella litografia che raffigura una 
maternità. Presente il Presidente Corvelli del Rotary Foggia - che ha contribuito a sostenere 
l'iniziativa - e i Presidenti degli altri due Club Rotary cittadini, Magaldi e Ciampanelli, 
intervenuti come ospiti. Dopo l'intervento di apertura della Presidente, il Sindaco ha espresso 
il suo compiacimento per la valenza dell'iniziativa, e la Direttrice del carcere il ringraziamento 
all'Inner Wheel per la sensibilità mostrata. Con la consegna del gagliardetto del Club e la 
benedizione del padre cappellano si è quindi conclusa la cerimonia fra applausi e brindisi 
finale. Il Club di Foggia potrà ben dire di "aver lasciato un'impronta duratura", in ossequio al 
Tema Internazionale!
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Club Lauria
Cerimonia di consegna della Charter

Il Club di Lauria è nato nel maggio 2017. Questo primo anno è servito alle socie a 
comprendere le idee e i valori dell’Inner Wheel, nonchè le attività da svolgere e la gestione del 
Club. Fondamentale è stata la necessità di creare tra le socie un forte rapporto di amicizia al 
fine di lavorare tutte sinergicamente. Si è cercato di formare un gruppo compatto capace di 
poter svolgere nel modo migliore tutte le attività che l’Inner Wheel propone. Fulcro 
fondamentale di quest’anno è stata la Cerimonia della Consegna della Charter, avvenuta nel 
mese di aprile, che ha formalizzato l’ingresso del Club di Lauria nell’ Inner Wheel. Tutte le 
socie hanno vissuto questo momento con grande impegno ed emozione, confermando che un 
gruppo solido e solidale dà buoni frutti.

E’ stata una festa in cui le 
Dirigenti Nazionali e 
Distrettuali intervenute hanno 
toccato con mano la voglia di 
far parte di questa grande 
famiglia. Molto successo è 
stato riscosso in tutti i 
partecipanti e questo ha 
ricompensato l’impegno 
profuso. Questo anno 
trascorso è stato davvero 
intenso e sicuramente sarà 
foriero di iniziative e service. 
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Club Manduria

Concerto d’organo nella Chiesa Madre

L' attività del Club di Manduria nel mese di 
maggio è stata ricca di appuntamenti: abbiamo 
aperto il mese infatti il giorno 5 con il concerto 
d'organo nella chiesa Madre di Manduria eseguito 
dal Professore Krapp, prestigioso concertista 
tedesco, assieme al Rotary Club di Manduria e al 
Rotary Club di Monaco di Baviera, al quale si 
deve un generoso e continuativo contributo al 
restauro dello stesso organo, opera iniziata tre 
anni fa, grazie ad una precisa volontà del Club 
Inner di Manduria e terminata quest'anno in virtù 
della proficua collaborazione tra i tre Club. 

Visita del Castello Aragonese e 
del Museo Archeologico Marta

Domenica 6 maggio, abbiamo 
ricevuto la graditissima visita 
delle socie del Club di Fasano, 
con le quali abbiamo trascorso 
una giornata piacevolissima 
visitando il castello aragonese 
e il museo archeologico Marta
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Club Manduria
Convegno sulla felicità

Per concludere le nostre attività abbiamo voluto affrontare in un convegno incontro il tema 
della felicità, discutendo, come in una agorà, con i professori Hans Moeller   presidente del 
Club Rotary di Monaco di Baviera e Sigrified Kasper entrambi psichiatri di fama 
internazionale ,il prof. Francesco Moliterni docente presso l'Università di Bari e con anche 
l'intervento del dott. Graziano Dimitri del Club Rotary di Manduria, il tutto coordinato dalla 
nostra socia la prof.ssa Paola Epifani , che si è divisa tra il ruolo di moderatore e di traduttore.
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Club Matera

Incontro con Vincenzo Failla

Interessante e istruttivo ,ma 
anche divertente e 
spumeggiante l'incontro con 
l'attore Vincenzo Failla alla 
scoperta dell'arte del parlare e 
leggere in pubblico.

Concerto per la libertà
In occasione della giornata mondiale contro le 
dipendenze,il club di Matera ha 
presentato ,presso la comunità terapeutica "Casa 
dei Giovani", il service che mette in atto lo spirito 
del tema "Leave a lasting Legacy"  Il progetto, 
rivolto ai ragazzi ospiti della struttura, prevede 
l'attivazione di un corso pluriennale di ceramista 
che permetterà loro di acquisire competenze e 
abilità specifiche per un eventuale inserimento nel 
mondo del lavoro. 

