




Noi del Distretto nasce dall’idea 
di creare uno strumento di 
condivisione  
di facile fruizione,  da tenere 
sempre a portata di mano. 
 
La generazione di un formato 
leggero, da poter far girare  sulle 
nuove piattaforme social, come 
WhatsApp, e da poter senza 
problemi salvare sul cellulare, 
vuole favorire la circolare 
diffusione delle informazioni, dei 
progetti e delle idee, di qualsiasi 
Inner Wheel del Distretto voglia 
parteciparvi. 
 
 L’intento  è di facilitare  gli 
incontri e le collaborazioni tra 
donne in gamba, e piene di 
splendide idee, quali sono le 
amiche innerine. 
 
In questo primo numero si 
presentano le attività organizzate 
da luglio a novembre dai  Club che 
hanno accettato l’invito a 
partecipare, con la speranza di 
accrescere la reciproca 
conoscenza, e di far nascere 
nuove ispirazioni e nuove amicizie. 
 
Grazie, e buon lavoro a tutte noi. 

 Noi del Distretto 
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l Convegno Distrettuale “ Microcredito … Dignità  alla Donna  
 
Il giorno 26 novembre 2017 si è svolto nella splendida  location del Museo di Pietrarsa ,sito a Portici e 
geograficamente collocato in posizione intermedia tra i comuni di S.Giorgio a Cremano e di Napoli, il Convegno  
del Distretto  ,sul progetto triennale  della governatrice   Irene Ficociello Calzetta  ,dal titolo 
”Microcredito…Dignità alla Donna”, coordinato  dal Club Inner Wheel di Torre del Greco. 
Numerose le autorità presenti  dell’ Inner Wheel , del  Rotary e civili . Erano presenti quasi tutti i Club del 
distretto , il Questore di Napoli , dott. Antonio De Iesu  ed  insigni personalità della vita civile e sociale 
La  segretaria del Club ,Carla La Verde ha salutato gli ospiti e letto ai presenti la lettera inviata dal Cardinale 
Sepe ,impossibilitato a partecipare, ma vicino in pectore a tutta la platea e  che ha rivolto ai partecipanti  la sua 
benedizione per un sereno svolgimento dell’evento. La Presidente Teresa Loffredo  ha ringraziato i 
partecipanti e relazionato sui service che il Club ha realizzato dall’inizio dell’anno. 
Dopo i saluti della Governatrice, la moderatrice Ornella Caputo ha dato inizio al Convegno. 
Francesco Giorgino, giornalista e conduttore televisivo, docente universitario e studioso di tematiche sociali 
ha sviscerato la tematica partendo dalla situazione morale, psicologica , economica ed umana dell’ ”universo 
femminile ” tormentato da disuguaglianza e instabilità economico-finanziaria . 
Nel suo excursus ,ricco di sollecitazioni e stimoli sul tema, ha percorso la storia del microcredito ,partendo dal 
suo fondatore MOHAMED YUNUS  che intese e diffuse la positività e opportunità dell’iniziativa  soprattutto la 
sua  funzionalità   che consente alla donna di vivere una vita più sana per sé e la sua famiglia, riuscendo in 
molti casi a lasciarsi alle spalle un retaggio di ignoranza, violenza  non solo fisica, inserendosi nella vita sociale 
come elemento pensante e creativo ,che riacquista il suo ruolo di persona . 
Il concetto di rispetto per la donna  e del recupero della sua dignità è stato poi esaminato anche in chiave 
filosofica e teologica.   

 Report 

4 



Con riferimento  da un lato alla cultura ebraica e agli atti del Nuovo e del Vecchio Testamento in chiave 
cristiana ,ma anche alle teorie filosofiche di esponenti dell’Illuminismo francese e italiano e 
dell’esistenzialismo,  don Ciro Sorrentino, Rettore della Basilica del Buon Consiglio in Torre del Greco ,ha  
coinvolto la platea attraverso spunti di riflessione significativi. 
E per rendere più esplicito e chiaro il suo messaggio  ha fornito  testimonianze di vita di donne violate, 
disprezzate, continuamente alla ricerca di se stesse che ,ancor oggi, non possiedono nulla per procurarsi 
persino il cibo e che pertanto cadono nelle terribili insidie della necessità e del bisogno. 
“Dulcis in fundo”  la criminologa e psicologa, nonché socia del club di Torre del Greco,  Virginia Ciaravolo ha 
lanciato un monito costruttivo alla donna dei nostri tempi , affinché riesca ad affrancarsi dalla sua condizione 
di “sudditanza “ all’uomo ,che non è solo morale e psicologica, ma che è spesso  motivo e conseguenza di 
violenza fisica, laddove alla creatura femminile è riconosciuto solo un ruolo di donna-oggetto, senza dignità, 
senza possibilità di interagire ,soprattutto quando quella sudditanza è economica. 
Bellissima la conclusione della governatrice Irene Calzetta che ,nel ribadire la necessità di restituire oggi 
dignità alla donna ,ha evidenziato l’importanza del lavoro, attraverso la creazione di centri di formazione delle 
donne emarginate ,di qualsiasi  nazionalità italiana o straniera, indirizzate così verso attività anche semplici , 
legate alla tradizione e al sostrato culturale del territorio ove sorgono i vari club del Distretto. 
Sarebbe l’espressione di un atto di generosità e di cura da parte di tutte  le socie al fine di accogliere, aiutare e 
venire incontro a queste fragili creature ,offrendo loro una opportunità di riscatto, restituendo loro la dignità 
di essere donna, mediante il lavoro .Finanziare e avviare  corsi di formazione  anche nei paesi di provenienza  
per inserirle nel mondo del lavoro nel proprio paese .Evitarle cosi ’ il tragico viaggio della speranza .Ha 
sottolineato che le donne dell’Inner Wheel sapranno cogliere l’importanza di ogni tipo di aiuto nel sostenere 
questo tipo . 
L’essere poi il progetto triennale, consentirà una dilatazione dei tempi onde  consentire in concreto il 
costituirsi di piccole realtà di natura artigianale, ma anche di più ampio spessore :il tutto foriero di quel clima 
di solidarietà  e di amicizia fra le parti, di partecipazione ai problemi dell’altro 
.Il convegno è  stato  applaudo e lodato per l’alto spessore  delle relazioni e dei relatori e per il contenuto 
morale e civile , considerato dal questore di Napoli  un progetto che anticipa i tempi . 

 

 Report 
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Dopo i saluti finali ,il ringraziamento a quanti si sono espressi e profusi nella realizzazione 
dell’interessantissimo simposio, dopo aver consumato un graditissimo lunch, il pomeriggio è stato dedicato 
alla visita del Complesso Museale di Pietrarsa, gioiello di pregio del territorio campano. 
Attraverso le parole di un abilissima guida ,i presenti si son lasciati andare sulle ali del tempo ,agli eventi di  
anni fa, allorché Ferdinando II di Borbone, nel 1830,fece costruire nella vicina Torre Annunziata un’officina per 
la produzione di materiali per uso militare e poi, convinto delle potenzialità del Regno delle Due Sicilie ,ne 
ordinò il trasferimento a Napoli ove venne inaugurata la prima tratta ferroviaria Napoli-Portici lungo circa 
7.406 metri. 
Da questo embrione nacque l’idea di una grande officina nel territorio di Pietrarsa  ove furono costruite le 
prime  locomotive con materiali provenienti dal Regno Unito ,che suscitarono il plauso dello Zar Nicola I di 
Russia…… 
Intorno al 1850 Pietrarsa  raggiungeva una fama grandissima. 
La storia più recente di fine secolo è meno rosea. Dal 1863 Pietrarsa è ceduta a varie società e solo dal 1905 lo 
Stato italiano assume la direzione di Pietrarsa con alti e bassi. 
Dopo la II guerra mondiale e la fine delle locomotive a vapore, pare che si preannunzi un nuovo declino e nel 
1975 le officine di Pietrarsa vengono chiuse . 
L’intero complesso diventa Museo. 
Bisogna attendere  il 1989 ,anno in cui a  Pietrarsa  si inaugura il Museo Nazionale Ferroviario, in occasione dei 
150 anni delle Ferrovie Italiane. 
Il resto è storia di oggi. 
Vi sono stati anni bui, anni più o meno intensi. La stazione di Pietrarsa è comunque rimasta una realtà.   
E negli ultimi anni Pietrarsa è risorta .Il mondo della cultura e dell’arte parla di Pietrarsa e ogni angolo del 
complesso conserva tracce dell’operosità e dell’abilità dell’essere  umano … 
Perché  laddove c’è lavoro, laddove l’uomo o la donna raccolgono nelle loro mani il piccolo o grande frutto del 
sudore della fronte, il suolo che calpestano e loro stessi hanno raggiunto il bene più grande: la loro dignità    E 
con questo messaggio , vero, ricco di prospettive ,si è concluso il convegno  MICROCREDITO….DIGNITA’ ALLA 
DONNA”. 
 
