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Il rito dei saluti viene racchiuso in un abbraccio virtuale alla nostra Presidente Nazionale, dott.ssa Angela 

Farina, abbraccio estensibile a     tutte le componenti dell’Inner Wheel Italia. 

Ogni anno, con l’arrivo della primavera, celebriamo la giornata della Terra e con essa tutto l’ecosistema di 

cui è strutturata. La celebrazione è quasi un chiedere perdono alla terra per il male a cui, negli anni, l’abbiamo 

sottoposta: deforestazione, isole di plastica, emissione di fumi inquinanti, scarichi     di sostanze tossiche. 

Alcuni scienziati affermano che la stessa pandemia è da intendersi come ribellione della terra, della natura a 

tutto ciò che l’uomo sapiens ha   esercitato per secoli contro di essa e paventano una grande estinzione di massa, 

che potrebbe coinvolgere anche gli uomini, carnefici e vittime nello stesso tempo. 

Vittime, nel momento in cui ambiscono ad un mondo artificiale, in cui la bellezza della natura sarà solo un 

ricordo. Oggi, noi Innerine, compresa la gravità della situazione, siamo riunite, con le nostre piccole, ma nobili 

azioni verso la natura, a raccontare ciò che i Club hanno realizzato. 

Il Distretto 210 Inner Wheel Italia partecipa all’Epifania degli alberi, voluta e sentita in maniera particolare 

dalla nostra Presidente del Consiglio Nazionale, dott.ssa Angela Farina. 

Del suo progetto avevo parlato nelle visite ai Club nel mese di settembre e avevo inserito l’amore per gli alberi, 

per la natura, tra i valori da recuperare nel mio anno. 

Poi, questo valore immenso si era perduto, quasi fosse stato dimenticato. 

Improvvisamente è riemerso e, contattando i C lub, ho scoperto i lavori svolti a favore della tematica 

proposta dalla nostra Presidente nazionale. 

Sono lavori non certamente miranti a creare parchi e foreste, ma piccoli lavori di arredo urbano, 

apprezzabilissimi in tempo di pandemia. 

Il Club di Foggia, pianta un albero di limoni presso una scuola materna; Brindisi Porta d’Oriente ha pensato di 

recuperare il cortile di una vecchia scuola, facendone un giardino pubblico con alberi di carrubo e piante 

ornamentali. In più, si spera di trasformare il sito in un centro di aggregazione culturale, dove sarà collocata una 

libreria adibita al book sharing. 

Il Club di Canosa di Puglia, al fine di tutelare l’ambiente, in collaborazione con il Rotary, ha affrontato il tema 

delle discariche con particolare riferimento al concetto di smaltimento di mascherine e dispositivi anti Covid. 

Il Club di Potenza ha lavorato al verde urbano, in collaborazione con il Comune, scegliendo un angolo spoglio e 

abbandonato in città, adornandolo di un albero di olivo, attorniato da fiori e arbusti gioiosi e colorati. 

Il Club di Napoli Castel dell’Ovo esordisce affermando: “il verde ci salverà per la bellezza ed il benessere che ci 

dona alla sua vista, per il contributo alla salvaguardia del pianeta”. Tanto convinte di queste affermazioni, fino a 

sostenere con un contributo economico l’acquisto di attrezzi e interventi di giardinaggio per la bonifica ed il 

recupero dello spazio abbandonato all’incuria, nelle vicinanze della storica piazza Plebiscito. 

E, infine, il Club di Capua Antica e Nova-Caserta non ha pensato ad implementare il verde, ma ha voluto 

concretizzare il suo contributo al benessere del  pianeta, promuovendo con intelligenza, il recupero  dei frutti di 300 

alberi di arance collocati all’interno della storica Reggia di Caserta: il Club si è infatti reso partner del progetto per 

il quale le arance raccolte nel parco reale e nel giardino inglese vengono utilizzate per produrre confetture da 

commercializzare (le marmellate della Regina) ad opera di donne, vittime di violenza, operaie di un laboratorio 

“etico”, con il quale il polo museale della Reggia ha sottoscritto un protocollo d’intesa. 

Diversamente, questi frutti sarebbero stati destinati alla macerazione naturale o allo smaltimento oneroso. 

E’stato posto in essere un esempio di economia sostenibile, solidale e di contrasto alla violenza, nella 

consapevolezza di quanto per molte donne sia difficile uscire dalle spirali della violenza, se prive di indipendenza 

economica. Una maniera particolare di rispettare la natura, che offre infinite possibilità a chi riesce a leggere e 

comprendere il dono che offre per migliorarci. 

La natura non inganna gli uomini, sono gli uomini che, nel tempo, non hanno compreso i suoi doni e li hanno 

sacrificati fino alle estreme conseguenze. 

E’tempo di fermarci, la terra oggi chiede il nostro rispetto ed il nostro aiuto! 
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