Ha allietato la serata la polifonica 
"Rosa Ponselle", diretta dal maestro 
Giuseppe Ciaramella, con canzoni 
del repertorio classico italiano e 
napoletano.  
Un ricco buffet, reso ancora più 
goloso  dai deliziosi cannoli 
preparati dal bravissimo pasticcere 
Carmelo venuto appositamente da 
Bagheria, è stato offerto a tutti i 
presenti.
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ClubClub Napoli Ovest

Domenica 22 aprile un folto gruppo di socie del nostro 
Club,guidato dalla Presidente Elvira Gravino,ha 
partecipato al Forum Campano che si è tenuto a 
Sorrento presso il Teatro Armida. L’evento, organizzato 
dal Club Inner Wheel di Sorrento,ha visto la 
partecipazione di numerose autorità innerine,civili e 
rotariane. Una bellissima giornata,occasione di 
confronto e riflessione tra i Club del distretto sulle 
attività svolte durante l’anno sociale. 
Un momento di incontro e collaborazione che è 
un’opportunità di arricchimento e crescita  di solidarietà 
e amicizia. Dopo i saluti di rito e gli interventi 
istituzionali i singoli Club hanno illustrato i loro progetti 
accompagnati da un filmato. Il nostro 
Club,rappresentato dalla Presidente Elvira Gravino,ha 
presentato in maniera impeccabile il nostro progetto 
contro la violenza sulle donne. Alla fine dei lavori tutti i 
partecipanti hanno terminato la mattinata di lavoro in 
un ristorante dove hanno assaporato piatti a base di 
prodotti tipici locali.

Forum della Campania - Sorrento
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Club Napoli Ovest

Giovedì 19 aprile nella splendida 
cornice della Chiesa di Santa 
Maria Donnaromita grande 
affluenza di pubblico al concerto 
di Lorenzo Hengeller e 
Gianfranco Campagnoli che 
hanno eseguito brani musicali 
jazz con omaggi a Carosone e 
Paolo Conte.

Concerto di beneficenza

Grande successo per i due bravi musicisti:il pubblico entusiasta ha applaudito a scena aperta la 
loro ottima performance. Ospite d’onore il sindaco di Napoli. Il concerto organizzato dal Club 
Rotary Castel Sant’Elmo a favore del progetto Sartoria Teatrale per la Onlus Figli in Famiglia ha 
visto l’entusiasta partecipazione dei Club Rotary e Inner Wheel. 
Anche il nostro Club ha aderito a questa lodevole iniziativa conl’acquisto di numerosi biglietti. 
Inoltre prima del concerto un fresco aperitivo a base di taralli e vino ha deliziato i numerosi 
partecipanti.

Presso il Circolo della Marina Militare Italiana,grazie al 
l’ospitalità del Presidente Andrea di Raimondo,si è 
tenuto il nostro secondo Burraco di beneficenza,il cui 
ricavato andrà a finanziare un progetto a favore dei 
bambini di Pianura. La nostra Presidente Elvira 
Gravino,con poche e semplici parole, ha sottolineato il 
nostro impegno a favore dell’infanzia disagiata: in 
questo caso il denaro raccolto servirà per mandare al 
mare i bambini di Pianura. Grande successo del 
Burraco grazie alle numerose persone intervenute che 
sono state accolte con calore dalla Presidente e dalle 
socie. Dopo due mani di gioco è stato servito un ricco 
buffet a cui, le ospiti intervenute, hanno fatto onore. 
Le vincitrici dei vari gironi hanno ricevuto ricchi premi 
offerti dal nostro club. Alla fine della serata, la 
Presidente e alcune socie hanno distribuito 
singolarmente alle ospiti in tervenute delle piantine 
fiorite.

Burraco di beneficenza
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Club Paestum “Città delle Rose”
Nella sede del Club Paestum “Città delle Rose” si è tenuta, il giorno 12 aprile, la giornata 
della formazione. Relatrice la past-governatrice Maria Andria che, con grande competenza 
e molto garbo, ha evidenziato l’importanza della annuale formazione non solo per le nuove 
socie ma anche per quelle socie che “militano” nei club Inner Wheel da più lungo tempo. 
Contenuti, obiettivi e finalità sono stati ribaditi alla luce delle nuove realtà. L’argomento ha 
destato grande attenzione ed interesse nelle socie presenti, le quali hanno preso coscienza 
della importanza della relazione, necessaria per comprendere le innovazioni e le modifiche 
apportate, anno dopo anno, allo Statuto, nonché per consolidare il senso di appartenenza 
all’impostante sodalizio. La serata ha visto anche l’ingresso di una nuova socia, accolta 
dalle amiche con grande gioia. La past-governatrice ha, infatti, appuntato la spilla di socia 
Inner a Ornella Cauteruccio che viene ad arricchire il nostro Club. 