Carla La Verde  

 Report 
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Club Altamura 

Il Club Inner Wheel di Altamura, sabato 4 novembre, ha accolto la Governatrice Distrettuale IRENE 
FICOCIELLO CALZETTA, in visita al Club, nella stupenda dimora storica di proprietà della Socia Angela Melodia 
Patella.  
La Governatrice, insieme alla Presidente del Club, Matilde Saponaro, ha dato il benvenuto a sei nuove Socie. 
La cerimonia, di per sé importante, inserita nella storicità e sontuosità del luogo, ha conferito tanta emozione 
sia nelle nuove Socie che in quelle già nel Club dalla nascita, risultando molto suggestiva! 
In seguito nella condivisione del messaggio della Presidente Internazionale Kapila Gupta : « Leave a lasting 
legacy » - « Lascia un’impronta duratura» e nella valorizzazione delle tracce presenti sul Territorio, il Club ha 
organizzato un evento di conoscenza e approfondimento delle « Testimonianze della Preistoria » . 
 
L’evento, di grande interesse culturale, si è tenuto domenica 5 novembre, presso il Museo Nazionale 
Archeologico di Altamura : presenti, la Governatrice Distrettuale Irene Ficociello Calzetta, la Vice 
Governatrice Carmelina Cafiero Casamassima, la Immediate Past Governatrice Anna Cocciolo Lapenna, la Past 
President del Consiglio Nazionale Giulia Russo Rampino, la Past Governatrice Nietta Buquicchio De Ruvo e 
numerose Presidenti e Socie di Clubs del Distretto 210 oltre ad amici Rotariani ed Autorità civili. 
Relatrice la Dott.ssa Elena Saponaro, Direttrice dei Musei Archeologici Nazionali di Altamura e Iatta di Ruvo di 
Puglia e della Soprintendenza di Castel del Monte, che con l’ausilio di video repertoriali di grande valenza ha 
tracciato un excursus storico delle preziose « Testimonianze della Preistoria », segni tangibili di un passato di 
Storia e Civiltà. Il folto Gruppo, di oltre 80 persone, si è disperso alla ricerca delle « Impronte » ed alla visita 
alla Grotta di Lamalunga per poi piacevolmente riunirsi a pranzo presso l’Agriturismo Asfodelo, situato in zona 
murgiana, di proprietà della Socia del Club Marilena Saponaro che ha preparato, per la circostanza, un menù 
di gustose prelibatezze del Territorio.  
 
Un convegno che ha riscontrato grande interesse si è svolto mercoledì 29 novembre,  presso la Sala Consiliare 
del comune. Con questo Convegno il Club Inner Wheel ha voluto spostare lo sguardo dalle immagini impresse 
nei nostri occhi di panchine deserte e visi di donne tumefatti.. e guardare a panchine affollate di amiche che 
parlano di loro, dei loro problemi, ad una immagine di donna comunicativa, piena di vitalità,  affascinata da 
tutto ciò che di positivo il mondo della comunicazione le offre: dall'arte, alla musica, alla lettura, alla danza !  
La Relatrice, Prof.ssa DANIELA POGGIOLINI ha egregiamente illustrato la "Psicologia della comunicazione per 
Donne 'Oltre' " per ampliare gli orizzonti della conoscenza e fortificare l'autostima. 
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Club Avellino CARF 

12/09/2017. Dopo la pausa estiva è sempre una gioia incontrarsi con le amiche in occasione della Assemblea 
di apertura dell'anno sociale.   
La Presidente, prof. Rosa Schettini Iaverone, che ci ha accolto con la consueta affettuosità ed entusiasmo, ha 
illustrato il messaggio della Cinquantesima Presidente dell' IIW 2017-2018 Dr. Kapila Gupta : "Leave a lasting 
Legacy" IIW Theme 2017-2018. E' seguita la presentazione del programma per il corrente anno ed è stato 
molto apprezzato il suo desiderio di coinvolgere tutte le Socie per il raggiungimento degli obiettivi 
comuni.                                                                                                                

Il 27 /9/ 2017 ad Airola, numerose abbiamo partecipato con la Presidente, all'interclub organizzato dal 
Club Valle Caudina.    Presenti  i Club di  -BENEVENTO- CASERTA- CAPUA- NOLA - NOCERA- VALLE 
CAUDINA.  
 Di grande interesse è stata la passeggiata organizzata al "Giardino Segreto" di Airola e la visita alla Chiesa 
della SS. Annunziata, complesso architettonico che risale al secolo XIV.  E' stata un'occasione per rinsaldare 
i nostri contatti con le Socie di altri club, trascorrendo una giornata in serenità ed in  amicizia.  

12/11/2017.BURRACO 
Anche per il corrente anno sociale la nostra 
Presidente, prof. Rosa Schettini Iaverone , ha 
inteso promuovere, presso la sede del 
Circolo del Nuoto di Avellino, un incontro di 
burraco.  
Abbiamo trascorso un pomeriggio piacevole 
con la partecipazione di molte socie ed 
amiche che hanno contribuito alla raccolta 
fondi da devolvere in beneficenza.  
A rendere ancora più vivace e cordiale 
l'atmosfera è stata organizzata, per le 
partecipanti, una lotteria con oggetti artistici 
offerti dalle Socie 
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16/11/2017.Per essere in tema con il motto 
della Presidente Kapila  e,  lasciare un 'impronta sui Giovani,  è 
stato organizzato un interessantissimo incontro con la scrittrice - 
regista Dova Cahan, autrice del libro " Un Askenazita tra Romania 
ed Eritrea", presso il Convitto Nazionale Pietro Colletta di Avellino, 
con la partecipazione degli alunni del Convitto. L' autrice ha 
esposto, con commossa partecipazione, la storia della propria 
famiglia di origine ebraica e gli orrori della Shoah di cui è stata 
vittima,  offrendo una drammatica e preziosa testimonianza sulle 
persecuzioni subite. Molto attenti ed interessati gli studenti del 
Liceo che hanno partecipato all'evento. Grande apprezzamento per 
la organizzazione è stato manifestato dalla Governatrice del 
Distretto 210° Irene Ficociello Calzetta, presente all'incontro. 

Il 15 /11/2017  abbiamo accolto la Governatrice del 210 Distretto, 
Irene Ficociello Calzetta, accompagnata dalla Segretaria 
Distrettuale Liliana Del Grosso Russo con entusiasmo ed affetto. La 
Governatrice ha ribadito le linee guida a cui ispirarci nelle scelte 
operative del Club per il corrente anno offrendoci spunti e 
consigli. La Nostra Presidente ha esposto le iniziative che sono in 
fase di organizzazione. Ha evidenziato che Il prossimo anno ricorre 
il 25° anno della costituzione del nostro Club; sarà l'occasione per 
rivedere e conoscere numerose amiche Innerine con le quali 
festeggiare il gioioso evento.   

