
Un importante Convegno distrettuale, dal titolo:  

"Le eccellenze al femminile, dai diritti delle donne, alla ricerca scientifica", 

si è svolto ad Altamura il 24 novembre 2019, con la sapiente organizzazione del locale Club Inner Wheel, 

guidato dalla Presidente Alda Loporcaro Popolizio ed il coordinamento della Segretaria Distrettuale Elena 

Sanpaolo Antonacci. 

Il coinvolgente argomento era stato prescelto dalla Governatrice del Distretto 210 Inner Wheel, Caterina 

Bove Narullo, nell'intento di proporre testimonianze di Donne "riconosciute eccellenti" ed avere,  

attraverso tali esempi, un fattivo contributo alla "battaglia", ancora tutta da combattere per il pieno 

riconoscimento dei diritti delle Donne, delle loro capacità e della passione che infondono in ogni campo 

della ricerca, sia essa di tipo scientifico, imprenditoriale, culturale o accademico.  

Con la formula del Talk show, amabilmente moderato da Irene Martino, è chiaramente emerso quanto per 

le Donne contemporanee sia, tuttora, non sempre facile e mai sgombro da pregiudizi e diffidenze il 

percorso verso il riconoscimento dell'eccellenza. 

Ciò ha pienamente avvalorato il tema I.W. del corrente anno sociale, “Donne in azione: insieme 

possiamo”: attraverso le appassionate testimonianze ascoltate, è stato possibile trarre incoraggiamento 

per affermare con convinzione e consapevolezza che il ruolo delle donne è assolutamente 

fondamentale e paritario per lo sviluppo della condizione umana. 

Tanti i partecipanti provenienti da vari clubs del Distretto, accolti dalla Presidente e dalla Segretaria del 

Club ospitante nello splendido Palazzo Sabini. Accanto alla Governatrice ed alla Segretaria Distrettuale, 

numerose le autorità innerine, tra cui l'immediate Past Governatrice Matilde Gasparri Zezza, la Past 

Governatrice Maria Andria Pietrofeso, la Past Governatrice Nietta Buquicchio De Ruvo, la Tesoriera 

Distrettuale Liliana Del Grosso Russo, la Chairman ai Servizi Internazionali Teresa Iorio Caldarulo. 

Gradidissimi ospiti il Governatore del Rotary Distretto 2120, Sergio Sernia, e l'Assessore alle Politiche 

sociali ed alle pari opportunità del Comune di Altamura, Annunziata Cirrottola. 

Le illustri testimonial delle Eccellenze al femminile sono state: 

Angela Di Benedetto, docente presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Bari Aldo Moro -  

Premio internazionale Platinum Energy and Environment Foundation HR Skill Development Aword 

2018, per le ricerche sul riciclo del carbonio - che ha trattato l’interessante tema “Riciclo del carbonio: 

nuovi processi e prodotti per la valorizzazione di biomasse residue”. 

Lucia Forte, socia del Club di Altamura, Amministratore Delegato di un’importante società di livello  

internazionale - Premio Confindustria “Imprese per l’Innovazione” e "Premio dei premi" istituito dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - che ha trattato il tema: “Ambasciatori nel mondo del Valore del 

made in Italy attraverso un prodotto identitario: il pane di Altamura”. 

Marina Susi, Dirigente Medico P.O. Oncologia Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera e Presidente 

della LILT Matera, che ha parlato de “Le conquiste e i progressi nella prevenzione e nella terapia 

oncologica”, intervento accorato sul diritto delle donne alle migliori terapie innovative, alla migliore 

qualità di vita possibile, alla continuità o reinserimento lavorativo.  

Patrizia Del Puente, Professore Ordinario di Glottologia e Linguistica presso l’Università degli Studi di 

Basilicata - "Premio Letterario Basilicata 2019" per l’impegno del Centro Internazionale di Dialettologia 

da lei fondato - che è intervenuta sul tema “La lingua italiana è sessista? Dimmi come parli e ti dirò chi 

sei…”. 

Rossella Santoro, Direttrice artistica del Festival “Il Libro Possibile” a Polignano a Mare (BA), Premio 

2016 “Donna di Puglia” nell’ambito del “Premio Padovano del Tacco” per la kermesse da lei ideata per la 

diffusione dell’immagine della Puglia - che ha trattato l’importanza del portare in strada la cultura per 

stimolare il dibattito e la crescita dei territori. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