Piante rare, erbe aromatiche, rose antiche, 
splendide ortensie, colori e fragranze e tanto 
altro ancora alla Mostra Botanica della 
Minerva svoltasi anche quest’anno alla Villa 
comunale di Salerno dal 13 al 15 aprile. 
Dopo la “rosa di Paestum bifera centifolia” 
dello scorso anno, il club Paestum città delle 
rose ha presentato un altro gioiello botanico 
della piana del Sele: il melograno di 
Paestum, in un incontro con il prof. 
Fernando La Greca ed il dr. Gerardo Siano 
sulla archeologia e le virtù salutari del frutto 
simbolo della fecondità e della maternità.

Il giorno 21 aprile, presso il teatro Armida di Sorrento, si è svolto il Forum del Distretto 210 
a cui il club Paestum “Città delle Rose” ha partecipato esponendo i service più significativi 
che sono stati realizzati entro l’anno sociale. Dall’adozione delle antiche Mura di Paestum 
promossa per la difesa delle stesse dall’ usura del tempo, alla realizzazione del 
cortometraggio: “legalità in corto”, progetto ideato con gli studenti delle scuole e con il 
quale si è concluso il percorso di educazione alla legalità posto in essere lo scorso anno. 
Ma il nostro fiore all’occhiello di quest’anno è stato sicuramente l’ultimo progetto condiviso 
con il Parco Archeologico e con il gruppo Amici di Paestum, ovvero “Il Giardino di Hera”. Il 
recupero di un giardino già capolavoro dell’architettura moderna realizzato negli anni ’70 e 
soggetto ad un progressivo degrado dovuto al tempo ed all’incuria. È uno spazio ubicato 
alle spalle della Tomba del Tuffatore che oggi si vuole riprendere e recuperare con un 
percorso di luci, zone di acqua, un orto archeo-botanico che metterà in evidenza il 
rapporto tra le piante e l’archeologia. Sarà infatti un percorso indietro nel tempo ove al 
verde ed ai fiori si alterneranno reperti archeologici, capitelli, colonne. 
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Club Paestum “Città delle Rose”

Il  1 maggio ha visto l’Inner Wheel Paestum “Città delle Rose” lietamente impegnato nel 
fare memoria del Giubileo dell’International Inner Wheel, su richiesta della Governatrice 
Irene Ficociello Calzetta . La manifestazione Rosa Forever ha avuto luogo presso il Museo 
Archeologico Nazionale di Paestum, alla presenza delle più importanti cariche nazionali e 
del distretto, oltre che di numerose presidenti di club e moltissime socie. Gli ospiti sono 
stati ricevuti, per un caffè di benvenuto, alla Domus Clelia, splendido ed accogliente 
ambiente nei pressi dei Templi.

Incontro tra il Club Paestum “Città delle Rose” e i Club Torino Europea, Torino Nord-Ovest, 
Trento Castello, il giorno 28 aprile in occasione dell’assegnazione del Primo Premio “I 
Murazzi” Saggistica Edita alla nostra socia Lorenza Rocco Carbone, past governatrice 
distretto 210, per “Cara Matilde. La Serao, la scrittura, la vita”. Presenti: Luisa Vinciguerra 
Curto PHF, socia benemerita, I.W. Board Di-rector 2013-2015, Anna Candellero Biamino, 
presidente Club Torino Europea, Gabriella Rocca Prioglio PHF, Editor Nazionale, Ilda Salerno 
Iannuzzi, Club Trento Castello, Paola Ferraiuolo Gigliucci, referente in-ternet Club Paestum 
“Città delle Rose”.