Club Avellino CARF 
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Club  Bari Levante 

24-25 Novembre  Giornata contro la Violenza sulla Donna  
 
La nostra risposta all’invito della celebrazione della Giornata contro la Violenza sulla Donna inoltratoci dalla   
Referente Nazionale Gemma Pirondini si è concretizzata nell’illuminazione della Torre del nostro Palazzo della 
Provincia con il colore arancione nei giorni 24 e 25 novembre. Questo per lanciare un messaggio a tutti, uomini 
e donne, che la discriminazione  di genere va sradicata come pure la violenza sulle Donne va fermata. Solo così 
potremo sperare in una nuova realtà sociale più luminosa, più equa e più umana. “La Speranza ha due bellissimi 
figli: lo Sdegno e il Coraggio. Lo Sdegno per la realtà delle cose e il Coraggio per cambiarle” (Pablo Neruda). 
 
26 Novembre-Teatro e Solidarietà 
 
Il 26 Novembre abbiamo organizzato uno spettacolo teatrale di Beneficienza mettendo in scena una commedia 
in vernacolo barese rappresentata da un gruppo amatoriale. I fondi raccolti sono stati destinati  in parte 
all’Istituto di Oncologia Pediatrica del Policlinico di Bari ed in parte  al sostegno della Comunità Parrocchiale 
S.Pio di Bari-Catino.  Lo spettacolo ha raccolto unanime apprezzamento riuscendo a divertire una affollatissima 
platea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 Novembre- Eccellenze del Territorio 
 
Infine il giorno 29 novembre le Socie si sono recate in 
visita presso l’Azienda MASMEC BIOMED. Grande la 
nostra sorpresa ed ammirazione nello scoprire come nel 
nostro territorio sia presente una importante realtà 
industriale leader nella progettazione e realizzazione di 
apparecchiature elettromedicali. La loro produzione 
spazia dai Sistemi di guida per la Radiologia 
Interventistica alla navigazione del Cranio e a quella della 
Chirurgia vertebrale, al Sistema automatico per 
l’estrazione e la purificazione di Acidi Nucleici. Queste 
nuove ed avanzate frontiere della tecnologia in campo 
medico ci hanno stupito ed affascinato allo stesso tempo.  
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Club  Bari 

19 settembre 2017 
Con grande interesse l'Assemblea ha accolto Don Franco 
Lanzolla che ci ha informato sulle attività sociali intraprese 
dalla sua Diocesi nella Città Vecchia, soprattutto sulla 
realizzazione della “Mensa di Santa Chiara”, luogo, non 
solo dove nutrirsi di cibo, ma dove nutrirsi spiritualmente 
seguendo la cultura dell’alterità, della condivisione, 
dell’accoglienza, dell’integrazione mirando principalmente 
al progetto di umanizzazione. Avvertendo l’entusiasmo 
reale e concreto con il quale Don Franco Lanzolla ha 
illustrato le finalità della “Mensa”, parecchie socie si sono 
offerte di presenziare il giovedì dalle ore 12,00 alle ore 
13,00 per accogliere e relazionarsi con coloro che si 
presentano a tale mensa, offrendo il proprio tempo per 
dialogare e ascoltare…i loro bisogni e i loro sogni. 
 

3 ottobre 2017 
Presso il Circolo Unione alla presenza 
di una numerosa partecipazione di 
rotariane e innerine, si è svolta la 
presentazione del libro, pubblicato in 
ben otto paesi e tradotto in sei 
lingue, "La moglie americana", con 
l'autrice, nonché scrittrice, attrice e 
doppiatrice, Katherine Wilson.  
L'autrice ha voluto raccontare la sua 
storia personale, fatta di amore per un 
uomo legato alla propria madre, senza 
obblighi vincolanti e frenanti. 
Definisce il rapporto come una rete di 
sostegno familiare, quasi totalmente 
sconosciuta agli anglosassoni e di cui 
invece andare fieri. Ha esaltato 
l'accoglienza della gente del Sud che 
non ha resistenze e pregiudizi. 
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Club  Bari 

6 ottobre 2017 
Davanti ad una platea di socie, dopo aver dato il benvenuto alla Governatrice e alla Segretaria del 
Distretto, la nostra Presidente ha relazionato sulle nostre attività sociali, sostegno agli anziani, ai bambini, 
ai malati, ai diversamente abili, illustrando la tipologia degli vari interventi e le nostre attività culturali. 
La Governatrice ha ribadito il concetto del service principale "il Micro Credito alle donne" invitando a 
contattare le associazioni sul territorio che possano aiutarci ad individuare i progetti da valutare. 
Inoltre, ha illustrato la tematica del convegno distrettuale dell'anno prossimo che sarà rivolta agli studenti 
della scuola superiore affinché elaborino un progetto relativo a vari argomenti come: ambiente, sana 
alimentazione, arte, cultura e storia. Il progetto vincente verrà realizzato con un sovvenzionamento da 
parte del Distretto. 
La Governatrice ha anche sottolineato che la conoscenza e il rispetto dello statuto e dei regolamenti è 
molto importante in quanto la formazione è essenziale visto che l'Inner va verso la globalizzazione e che è 
importante che le nuove socie e i nuovi club siano informati e formati nella mission. 
Ha detto, inoltre, che i services o i progetti validi dovrebbero avere almeno una durata triennale per 
riuscire ad incidere sul territorio.  
Cosa importante è la formazione sulla comunicazione che deve essere sempre in linea fra tutti i club con 
le direttive distrettuali, pertanto, le nostre Past Presidenti Lia Giorgino e Nietta Buquicchio sono state 
designate a tale compito e visiteranno tutti i club provinciali baresi.  
Nell'agenda è inserita  una visita al CERN di Ginevra, la cui direttrice è un'italiana, dove il Distretto 210 è 
stato invitato dal 24 al 27 maggio 2018. La Governatrice parlerà dell'Inner Wheel, in quanto in Svizzera 
non c'è un Club. Le socie si fermeranno a colazione con i premi Nobel.  
La visita si è conclusa con un piacevole serata nel Roof Garden del Hotel Palace. 
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Club  Bari 

9 ottobre 2017 
presso il Circolo Canottieri Barion alle ore 17,30 ha avuto luogo 
il Convegno dal titolo “Vaccinazioni tra fantasie e realtà”  
Relatrici: la Prof.ssa Danila De Vito – Professore Ordinario di 
Igiene e Coordinatore del Corso di Laurea in Igiene Dentale 
Scuola di Medicina Università “Aldo Moro” di Bari – e con la 
Prof.ssa Paola Giordano – Dir. Pediatria Universitaria “B. 
Trambusti” Policlinico Ospedale Giovanni XXIII e Dir. Scuola di 
Specializzazione in Pediatria Università “Aldo Moro” di Bari. 
Ha moderato l'incontro la nostra Socia Dr.ssa Mimma 
Acquasanta, Dirigente medico ASL Bari - Servizio Igiene e 
Sanità Pubblica e Cavaliere della Repubblica.  
Le vaccinazioni hanno valore preventivo e terapeutico per 
alcune malattie con un rapporto favorevole tra costi e benefici, 
oltre che tra rischi e benefici, sia per il singolo che per la 
collettività. I problemi avvertiti dall'opinione pubblica sono 
relativi agli effetti collaterali negativi come: reazioni allergiche, 
disturbi neurologici e infezioni. La comparsa di malattie ormai 
debellate come: morbillo, varicella, rosolia, parotite ecc., ha 
costretto la legislatura a rendere obbligatori i vaccini, con 
l'ultima legge di luglio 2017. Hanno partecipato l’IW Bari 
Levante e l’IW Bari Alto Casamassima. 
 16 ottobre 2017 
Presentazione del libro "10 lezioni sulla giustizia" del Magistrato Dott. Francesco Caringella che spiega 
attraverso 10 brevi lezioni l'attività del giudicare e del rito processuale, cioè i mezzi con cui la società cerca di 
rendere "giustizia" alla vittima di un reato oltre che di punire il colpevole. 
Presenti numerose autorità rotariane, innerine e civili. 
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Club  Bari 

