
                                                                                   
 
       
 
 
 

  Airola, 13 marzo 2020 
 
  
 
Care amiche, 
 
L’emergenza sanitaria prodotta dal coronavirus ci sta costringendo ad uno stile di vita inusuale e socialmente 
insufficiente, ma che è giustificato dalla necessità di tutelare il bene supremo della salute di tutti. Con la 
responsabilità che è costitutiva del nostro DNA etico e civico, seguiamo con scrupolo le disposizioni 
dell’Autorità di Governo e i consigli della Scienza medica, disposizioni che per il momento risultano essere i 
soli strumenti atti a contenere il contagio sempre più aggressivo del virus, mentre riducono ai minimi termini le 
occasioni di una vita sociale e associativa completa e concreta. Ci sentiamo, pertanto, come cadute in una 
specie di letargo inoperoso per l’impossibilità di realizzare il programma preventivato e diligentemente 
preparato per questo periodo dell’anno sociale, nè ora si intravedono prospettive migliori per il prossimo futuro. 
 
 Ma noi rappresentiamo l’Associazione delle “Donne in Azione” e abbiamo il dovere di dare segnale della 
nostra vitalità e del nostro impegno e dimostrare che il Covid-19 non ci fermerà e lo contrasteremo con le 
nostre azioni. Siamo già idealmente accanto a quante donne e quanti uomini con abnegazione ed eroismo sono 
in campo per fronteggiare i devastanti effetti della ormai proclamata pandemia virale, ma vogliamo anche noi 
che restiamo in casa, essere presenti, magari con una raccolta di fondi che ci consentirebbe di offrire un 
contributo concreto, con un “service” di carattere distrettuale.  
 
Vi riassumo l’idea che, per altro, è nata in ambiente innerino. Nel mese di gennaio (non ancora si svelava allora 
il coronavirus), durante la mia visita istituzionale al Club di Cava de’ Tirreni, la I.P.P. Leonarda Scrocco ha 
voluto affidare a me un dono da Lei ricevuto dall’amico pittore Ido Erani, che aveva seguito con interesse e 
attenzione la manifestazione che per tre anni consecutivi di Presidenza la Scrocco aveva realizzato per esaltare 
le arti femminili di eccellenza con il service “Storie e Volti femminili di successo”. Il pittore, da sempre 
estimatore del mondo femminile, ammirato dalla capacità di approfondire lo studio e la ricchezza delle 
sfaccettature della donna, l’aveva premiata con una sua opera raffigurante proprio il volto espressivo di una 
donna:” La piccola diva” è il titolo del quadretto. La Scrocco, a sua volta, avendo molto apprezzato il tema di 
quest’anno “Donne in azione” e il significato da me ad esso attribuito, ha affidato a me questo simbolico dono 
perché diventasse contributo per l’intero Distretto. L’Opera attualmente ha una quotazione di 2.000 (Duemila) 
Euro. Tocca, pertanto, a me la decisione di come utilizzarlo.  
 
Siamo così al nocciolo del discorso: organizzare una lotteria con sorteggio del vincitore del dono. Siamo più di 
1000 socie e, stabilendo a 5,00 (cinque) Euro il costo del biglietto, raccoglieremo circa 5000,00 (cinquemila) 
Euro. La somma sarà donata al Reparto Struttura complessa di Oncologia Medica e Terapie innovative 
dell’Istituto Pascale di Napoli, diretto dal prof. Paolo Ascierto ai fini di implementare la ricerca di cui 
attualmente è protagonista nella individuazione della terapia sperimentale in corso, per bloccare 
l’epidemia da coronavirus. Data la restrizione della libertà e della impossibilità di riunirsi in assemblea, ogni 
Presidente potrà attingere alla Cassa del proprio Club, sentite le socie e ottenuto il loro impegno a rimborsare i 

   Distretto 210 c.a.r.f. Italia 2019/2020 
    International Inner Wheel 
   Governatrice: Caterina Bove Narullo PHF 
    Largo Capone Parco Delfa, 3 - 82011 Airola (BN)    
    Tel. e Fax +39 0823 711418  
    Cell. +39 335 8724606  Whatsapp +39 328 8443571 
    E-mail: caterina.bove@alice.it  
                 caterina.narullo@gmail.com     
 



5 euro nella cassa del proprio club. Bisogna fare in fretta, mentre c’è tempo per precisare le modalità della 
lotteria. 
 
Vi prego, quindi, di comunicarmi nel più breve tempo possibile la Vostra adesione al progetto cui seguiranno 
istruzioni per il relativo versamento sul Conto corrente della Tesoreria del Distretto. 
 
Sicura, che come sempre, saprete dimostrare condivisone e generosità, Vi abbraccio con l’affetto e la vicinanza 
di sempre. 
 
 

 
                                                                                                                                                    
 

                                                                                                                                             