Dopo i rituali saluti della Presidente 
del Club ospitante, Annamaria 
Alfano Esposito, la Governatrice del 
Distretto 210 CARF Italia ha 
intrattenuto gli intervenuti sulla storia 
dei Club Inner e sull’importanza di 
essere divenuti internazionali. Dopo 
un concerto d’arpa eseguito dal 
Maestro Valentina Milite, 
accompagnata dalle coreografie 
della Scuola Abracadanza di 
Stefania Ciancio, si è svolta la visita 
al Museo Archeologico. Al termine 
del pranzo un gruppo di danze 
popolari si è esibito in canti e 
musiche cilentane rendendo il 
pomeriggio in giardino piacevole e 
distensivo.
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ClubClub Paestum “Città delle Rose”

In occasione della Mostra Del Tuffatore voluta dal direttore Gabriel Zuchtriegel per i 50 anni 
dalla scoperta , il 1° giugno è stato inaugurato il Giardino di Hera, piccolo spazio archeo-
botanico recuperato in collaborazione con l'associazione Amici di Paestum. Tra rose, piante 
aromatiche e reperti archeologici ha trovato spazio anche il melograno donato dal club Inner 
Wheel di Paestum Città delle Rose come chiesto dalla presidente internazionale Kapila Gupta 

Don Aniello Manganiello, 
sacerdote campano per sedici anni 
è stato parroco di Scampia, noto 
quarterie degradato di Napoli. Da 
questa esperienza è nato il suo 
impegno contro la camorra da cui 
è stato più volte minacciato proprio 
per il suo impegno sociale. Ha 
fondato l'associazione “Ultimi”, che 
promuove iniziative per diffondere 
la cultura della legalità, soprattutto 
fra i più giovani, a Napoli, in 
Campania e in molte altre zone del 
nostro Paese. Oggi - osserva don 
Aniello - in Italia tra i giovani c'è 
una grave disaffezione, oltre che 
nei confronti della politica e della 
Chiesa, anche nei confronti delle 
associazioni, un individualismo 
diffuso, che lui ha colto andando a 
parlare nelle scuole. “Ultimi” nasce 
anche per coinvolgere i giovani 
nell'associazionismo e cercare di 
colmare i vuoti che questo Stato 
genera a livello sociale. Il 
sacerdote anticamorra ha 
incontrato alcune classi del 
Piranesi per un dialogo con i 
ragazzi. 
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Pomeriggio in piazzetta nel giorno 16 giugno per un incontro con le associazioni del territorio 
che si sono riunite  nella piazza della Basilica Paleocristiana di Paestum per un incontro 
Clotilde Baccari Cioffi ., autrice di :” Sogno d’amore” , raccolta di poesie ispirate dal suo 
amore di moglie , madre e donna sensibile . 

Club Paestum “Città delle Rose”

Si e tenuta , il 5 giugno presso l' Istituto 
Casanova di Napoli, la premiazione del 
concorso distrettuale voluto dalla 
governatrice Irene Ficociello. Al club di 
Paestum premio speciale della giuria.

Il giorno 7 giugno tappa salernitana del “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa 
“organizzato dalla Unione Camere di Commercio e dai Comitati per la promozione 
dell’imprenditoria femminile in sinergia con le associazioni del territorio. L’obiettivo 
dell’evento è stato quello di formare, offrire strumenti formativi, creare consenso sul tema 
delle pari opportunità. Due le associazioni femminili del territorio salernitano che hanno 
collaborato all’evento: L’Inner Wheel Paestum “città delle rose” e Soroptimist di Salerno. 
Ribadita l’importanza di fare rete fra gli organismi preposti a promuovere e favorire la nascita 
di imprese guidate da donne, le associazioni hanno presentato le imprenditrici del territorio 
con le loro esperienze e problematiche. Ospite del Club Paestum la dott.ssa Daniela 
Senatore Barlotti di “Biancamore”.

Ultimo appuntamento dell’anno sociale e della presidente Annamaria Alfano Esposito il 29 
giugno presso gli scavi della SS Trinità di Ravello , in interclub con Rotary  ed Inner Wheel 
Costiera Amalfitana , pomeriggio dedicato al “Giovane favoloso Giacomo  Leopardi da 
Recanati a Napoli . 
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Club Potenza
Mini corso di pasticceria