21 novembre 2017 
Martedì 21 novembre presso l'Hotel Palace molte socie con amiche hanno partecipato all'evento, contribuendo 
con la loro presenza alla realizzazione del service a favore della "Casa delle bambine e dei bambini" per 
attrezzare uno spazio ludico esterno, dove trascorrere il loro tempo libero estivo. 
Molti esercizi commerciali hanno donato premi da distribuire attraverso una lotteria per ulteriore raccolta 
fondi. 
L'impegno del Club di Bari, è stato ripagato dalla generosità di più di 200 partecipanti. 
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Club  Bari Alto Casamassima 

 Roma 12 luglio Sala Zuccari Convegno Inner Wheel e Rotary Sala Zuccari Roma 
“Politiche Efficaci per evitare Migrazioni Climatiche di Massa ed eradicare il Debito dei Paesi Poveri 
compensandolo con il loro Credito Climatico” 
Nella meravigliosa Sede di Palazzo Giustiniani, Casa dei Senatori Italiani laddove è stata firmata la Carta 
Costituzionale Italiana, si è tenuta la Conferenza dal titolo: Politiche Efficaci per evitare Migrazioni Climatiche di 
Massa ed eradicare il Debito dei Paesi Poveri, compensandolo con il loro Credito Climatico.  
Il Convegno  è stato Organizzato dall'Inner Wheel Club Bari Alto Casamassima, del Distretto 210 C.A.R.F., con 
i Clubs Rotary Bari Ovest del Distretto R.I. 2120 e Roma Cassia del Distretto R.I. 2080.  
L'incontro in presenza di numerosi Senatori e Parlamentari, oltre che di Autorità Innerine e Rotariane ed, anche, 
ecclesiastiche, ha registrato la partecipazione di illustri relatori.  
La  Presidente Roberta De Pascalis Racaniello, madrina dell'evento in titolo, ha avuto il piacere di avere tra gli 
ospiti Autorità Innerine, sia del Distretto di appartenenza, che dei Clubs Inner Wheel Romani ed amici Rotariani 
del Distretto 2080. 

 18 Luglio 2017 Serata di Musica e Narrazione 
Nella storica location di Piazza dei Martiri di Acquaviva 
delle Fonti (Bari) si  è tenuta la magica serata sui 
"Tanghi": un affascinante viaggio nel mondo del Tango 
strumentale, danzato e cantato attraverso la 
esecuzione dei Classici più rappresentativi  di questa 
musica ed alcuni capolavori di Astor Piazzolla.  
Con Mike Zonno chitarra & voce e Leo Di Gioia alla 
fisarmonica.  
All’interno “L’Intrusa” di Jorge Louis BORGES, tratto 
dal Manoscritto di Brodie e la partecipazione speciale 
dei Maestri ballerini: Michele De Nicolò y Eloisa 
Gaudiomonte, che si sono esibiti con performances di 
grande fascino e fortissima intensita'. Uno spettacolo 
unico, certamente avvincente e di intenso trasporto. 
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Sabato 9 settembre 2017   EVENTO DI SOLIDARIETA': 
“SERATA INSIEME PER UN SORRISO Torneo di Burraco e 
Soiree Dancing Under the Stars” 
Indimenticabile Serata insieme per l'Amicizia, nella 
splendida location della Spiaggia dell'A.M. di Torre a Mare, 
che ha registrato una grandissima vasta partecipazione.  
Torneo di Burraco con ricchissimi premi e cotillions, Gran Rich 
Buffet, Serata Dancing Under the Stars, con la speciale 
esibizione dei Maestri di Tango Eloisa Gaudiomomte e 
Michele De Nicolo premiati, da Patrizia Mattioli Mossa, con 
uno splendido gioiello della linea Tango, di recente 
produzione della Gioielleria Mossa.  
Si ringraziano particolarmente i main Sponsors della 
Manifestazione: Antica Pasta Marella, Mossa Gioielleria, 
Societa' Gestione Servizi Lido, le Cantine Coppi ed Alfrus 
Almonds. 
Un particolare Sentito Ringraziamento al Gen. Brig. Mimmo 
Chirico, Pres. Ass. Arma Aeronautica Sezione di Bari che ha 
condiviso e coordinato l'intera iniziativa, al Col. AArsn Antonio 
Evangelio, Comandante del Q.G. Comando Scuole A.M./3^ 
R.A., ed a tutto il loro personale, messo gentilmente a 
disposizione con grande spirito di Affetto ed Abnegazione. 
.  
 Presenti le Presidenti dell'I.W.C. Altamura,la Past 
President dell'I.W.C. Bari e la Past President del I.W.C. 
di Cerignola oltre alle rappresentanze di altre 
Associazioni. 
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno 
partecipato a questa Iniziativa Benefica promossa per 
promuovere il Microcredito Femminile delle Povere 
Donne del Burundi e per gli Orfani dell'O.N.F.A. 
dell'A.M.. 
Alle 21.30, durante la manifestazione, il Grande 
Bagliore di una Cometa ha squarciato il Cielo, stupendo 
tutti i partecipanti di questo speciale nostro evento. 
Siamo sicure di aver avviato, attraverso tutti questi 
buoni auspici di una serena serata nonostante le 
dubbie previsioni meteo, un percorso Progettuale e di 
Service del Club che, certamente, strapperà più di un 
"Sorriso" in tutti coloro che ne beneficeranno.  
Viva l'Inner Wheel Italia, Viva l'I.W. Club Bari Alto 
Casamassima.  
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 VISITA GOVERNATRICE D. 210 CARF, IRENE FICOCIELLO CALZETTA, ALL'I.W.C. BARI ALTO C.  INGRESSO NEL 
CLUB DI UNA NUOVA SOCIA.  
  
Ieri, 3 ottobre 2017, la Visita della ns. Cara Governatrice alle Socie del Club Bari Alto Casamassima.  
L'incontro è avvenuto in una solare e luminosa giornata, nella particolare location del Club della Vela, sito in 
centro, sul lungomare di Bari.  
Sono state illustrati alla Governatrice i vari eventi, di questo anno sociale 2017-2018,che si sono già tenuti a 
partire dal 12 luglio, nonché quelli già deliberati ed in corso di prossima programmazione.  
In evidenza il prossimo importante service programmato del Microcredito, in favore delle Donne Povere e 
Svantaggiate, con particolare attenzione a quelle del Burundi.  
La giornata è stata allietata dall'ingresso di una nuova Socia, scrittrice e fotografa che ha regalato un bellissimo 
libro, con dedica alla Governatrice, sulla violenza di genere. 

Successivamente, uno speciale Lunch ha siglato 
un bellissimo momento conviviale allietato, negli 
intervalli durante le varie portate, da intense 
Poesie in Vernacolo Barese declamate da 
Rosaria Zonno (in pratica questa breve 
esibizione ha voluto rappresentare una sintesi 
ed un breve anticipo della serata programmata il 
15 ottobre p.v., come da locandina, visto che la 
Governatrice non potrà parteciparVi, per via di 
suoi impegni già programmati). 
Infine un bellissimo speciale saluto ed un 
arrivederci alla prossima Assemblea Distrettuale 
di Caserta del 20/22 ottobre p.v., con una breve 
sosta sul terrazzo a mare, del Club della Vela, 
per le rituali foto ricordo 

17 



Club  Bari Alto Casamassima 

Bari 15 ottobre 2017  DLF di Bari _ “Serata di Poesie in 
Vernacolo Barese: insieme per un Sorriso” 
 Nella serata di ieri, domenica 15 ottobre, abbiamo 
condiviso un particolare evento nella bella ed 
attrezzata sala del Dopolavoro Ferroviario di Bari, 
l'Associazione ultracentenaria che, attraverso il Suo 
Preg.mo Presidente Tommaso Barone ci ha accolto ed 
ospitato facendoci sentire tutti a Casa. 
Una serata in Amicizia e per un Sorriso: Rosaria 
Poeticamente Insieme".  
Di scena una declamazione poetica speciale in 
Vernacolo Barese. 
Il Vernacolo rappresenta la lingua parlata nelle 
Tradizioni in un luogo che in molti casi si identifica con 
il Dialetto, ma che richiama, anche, una lingua 
tramandata per via orale laddove alcuni idiomi e 
significati sono cosi antichi da risultare sconosciuti al 
punto di non essere riconosciuti nel dialetto attuale. 
Quindi una importante operazione di risveglio della 
millenaria cultura Barese. 
Presenti oltre 110 persone in un evento sold out cosi 
ben riuscito e, per molti versi, emozionante. 

A condividerlo le seguenti numerose rappresentanze 
Associative: 
1. Pippo Amoruso Pres. Rotary Club Padrino il Bari Alto 
Terra dei Peuceti; 
2. Mike Zonno in rappresentanza Ass. Culturale 
"Musicamarecantopoesia"; 
3. Ninni Matera Pres. Ass.ne Culturale "Accademia 
Caelienses" Universita'  
   degli Studi Aldo Moro Bari; 

5. Rosa Catello Vice Pres. Ass. Culturale "Le Botteghe"; 
6. Eugenio Lombardi Pres. Ass. Laboratorio Urbano Ass. Ecomuseale Nord  
Barese; 
7. Concetta Magri Pres. Univ. Popolare della III^ Età di Valenzano Bari; 
8. Luigi Favia Pres. Ass. Culturale "Ass. Nazionale di Azioni Sociali" (Anas); 
9 Maria Lorusso Pres. Ass. Culturale "Pugliadoriente": 
10. Cettina Fazio Bonina Pres. Ass. Culturale "Porta d'Oriente". 
Attraverso le Poesie, declamate con grande maestria da Rosaria, accompagnata da una splendida musica di 
sottofondo, tutti siamo stati avvolti dal magico mistero di una Poesia Vernacola intrisa, a volte, da idiomi 
dialettali ai più sconosciuti.  
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Bari 6 novembre 2017   Incontro Conviviale in Bari Vecchia da Nunzia _Insieme per un Sorriso” 
  
A suggello e nel solco della valorizzazione del nostro legame con il Territorio, dopo la performance 
enogastronomicacultural di Dolce & Gabbana (il reportage di quell'evento, con le modelle di D&G insieme a 
Nunzia, Enza e Tina, fece il giro del mondo), questa serata in Bari Vecchia, incontro Conviviale dell'Inner Wheel 
Club di Bari Alto C., nella suggestiva cornice dei vicoli in prossimità di Jarc Vasc (Arco Ribassato) nello splendido 
locale in cui Nunzia (che è una vera Innerina ma non lo sa) ci ha fatto assaporare la Sua Cucina Tipica ed Unica a 
base di: 
- olive, parmigiana, zucchine, sgagliozze e focaccia barese; 
- brasciole di Carne di Cavallo al sugo, polpettine in umido ed altri antipasti tipici della Casa; 
- orecchiette in sugo di ragù delle citate braciole; 
- panzerotti fritti ed al forno (alla carne, al gorgonzola, ai formaggi e con la ricotta squant); 
- dolcetti tipici locali della casa, vino primitivo a volontà e limoncello casereccio. 
Un incontro tra Innerine veramente molto Speciale ed Unico, in Amicizia e con Grandissima Gioia ed Allegria 
(mancava solo il menestrello)! 

Bari 8 novembre 2017   Assemblea, Ingresso nuova Socia ed 
Incontro di Formazione 
Ieri Pomeriggio Assemblea del mese di Novembre con attivita' di 
Formazione, svolta come espressamente richiesto dalla Governatrice, 
attraverso idonei incontri formativi rivolti a tutti i Club del Distretto 
210 carf di Puglia, Campania e Basilicata.Ha presenziato l'incontro 
della Formazione, del nostro Club, la Cara Past Governor Nietta 
Buquicchio.Abbiamo, poi festeggiato l'Ingresso della nuova Socia 
Juanita. 
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Bari 25 novembre 2017   Incontro per dare corso al 
Service in favore delle Donne del Burundi. 
  
Abbiamo scelto questa giornata Mondiale contro la 
Violenza di Genere ed a sostegno delle Donne per 
consegnare il nostro assegno nelle mani del dr. 
Alberga, che opera in nome e per conto 
dell'Associazione Nikolaos Onlus Professor Nicola 
Damiani, per favorire il progetto di realizzazione di 
una cucina industriale in Burundi, con relativa 
formazione ed avviamento al lavoro nelle attività per 
la panificazione, a cui saranno adibite le donne 
detenute nel carcere del Burundi.  
Un primo approccio in favore ed a sostegno di progetti 
di microcredito, che potranno vedere queste donne, 
Ultime tra gli ultimi, riscattarsi dal giogo della Povertà, 
che le rende in Schiavitù, e per dare loro Dignità. 
In pratica abbiamo dedicato a questo importante 
Service, una parte dei fondi che furono raccolti nel 
corso della Giornata di Solidarietà del 9 settembre 
scorso: “SERATA INSIEME PER UN SORRISO Torneo di 
Burraco e Serata Dancing Under the Stars” di cui al 
link pubblicato sul sito web I.I.W.: 
        http://internationalinnerwheel.org/our-happier-
futures-work/2017/09/22/friendship-for-a-smile/ 
Il nostro Club ha programmato pratici services che si 
incentreranno sullo specifico tema, introdotto dalla 
Pres. Intern. Kapila Gupta (Leave a Lasting Legacy) in 
uno con quanto indicato dalla nostra attuale 
Governatrice del Distretto 210 carf, Irene Ficociello 
Calzetta, in relazione allo sviluppo di programmi e 
services per lo “Sviluppo di Progetti di Microcredito 
per le donne Povere”. 
Noi, Innerine dell'Inner Wheel Club di Bari Alto 
C.,siamo fiere e felicissime di aver avviato questo  
service che rappresenta un punto di partenza a 
supporto della Grande Solidarietà che ci lega, per il 
tramite  del Vescovo del Burundi Bonaventure 
Nahimana, al Popolo del Burundi.  
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Luglio-Settembre: 
Giovedì 3 agosto, nella splendida cornice dell’anfiteatro e del parco della Tenuta dei Normanni sulle colline di 
Salerno, è stata imbandita una cena di beneficenza evento della prima edizione della manifestazione “Incontri 
Mediterranei – Suoni e sapori d’autore” patrocinata dal Comune di Salerno  e dalla sinergia con Regione 
Campania, Autorità Portuale di Salerno, Confindustria Salerno, Fondazione della Comunità Salernitana 
Onlus, Giardino della Minerva, Museo vivente della Dieta Mediterranea, Fondazione Scuola Medica 
Salernitana e Pastificio Antonio Amato. 
La cena di beneficenza era in favore dell’associazione “La vacanza del sorriso” per i bimbi affetti da patologie 
oncologiche. Il ricavato verrà utilizzato per ospita-re i bambini in località marine cilentane. 
Il menù è stato curato dallo chef Giovanna Voria e culinary team Chef Mediterranei con il maestro gelataio 
Angelo Napoli. Alla cena hanno partecipato la Presidente e alcune socie del club di Battipaglia. 
 
 Il 6 settembre si è svolta, presso l’hotel Palace a Battipaglia, la prima assemblea dell’anno sociale 2017-2018 
con la partecipazione di tutto il direttivo e di numerose socie. 
Tutte hanno manifestato grande entusiasmo nel riprendere le attività dopo la pausa estiva. 
Nel corso della riunione la Presidente e la Segretaria hanno illustrato, per grandi linee, il programma dell’anno 
sociale e poi sono passate a concordare con le socie i compiti che ciascuna avrebbe svolto per la realizzazione 
del primo evento che si terrà il 30 di settembre. 
Successivamente sono state presentate e discusse le candidature di due nuove socie. 
  