Si è svolto nello show room di Rossella Capobianco, esperta di Feng Shui e fondatrice di 
Experience,un mini corso di pasticceria  con Mario Ierace,  grande maestro pasticciere e non 
solo... Mario è infatti il cabarettista del Trio La ricotta, è  attore e autore con  una grande 
passione per la pasticceria (il suo debutto da solo in teatro è avvenuto nello spettacolo “ Click 
& Slurp, storia di un fotografo che voleva fare il pasticcere tra monologhi e Shakespeare” al 
Piccolo Principe di Potenza .
Un personaggio davvero singolare  e piacevole il nostro maestro che ci ha presentato tutte le 
fasi di preparazione della Angel cake,  dall’impasto alla cottura , un classico della pasticceria 
americana  che deve il suo nome alla sua estrema sofficità e leggerezza . Secondo la 
leggenda veniva realizzata dagli schiavi afro-americani, proprio perché per montare gli albumi 
a neve fermissima servivano braccia forti e resistenti. La particolarità di questo dolce sono 
proprio gli ingredienti: la torta è preparata solo con albumi d’uovo, cremor tartaro, zucchero e 
aromi senza né olio né burro. Inoltre la cottura avviene in uno stampo particolare specifico per 
angel cake  che non necessita di essere imburrato. 
Naturalmente dopo la degustazione della “nostra “ Angel Cake, arricchita da una squisita 
crema diplomatica oltre che nella variante con glassa al cioccolato e fragole, abbiamo potuto 
assaporare anche altre gradevoli specialità , la Sacher ,la torta di mandorle e carote al 
profumo di cannella, la torta nera con ripieno di mousse al cioccolato ,  i fragranti biscotti allo 
zenzero, in un  percorso goloso ideato dal nostro chef  pâtissier 
Una serata originale, aperta anche agli ospiti, il cui ricavato servirà a finanziare il “ Service 
Microcredito“   a favore delle donne di un villaggio del nord del Benin per la produzione di 
burro di Karitè.
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Club Potenza
“La maciara indaffarata”

Un pubblico attento e curioso al Ridotto del Teatro Stabile,   per una serata di grande interesse 
incentrata  su una figura femminile della tradizione  lucana  che da  il titolo all’ultimo lavoro del 
professor Larotonda , “La maciara indaffarata, lessico della  magia lucana.”
A  dialogare  sull’argomento  e sui punti d’incontro tra medicina popolare in Lucania  e 
medicina ufficiale il prof Angelo Lucano  Larotonda , docente di Antropologia culturale presso 
l’Università della Basilicata, e la Presidente del Club Eugenia Lasorella,  medico anestesista . 
A fare da moderatore il dott.Giuseppe Melillo.
Chi era la maciara? La risposta la troviamo nei  103 lemmi dell’opera , una sorta di dizionario 
della magia lucana , ogni definizione rimanda ad un universo magico , da abitino a mal di 
luna , passando per fascinazione , fatture d’amore e malocchio, un repertorio lessicale unico 
da cui emerge  una funzione sociale positiva della maciara   e la  sua funzione sostitutiva del 
medico nella vita quotidiana. 

Ed è di questo parere anche la Presidente, autrice della pubblicazione universitaria “ Rimedi 
popolari nella terapia del dolore in Basilicata”  che considera la maciara  come la prima donna 
medico nella storia, intesa come dispensatrice di terapie  e di cure  : con l’ uso sapiente delle erbe 
dall’oppio, all’ortica,  dai decotti di gramigna al biancospino ( molto prima della nascita dei farmaci 
di sintesi)  la maciara curava i mali del corpo e della mente.
In quell’antico  povero  mondo rurale, c è un intreccio indissolubile tra magia e medicina , tutte  le 
pratiche collegate ai saperi della maciara  raccontano l’anima di una comunità  afflitta dalla miseria, 
immersa nella precarietà e nella contingenza  , che difficilmente potrebbe sopravvivere se non 
disponesse di quella forma di protezione che è la magia che insieme alla religione riassorbe e 
risolve ogni negatività.
Non allora resta che abbandonarsi  all ‘abbraccio consolatorio dei santi guaritori e al potere 
salvifico della magia.
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Club Potenza

Viaggio distrettuale a Ginevra

Una numerosa rappresentanza del Club 
di Potenza ha partecipato al viaggio 
distrettuale  a Ginevra e alla visita al 
CERN voluto dalla Governatrice Irene 
Calzetta ed organizzato dall’amica 
Luciana Pollara, una magnifica 
opportunità   per visitare un centro di 
eccellenza come il CERN,  il più grande 
laboratorio esistente di fisica della 
particelle   al cui interno  si 
trova l’acceleratore di particelle più 
grande al mondo.

Partecipazione alla Festa dell’Amicizia di Roma
Anche quest’anno il Club di Potenza ha partecipato alla Festa dell’Amicizia con una valida  
rappresentanza di socie. I numerosi appuntamenti culturali, i momenti conviviali  e di svago 
hanno reso il week end memorabile, complice uno scenario unico al mondo , la bellezza degli 
antichi e nobili palazzi romani e l’atmosfera di una città dove il fascino della storia  millenaria 
si affianca ai suoi  ritmi metropolitani, in un  continuo connubio tra antico e contemporaneo 
che ha reso la capitale protagonista in ogni epoca della storia.