Sabato 9 settembre Lo sbarco a Salerno (nome in codice 
operazione Avalanche), fu un'operazione militare di 
sbarco anfibio messa in atto dagli Alleati lungo le coste 
del golfo della città di Salerno il 9 settembre 1943, nel 
corso della campagna d'Italia della seconda guerra 
mondiale. Con questa operazione, gli alti comandi Alleati 
intendevano costituire una importante testa di ponte nel 
territorio dell'Italia continentale, con l'obiettivo di creare 
un trampolino di lancio per la conquista di Napoli e il suo 
fondamentale porto, per rifornire le truppe alleate 
impegnate sul fronte italiano. Il comune di Battipaglia e i 
suoi cittadini hanno commemorato lo sbarco, in 
occasione del 74° anniversario, organizzando una 
rievocazione storica in uno dei due punti in cui esso 
avvenne. Alla rievocazione erano presenti: il Sindaco di 
Battipaglia, il Parroco del luogo, il comandante della 
stazione dei Carabinieri e un Colonnello dell’esercito 
attualmente impegnato in missioni militari. Alla 
manifestazione ha altresì partecipato un anziano 
cittadino battipagliese che ha combattuto durante la 2° 
guerra mondiale ed è stato in un campo di 
concentramento in Germania. Hanno assistito un folto 
gruppo di cittadini. Il club di Battipaglia ha dato il suo 
appoggio all’evento. 

Club Battipaglia 
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Sabato 30 settembre. 
“Ottobre in rosa” per la lotta contro i tumori del seno inizia nell’ultimo 
giorno di settembre. Alle 18 di sabato 30 settembre è stato dato il via alla 
“Campagna Nastro Rosa”, il mese della prevenzione oncologica dedicato 
alle donne. Negli ultimi 5 anni il cancro al seno è aumentato del 15%, in 
particolare nelle giovani donne in cui l'incremento è stato del 30%. Per 
questo motivo la Campagna Nastro Rosa - che come ogni anno farà 
pullulare di eventi di informazione sui tumori femminili ogni angolo della 
nostra penisola – vuole mandare un semplice messaggio a tutte le donne 
del Bel Paese: “Mettiamolo KO”.  
La prevenzione ti salva la vita. Non è una frase di circostanza, ma un vero 
imperativo per tutte noi. Una donna ogni 10 viene colpita dal tumore al 
seno e anche se il tasso di mortalità è in diminuzione i casi aumentano di 
anno in anno. La migliore arma rimane la prevenzione costante e accurata 
che ognuna di noi dovrebbe segnare nel proprio calendario. Una 
mammografia fatta in tempo può cambiare le cose e salvarti la vita. 
Il club Inner Wheel di Battipaglia ha dato il suo contributo alla campagna 
“Ottobre in rosa” organizzando per sabato 30 settembre una “passeggiata 
in rosa” per le strade del centro cittadino. 
La passeggiata, iniziata alle ore 18, si è conclusa alle ore 20 davanti alla sede 
del comune che è stato illuminato in rosa per ricordare a tutte le donne la 
necessità di eseguire puntualmente gli screening consigliati. 
L’edificio del comune è stato illuminato di rosa per tutto il mese di ottobre. 
La manifestazione è stata realizzata in collaborazione con il comune di 
Battipaglia, l’Associazione C’He. La. Vie Onlus e l’AMDOS Italia Associazione 
Meridionale Donne Operate al Seno. 
Le donne di tutte le età hanno aderito entusiaste alla manifestazione 
riempiendo le vie del centro di Battipaglia. Al corteo hanno partecipato 
anche alcuni giovani uomini. Tale presenza dimostra come la necessità della 
prevenzione venga considerata importante oltre che dalle donne anche dai 
loro compagni.   
  

Club Battipaglia 
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Roma 5 ottobre 2017. 
Alcune socie del club di Battipaglia su invito del coordinatore per 
l’implementazione della rete delle strutture di Senologia del Ministero 
della Salute prof. Corrado Tinterri hanno partecipato al convegno 
organizzato su iniziativa della Senatrice Laura Bianconi in collaborazione 
con European school of oncology, EUROPA DONNA ITALIA, Senonetwork 
Italia Onlus che si è svolto presso il Senato a Palazzo Giustiniani dal tema 
“Tumore al seno in Italia – dalla Indagine Conoscitiva del Senato ai Centri 
di Senologia Regionali” 
Il convegno si è svolto con il patrocinio del Senato della Repubblica, 
Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, e age.na.s. ed  è stato 
aperto dalla ministra della Salute Beatrice Lorenzin che ha affermato  “Il 
fatto che facendo prevenzione efficace sulla donna si salvi un’intera società 
lo dimostrano i dati di salute dell’ambito familiare, dalle vaccinazioni ai 
corretti stili di vita che vedono come driver sempre le donne, che purtroppo 
spesso rinunciano esse stesse alle cure per privilegiare e occuparsi dei 
propri familiari: non va bene” 
Così la ministra ha sintetizzato in Senato, la necessità di azioni ancora più 
forti rispetto a quelle già condotte finora per sensibilizzare le donne a 
“prendersi cura di se”. 
“Siamo alle porte della legge di Bilancio – ha detto Lorenzin – e con questo 
incontro ci prendiamo la responsabilità di nuove proposte economico-
finanziare per intensificare la battaglia di sensibilizzazione femminile alla 
Salute. Abbiamo realizzato le Breast Unit (centri di senologia 
multidisciplinari, ndr), abbiamo reso completamente operativo il decalogo 
stilato in occasione della prima giornata della donna, abbiamo ottenuto in 
nuovi Lea. Ma l’Italia – ha aggiunto – è variegata e il raggiungimento di 
questi obiettivi non è sempre ovunque uguale. Dobbiamo fare in modo che 
i Pdta (percorsi di diagnostica e cura) siano omogenei su tutto il territorio, 
controllabili e verificabili. Questa deve essere un’assunzione di 
responsabilità da parte delle Regioni, realizzabile e verificabile anche 
grazie alla sanità digitale, per comprendere meglio dove sono i ‘buchi’”. 
Successivamente la Senatrice Laura Bianconi ha aggiunto “da questo 
convegno lanciamo un messaggio alle Regioni, affinché comincino ad 
applicare il decreto ministeriale del 2014 che prevedeva l’attuazione delle 
linee guida per l’attivazione delle Breast Unit entro il 2016. Ad oggi, 10 
Regioni non sono ancora partite“. 
“Le Breast Unit – ha ricordato Bianconi – sono delle reti di senologia dove 
la donna viene presa per mano e le vengono offerte diagnosi e cure di alta 
professionalità.  

Club Battipaglia 
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Sono centri multidisciplinari, dove la donna può trovare 
tutto quello che le occorre, senza dover spostarsi in altri 
luoghi. Stiamo parlando di una organizzazione sanitaria di 
grandissima qualità, che aiuta ad abbassare la mortalità del 
18%, ma che purtroppo viene ancora ostacolata da molte 
Regioni. Sono 50 mila le donne che ricevono diagnosi di 
tumore al seno ogni anno; un 6% sono metastatiche e 
hanno una mortalità entro 5 anni. Non avere a disposizione 
le armi migliori per combattere questa battaglia è 
delittuoso“. 
“Anche per quanto riguarda lo screening – ha evidenziato 
la senatrice – abbiamo oggi una realtà a macchia di 
leopardo. Un buon screening riduce del 35% la mortalità 
delle donne, e un tumore preso in fase iniziale può guarire 
nell’89-90% dei casi. Purtroppo ancora oggi 
nell’organizzazione di alcune Regioni questo non è attuato 
in maniera capillare o non è di qualità e, di conseguenza, si 
perdono molte possibilità di guarigione“. 
Successivamente hanno preso la parola gli altri relatori 
rappresentanti di istituzioni scientifiche nazionali, di 
associazioni di volontariato e politici componenti la 12a 
Commissione Igiene e Sanità e la 14a Commissione 
Politiche dell’Unione Europea. 
Nel corso del Convegno la socia  Past Board Director 
Bettina Lombardi, ha avvicinato la ministra Lorenzin e le ha 
illustrato le attività del club di Battipaglia in occasione del 
mese della prevenzione.  
La ministra si è complimentata per le manifestazioni già 
fatte e per quelle da portare a termine e il giorno 
successivo ha inviato una lettera di elogio con l’esortazione 
a proseguire sulla strada intrapresa e ha assicurato il suo 
sostegno ad iniziate future che le fossero 
precedentemente comunicate. 

Club Battipaglia 
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Il 7 Ottobre 2017 il club Inner Wheel di Battipaglia in 
collaborazione con l’associazione C’He. La. Vie Onlus di 
Paestum nell’ambito della Campagna Nastro Rosa hanno 
organizzato un incontro dibattitto all’interno dell’area 
archeologica di Paestum sul punto in cui sono attestate le 
attività sanitarie dellaprovincia di Salerno per la lotta del cancro 
alla mammella. 
La manifestazione è stata fatta con il patrocinio dell’associazione 
LILT FOR WOMEN, EUROPA DONNA ITALIA e Comune di 
Capaccio-Paestum. 
All’incontro, introdotto dalla Presidente del Club Inner Wheel di 
Battipaglia Giovanna Saccone e dalla Presidente dell’associazione 
C’He. La. Vie Onlus Anna D’Elia hanno partecipato il prof. 
Corrado Tinterri Resp. Unità Op.e Director Breast Unit Humanitas 
Rozzano e membro del gruppo di Coordinamento per  
l’implementazione della rete delle strutture di senologia del 
Ministero della Salute e la dr.ssa Rosanna D’Antona Presidente 
EUROPA DONNA ITALIA, associazione ispirata dal prof. Veronesi 
che nasce nel 1994 a Milano. 
Il prof Tinterri ha illustrato i dati epidemiologici sugli screening 
mammografici sottolineando la diversa percentuale di donne 
sottoposte a ma mmografia al nord, al centro e al sud esortando 
i presenti ad attivarsi affinchè gli screening coprissero tutta la 
popolazione femminile della fascia di età interessata. 
La dr.ssa Rosanna D’Antona che come Presidente EUROPA 
DONNA ITALIA ha attivamente partecipato alla stesura della 
Risoluzione del Parlamento Europeo del 2003 e ai successivi 
passaggi che hanno portato al recepimento da parte della 
conferenza Stato Regione delle “Linee di indirizzo sulle modalità 
organizzative ed assistenziali della rete dei centri di senologia” 
nel dicembre 2014 e ha esortato i presenti affinchè facessero 
pressione sulle autorità politiche e sanitarie per la realizzazione 
dei centri di senologia secondo quando stabilito dal documento 
della conferenza stato regioni e che tali centri una volta formati 
si iscrivano alla rete Senonetwork. 
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N.B. Senonetwork Italia Onlus nasce il 15 marzo 2012 e si costituisce in forma di Onlus nel 2013,  ha la sua 
base operativa a Firenze ed  è costituito da: un comitato di gestione che coordina e fornisce indicazioni 
generali per lo sviluppo delle varie attività; da una segreteria che fa da collettore e supporto per lo sviluppo 
delle varie iniziative; da un comitato scientifico costituito da un rappresentante delle seguenti società: Società 
Italiana di Anatomia Patologica e Citopatologia Diagnostica SIAPEC-IAP - GIPaM Gruppo Italiano di Patologia 
Mammaria, Associazione Nazionale Italiana Senologi Chirurghi A.N.I.S.C., Associazione Italiana Radioterapia 
Oncologica AIRO - Gruppo Mammella, Società Italiana di Radiologia Medica SIRM - Sezione di Senologia, 
Associazione Italiana di Oncologia Medica AIOM, Gruppo Italiano Screening Mammografico GISMa, 
Federazione Nazionale Collegi Professionali TSRM, Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed 
Estetica SICPRE; da un rappresentante di Europa Donna Italia; da un rappresentante dell’European Society of 
Breast Cancer Specialists; e da un rappresentante di Breast Centres NetworK. 
Il dibattito successivo ha visto la partecipazione di medici e pazienti e tutti hanno concordato sulla necessità di 
sollecitare le autorità sanitarie regionali e provinciali per una migliore gestione del problema. 
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Club Benevento 

L’anno sociale del Club Inner Wheel di Benevento si è aperto con l’assemblea di settembre durante la quale la 
Presidente ha ribadito il programma delle attività per il suo prossimo anno sociale .La Presidente ha chiesto la 
fattiva collaborazione e partecipazione di tutte le Socie ricordando che le innerine sono donne in azione che 
lavorano insieme per fare la differenza e migliorare la vita delle persone . 
Sempre nel mese di settembre il Club ha partecipato ad Airola all’ INTERCLUB organizzato dal Club di Valle 
Caudina e  che ha visto la presenza di sei club del Distretto 210 :  Avellino , Benevento, Caserta ,Nola 
,Nocera, Valle Caudina. Dopo l’incontro ufficiale , il gruppo è stato ricevuto nella Sala consiliare dal Sindaco 
dott M. Napoletano e dal Presidente della Pro loco dott E. Ruggiero che hanno guidato magistralmente gli 
ospiti nella visita alla Chiesa della Santissima Annunziata . 
La chiesa presenta una facciata realizzata su progetto di L. Vanvitelli ,arricchita da due statue che raffigurano la 
Fede e la Speranza. La decorazione della Chiesa è completata da un importante insieme di dipinti mentre il 
lavabo marmoreo è di berniniana memoria come le due acquasantiere seicentesche. Il monumentale altare a 
spalliera ,il pulpito e la cantoria completano la dotazione artistica della Chiesa oggi patrimonio Unesco.   

Nel mese di  ottobre la  Presidente  la Segretaria ,la 

Tesoriera ,la Delegata ed un nutrito gruppo di Socie 

hanno partecipato all’Assemblea  Distrettuale a 

Caserta .Momento questo molto importante per la 

vita dei Club per la presenza delle autorità distrettuali 

da cui avere informazioni ed indirizzi per migliorare la 

vita dei Club. Anche l’ incontro con tante amiche di 

altre realtà rappresenta un momento di confronto, di 

crescita , di socializzazione e di amicizia. 

Nella visita al ” Giardino incantato” il gruppo è stato 
accompagnato dall’arch G. Ianniello che con 
competenza e tanto amore ha illustrato questa realtà 
che vanta piante provenienti da 53 Paesi del mondo 
e che ora ammontano a circa 16 mila specie e vede la 
presenza anche di una fauna di eccellenza con 
pavoni, fagiani, ibis ,lama…… 
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Club Benevento 

Momento importante per la vita del Club è stato ,nel mese di novembre ,l’organizzazione di un Torneo di 
Burraco finalizzato alla raccolta fondi per i Service del Club ,in particolare per l’Associazione “Oltre gli ostacoli 
“che sostiene atleti disabili che partecipano a gare nazionali e alle paralimpiadi. La credibilità e la fiducia che il 
Club si è conquistate in tanti anni di costruttiva presenza sul territorio hanno richiamato un notevole numero di 
partecipanti convinti della bontà della iniziativa. Un raffinato e gustoso buffet, offerto dalle Socie ,ha concluso 
la serata. La generosità degli sponsor ha consentito di offrire splendidi doni ai vincitori . 
 