L’organizzazione delle giornate , 
l’accoglienza della Presidente Nazionale 
Isabella Rizza Romano e delle amiche dei 
clubs organizzatori , la Presenza alla  Cena 
dell’Amicizia della Presidente Internazionale 
Kapila Gupta  nelle eleganti sale dello storico  
Circolo degli Scacchi, unite alle bellezze della 
città , agli aspetti archeologici e culturali , 
hanno reso il nostro incontro indimenticabile 
e ricco di calorosa amicizia.
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Club Potenza

Premiazioni al Museo Provinciale

Nella sala Convegni del Museo Archeologico Provinciale si è tenuta la cerimonia di 
premiazione  della giovane studentessa Ilenia Izzo ,allieva del quarto anno dell’Istituto  
Einstein De Lorenzo  di Potenza che ha seguito un corso di formazione presso il laboratorio di 
analisi cliniche Santa Croce nell’ambito del progetto di alternanza  scuola lavoro messo in atto 
dall’Einstein con la collaborazione della Regione Basilicata, della Università Luiss Guido Carli 
e della Fondazione Visentini. 
Con questo service –presentato al Forum di Brindisi  con un bel filmato realizzato dalla stessa 
Ilenia -  abbiamo identificato un’alunna meritevole alla quale assegnare una borsa di 
formazione   per una ricerca di laboratorio rivolta alla identificazione di markers tumorali 
femminili, principalmente dell’ovaio ( argomento oggetto di recenti nuovi studi e scoperte). 
Nella seconda parte della cerimonia  abbiamo voluto premiare  con una targa anche la 
squadra femminile  del Potenza Calcio , che quest’anno ha conseguito la promozione in serie 
B, su suggerimento della nostra Presidente Eugenia Lasorella, la cui famiglia  da sempre ha 
avuto un cuore rosso blu e tanto ha dato  al football  della nostra città. 
Dopo i leoni dunque  anche le leonesse si sono affermate in campionato , una squadra in 
crescita, giovani atlete motivate che fanno ben sperare  anche per il futuro della squadra 
femminile. 
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Club San Severo
Tutto il mondo è palcoscenico
Serata di successo il 12 aprile al Museo dell'Alto Tavoliere (MAT) di San Severo con il grande 
regista Antonio Calenda, che ha conquistato fama italiana ed europea con la sua 
cinquantennale carriera; inutile elencare gli attori da lui diretti e le opere messe in scena, 
dalla tragedia greca, al dramma moderno,alla commedia napoletana; possiamo affermare 
che è un protagonista assoluto di questi ultimi anni della scena italiana.
Nel suo lungo monologo, Calenda, parlando a braccio, ci ha dato modo di riflettere sul 
mistero del teatro, mistero che ci viene dall'antico; tutto avviene fuori dalla scena, è solo la 
parola che crea la realtà e poi, chiuso il sipario, rimarrà la memoria e l'essenza di quello che 
si è evocato. Di qui il regista è partito per giungere a parlare della tragedia greca e di Dioniso, 
dio del teatro, divinità misteriosa, dio della diversità e della follia." Il dionisiaco", categoria 
dello spirito umano in contrapposizione " all' apollineo", che evoca bellezza, regola, armonia: 
questo l'argomento che ha portato il regista ad illustrare i due aspetti che si alternano 
nell'animo umano. Si è soffermato poi sul ruolo della donna nel mondo greco, del matriarcato 
e della culturatutta femminile della protezione del fuoco, simbolo di famiglia, di patria e di 
appartenenza. 
Ancora rievocando la tragedia greca, è giunto anche a parlare delle Baccanti, donne seguaci 
di Dioniso, che, ispirate dallo spirito dionisiaco, in preda ad esaltazione ed invasate,si 
spingono agli atti più folli ed osceni, antenate delle nostre " tarantolate " di cui abbiamo 
ancora ricordo in alcune danze sfrenate della nostra tradizione. E' seguita una lettura recitata 
tratta dalla tragedia "Baccanti"; il nostro regista a questo punto ha dato prova di doti 
interpretative notevoli.
Nel discorso, farcito di citazioni ed 
excursus, è entrata anche la musica 
per cui c'è stato anche un momento 
musicale con l'interpretazione del 
brano di Giovanni 
Paisiello "Nel cor più non mi sento". 
In breve  Calenda è riuscito a creare 
un'atmosfera d'incanto con la parola 
evocatrice del passato che 
riecheggia nella contemporaneità. 
Insomma una serata che il nostro 
club ha voluto dedicare alla 
cultura con l'intervento di un 
intellettuale a tutto tondo, il regista 
Antonio Calenda.
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Club San Severo

Una camelia per l’Inner Wheel di San Severo

Una camelia, come simbolo di un'impronta duratura dell'Inner Wheel di San Severo sul 
territorio, è stata piantata all'interno della villa comunale della nostra città. L'evento è 
avvenuto il 21 aprile alla presenza del sindaco e dell'assessore all'ambiente. Simpatica 
la cerimonia con una targa con palina piantata vicino alla camelia. Alla presenza di una 
rappresentanza di amiche innerine, ha preso la parola prima il sindaco, lodando 
l'iniziativa, poi la presidente Amalia Antonacci ha ringraziato l'amministrazione 
comunale consegnando al sindaco una significativa pergamena come ricordo 
dell'avvenimento. Bellissima e anche romantica  la pianta, che speriamo cresca bene 
con i suoi fiori rosa antico.
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Club San Severo
Quale giustizia, esperienze di vita di un magistrato

Il 10 maggio, nel salone del MAT ( Museo dell'Alto Tavoliere ) di San Severo, è avvenuto un 
incontro con il Dottor Marco di Napoli, magistrato tributario Procuratore emerito della Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, moderatrice la nostra amica innerina 
avvocatessa Raffaella di Biase. Partecipava all'evento la signora Maria Teresa D'Orsi, madre 
di una signora vittima di femminicidio avvenuto alla presenza dei figli minori della vittima, figli 
affidati ai nonni materni, presenti per l'occasione all'incontro.
E' stato preparato, in vista del delicato argomento, il cosiddetto "posto occupato", una sedia 
vuota con una sciarpa rossa per simboleggiare la presenza in sala della vittima. Dopo la 
presentazione dell'ospite e dopo il racconto accorato dell'avvenimento da parte della signora 
D'Orsi che ha sottolineato la inadempienza, secondo il suo punto di vista, della giustizia per 
questo efferato delitto e l'abbandono di cui si sentono vittima per quanto riguarda il carico 
emotivo ed economico nell'educazione dei nipoti, ha preso la parola il magistrato che ha 
affrontato molti temi sulla giustizia italiana con riferimento a questa terribile esperienza vissuta 
dai due coniugi presenti in sala.
Inutile parlare della palpabile commozione e partecipazione del numeroso pubblico presente. 
Nel lungo discorso del magistrato, di fronte ad un argomento così delicato, si è potuto 
apprezzare, da parte di tutti, il lato umano dell'uomo di legge, oltre naturalmente la 
competenza e la profondità del magistrato.
Dopo i ringraziamenti e i saluti di rito, si è conclusa la serata rivelatasi tristemente interessante 
e commovente.
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Club San Severo
Dignità di donna: lo sguardo di don Tonino Bello

La professoressa Cettina Militello, docente alla Pontificia Facoltà Mariana di Roma, è stata 
nostra ospite nel salone del MAT ( Museo dell'Alto Tavoliere ) per sviluppare l'argomento 
annunciato e preparato dalla nostra amica innerina Concetta Pacentra con il coinvolgimento, 
oltre che dell'Inner Wheel, del Comune di San Severo, del Rotary, del Museo Mat e del MIEAC 
( Movimento Impegno Educativo Azione Cattolica ).
Dopo i saluti di rito della Direttrice del MAT Elena Antonacci, l'amica Concetta ha presentato la 
professoressa ospite ed ha fatto cenno alla figura di don Tonino Bello. La relatrice, con 
ricchezza di argomenti e discorso appassionato, parlando di Maria Santissima, ha chiarito il 
pensiero di don Tonino sulla Madonna, figura importantissima per noi credenti, allargando la 
visione spiritualistica di Maria e presentandola come persona nella sua interezza, come donna 
dell'accoglienza, dell'attesa, di una femminilità coinvolgente fino al dono completo di sè. 
Suggestivo l'argomento, molto ricca di spunti la conversazione della professoressa Militello.
Numerosi gli interventi del pubblico, tra cui quello della nostra presidente Amalia, del 
presidente del Rotary Alessandro Specchiulli e del nostro Vescovo, sua Eccellenza Giovanni 
Checchinato, che, dopo aver assistito tra il pubblico a tutta la conversazione, chiamato al 
tavolo delle relazioni, ha portato il suo contributo parlando di don Tonino Bello e della figura di 
Maria.
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Club Trani

Consegna cuffie termiche

La Presidente Francesca Pisani 
e le amiche dell'I.W. club di 
Trani, hanno consegnato al Dott. 
Gennaro Gadaleta, oncologo 
operante presso l'Ospedale 
"Mons. Dimiccoli" di Barletta  n. 2 
cuffie termiche, al fine di 
eliminare la comparsa 
dell'alopecia, alle donne che si 
sottopongono alla chemioterapia

Uno sguardo al futuro con l’occhio al presente

La partecipazione al progetto: Uno sguardo al futuro con l’occhio al presente relativo al 
recupero di antichi libri, arredi e piccoli oggetti di arte  della Biblioteca di Trani, si è 
felicemente conclusa in data 19 giugno 2018. Presso il Comune di Trani, in  presenza del 
Sindaco, Dott. Amedeo Bottaro, dell'Assessore alla Cultura dott. Felice Di Lernia e della 
Direttrice della Biblioteca, Dott.ssa Daniela Pellegrino, l'I.W. rappresentata dalla Presidente 
Francesca Pisani e le amiche innerine,  dopo una piacevole conversazione volta ad illustrare 
le finalità del progetto,  hanno consegnato un contributo per  il restauro di antichi libri.  
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Club Trani

A Don Tonino Bello

"...il Signore si serve di 
vecchie ciabatte per farne 
calzari di arcangeli e usa 
vecchi stracci di cucina per 
farne tovaglie di altare".  
Sotto queste bellissime parole 
di Don tonino Bello, la 
Presidente dell'I.W. Club di 
Trani, Francesca Pisani, le 
amiche innerine, 
l'Associazione Imprenditori 
Molfetta, in presenza di Sua 
Eccellenza Monsignor 
Domenico Cornacchia e del 
Sindaco della Città di 
Molfetta, in  data 19 giugno 
2018, alle ore 18,00,  hanno 
restituito  a Don Tonino Bello 
la "Quercia" che gli fu 
sottratta.  

 A seguito della Sua morte, la quercia sotto la quale lui confessava i suoi ragazzi, sotto cui 
andava a pregare e meditare, fu colpita da un fulmine e mai più riprese vita. L' International 
Inner Wheel, ha  provveduto alla piantumazione di un albero, la "QUERCIA", presso 
l’Anfiteatro Don Tonino Bello. Esso verrà  identificato come : " LUOGO DI PACE NEL 
MONDO".



 65

Club Tricase - Santa Maria di Leuca

 Il 10 giugno il Club ha 
donato alla città di 
Tricase delle giostre 
inclusive per il nuovo 
parco comunale per 
abbattere ogni forma di 
barriere e per garantire 
a tutti ed in particolar 
modo ai bambini il 
diritto alla felicità. 
 

Service «Mi Fai Volare» 
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Club Valle Caudina

Il  4 maggio Il Club Valle Caudina 
ha organizzato un convegno a 
favore degli alunni delle classi 
seconde dell’I.I.S. “A.Lombardi” 
di Airola, l’obiettivo la 
prevenzione dei fenomeni di 
dipendenza come droghe e 
alcool. L’incontro ha visto la 
partecipazione dei medici 
dell’Unità operativa Dipendenze 
patologiche del Distretto 
Sanitario di Montesarchio, molto 
interessati i ragazzi che hanno 
ricevuto utili informazioni e hanno 
posto tante domande agli esperti.

Convegno: Giornata del ben…essere

Il giorno 5 maggio 2018 presso il teatro 
comunale di Airola (BN) si è tenuta la 
cerimonia di premiazione del Premio 
letterario Nazionale Cettina Iglio 
Vassallo “Il Giardino incantato” VIII 
edizione. Tanti i partecipanti; per la 
sezione adulti autori di poesie e prosa 
provenienti dalla  Campania, Calabria, 
Umbria, Piemonte, Lazio, Veneto, 
premiati tre giovani per la poesia e tre 
per la prosa con contributi economici e 
tre adulti per la prosa e tre per la 
poesia. Serata piacevole con il 
contributo di alunni e docenti del liceo 
musicale di Airola.

Premio letterario Nazionale Cettina Iglio Vassallo “Il Giardino incantato” VIII edizione.
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Club Valle Caudina

Il giorno 27 giugno l’anno sociale 2017/18 si conclude con una serata di poesia e musica che 
vede poeti provenienti dalla Campania e oltre impegnati in un reading di proprie composizioni 
intervallati da dolci note di musica napoletana.

Il 28 maggio 2018, l’Inner Wheel consegna una borsa di studio ad un giovane violinista 
polacco vincitore del Concorso musicale Millenote
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Ringraziamo tutti i club che hanno contribuito alla realizzazione 
del giornalino on line.  

Buone Vacanze a tutte!!