Il 19 e 20 novembre il Club ,insieme ad altri Enti ed Associazioni operanti sul territorio ha dato il patrocinio 
all’evento” CAMPUS DELLA SALUTE” insieme al Comune , all’Ordine dei medici ,all’Ospedale Fatebenefratelli  
e ad alti Enti ed Associazioni operanti sul territorio. La manifestazione ha visto la presenza di 8 ambulatori 
specialistici che hanno permesso di effettuare oltre 280 visite gratuite .La manifestazione è stata ospitata nei 
locali del Conservatorio Nicola Sala che nella serata conclusiva ha offerto un piacevole e raffinato concerto 
“QUADRIVIUM”, la musica italiana come eccellenza nel mondo . 
  Mena Cinquegrana 
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Progetto interclub “Diabete mellito” 
(Quando lo zucchero non addolcisce la vita) 
  
Grande partecipazione alla manifestazione per promuovere e sostenere la campagna di sensibilizzazione e 
formazione sul “Diabete mellito” che si è svolta nella Sala della Colonna presso palazzo Granafei-Nervegna. 
L’evento è stato organizzato dall’ Inner Wheel di Brindisi e dai tre Club Rotary: Brindisi, Brindisi Valesio e 
Appia Antica in collaborazione con l’Associazione “Delfini Messapici” nell’ambito del Progetto Interclub 
“Diabete mellito” per la prevenzione e corretta gestione del diabete. 
 
Presente Susanna Coccioli, dirigente medico, responsabile del Centro di Endocrinologia e Diabetologia 
Pediatrica attiva presso l’Unità operativa di pediatria dell’Ospedale di Francavilla Fontana che ha affrontato il 
tema del diabete nei giovanissimi, dando le “istruzioni per l’uso” per una efficace prevenzione. 
Significativa la partecipazione di Monica Priore, atleta di valore e ammalata di diabete fin dall’età di 5 anni 
che ha offerta ai piccoli la propria testimonianza di vita. 

Un quartetto di fiati, composto da studenti del 
Conservatorio di Lecce, ha contribuito a creare 
un’atmosfera accogliente e rilassante, resa ancor più 
magica dalla presenza della scrittrice Alessia Coppola che 
ha letto alcune pagine della fiaba “Peter Pan l’isola che 
non c’è”, catturando l’attenzione dei bambini. 
 
La presidente Anna Maria Piceci D’Agnano, attraverso 
questa iniziativa ha inteso sensibilizzare la popolazione di 
Brindisi sul tema del diabete che non deve essere vissuto 
e considerato come un handicap ma una patologia che 
può essere ben controllata attraverso la prevenzione e la 
cura costanti. 
 
L’emozione di questa serata ha coinvolto tutti i presenti 
soprattutto nel momento in cui i bambini hanno lanciato 
i palloncini nel cielo sullo sfondo della facciata del Teatro 
Verdi, illuminata, per l’occasione, con il “Cerchio blu” 
simbolo universale del diabete. Ci auguriamo che la 
fantasia dei bambini, affetti da tale patologia, continui a 
volare libera nel cielo della serenità, senza paure e 
pregiudizi. 
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VISITA DELLA GOVERNATRICE         4-10-2017 
 
E’ un momento importante quello che si rinnova ogni anno e che vede la visita della Governatrice proporre 
tematiche  nuove, opportunità rinnovate ma sempre improntate ad un ideale di servizio per la costruzione di un 
mondo più umano e più giusto da preservare e lasciare alle nuove generazioni. 
E’ l’evento che il Club di Brindisi ha vissuto il 4 ottobre accogliendo con piacere, presso il salone dell’Hotel 
Virgilio, la governatrice Irene Ficociello Calzetta accompagnata dalla sua segretaria Liliana Del Grosso Russo. 
Dopo le presentazioni e i saluti di rito da parte della Presidente Anna Maria Piceci D’Agnano, la Governatrice ha 
espresso a tutte le socie il suo compiacimento per la partecipazione numerosa ed entusiasta. Si è congratulata 
con il Club che si è distinto, fino ad ora, per stile, capacità, operatività ma soprattutto per le “personalità” che a 
livello internazionale, nazionale e distrettuale hanno operato e operano nell’Inner. Particolarmente commovente 
e significativo l’abbraccio alla socia Cristina Cordella che, nel lontano ?83 diede vita, insieme alle amiche socie, 
alla cellula del Club di Brindisi. Ha rivolto sinceri apprezzamenti per la qualità dei nostri service e per le iniziative 
in fieri sintetizzate dalla nostra Presidente. 
La Governatrice ha ribadito la valenza formativa del Progetto già enunciato a Giovinazzo per l’anno 2017-’18 che 
mira, nell’ambito del motto proposto dalla Presidente Interazionale, a promuovere stili di vita e comportamenti 
corretti per la salvaguardia dell’ambiente in riferimento specifico alle nuove generazioni.  
In particolare il Progetto vedrà impegnati gli studenti degli Istituti Secondari di 2° grado nella presentazione di 
proposte operative finalizzate alla riqualificazione dell’ambiente. I Progetti pervenuti saranno valutati e premiati 
a livello distrettuale. L’impegno del Club dovrà andare anche verso la promozione di una cittadinanza attiva e 
consapevole in grado di mobilitarsi per ridare dignità alle donne in condizione di povertà ed emarginazione. La 
concessione di un microcredito consentirà l’avvio di una attività imprenditoriale a seguito di un percorso di 
formazione nei confronti del soggetto vulnerabile individuato. Siamo noi donne, da sempre, il pilastro della 
società, chiamate ad essere costruttrici di speranza in una società in continua evoluzione globalizzata.  
Grazie alla disponibilità della Governatrice, l’assemblea è stata vissuta dalle socie come momento di incontro e 
confronto dialettico e costruttivo in grado di sciogliere dubbi e incertezze sui Progetti da avviare. 
La splendida giornata si è conclusa con un ottimo pranzo-buffet e con un brindisi finale di auspicio per un anno 
sociale sereno e proficuo in grado di rinsaldare il nostro sentimento di amicizia e di appartenenza. 
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“Festa Internazionale dell’Amicizia” 
“Semplicemente insieme” 
  
Mercoledì 2 agosto 2017 mese che vede, per ovvi motivi diradarsi gli incontri, le socie dell’Inner di Brindisi 
hanno accolto con entusiasmo l’invito da parte della Presidente Anna a trascorrere una serata 
“semplicemente insieme” interpretando il desiderio espresso dalla Governatrice Irene FicocelloCalzetta che 
invitava le socie a organizzare iniziative e a riflettere sulla “Festa Internazionale dell’Amicizia”. 
Istituita nel 2011 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, fu inserita nel calendario il 30 luglio per i paesi 
europei con l’idea che “l’amicizia tra popoli, paesi, culture e individui è in grado di stimolare iniziative di pace 
e costruire ponti tra le comunità”.  
I tempi ristretti non hanno permesso al Club di organizzare e realizzare un evento ma le socie hanno 
condiviso il piacere di incontrarsi in una location, il Circolo della Vela di Brindisi che riesce ad esprimere quel 
potenziale fatto di informale accoglienza, attenzione all’ospitalità e genuinità dei prodotti di mare. In una 
calda serata particolarmente estiva, complice la luna, le amiche innerine hanno consumato la cena ma 
soprattutto vissuto il piacere di una convivialità familiare e recuperato il rapporto con un luogo che regala 
sempre un panorama suggestivo dal tramonto all’alba. Lo sguardo si posava sul profilo delle imbarcazioni 
ormeggiate nel porticciolo per allontanarsi, poi, ed incontrare l’affascinante skyline di Brindisi. Un mix di 
sensazione di benessere, di relax e di complicità ha portato a chiacchierare, a condividere, attraverso il 
racconto, i video e le foto, i momenti più significativi della vita privata, vissuti in questa prima parte 
dell’estate. Una gioia quasi adolescenziale ha contagiato tutte nel momento in cui i “mariti paparazzi” hanno 
immortalato i volti sorridenti delle innerine.  
Non rientra, forse, tra gli obiettivi dell’Inner promuovere occasioni di aggregazione, creare momenti di svago 
per conoscersi meglio e rinsaldare i legami di Amicizia? Sentimento importante nella vita dell’essere umano, 
tema celebrato da artisti e poeti di tutti i tempi, oggetto di studi sistematici anche da parte del grande 
filosofo Aristotele che ne indagò tutte le forme cercandone il significato più autentico. Riconosciuto come un 
valore nobile e prezioso nella vita, è alla base di tutte le forme di associazionismo contrapponendosi alla 
solitudine delle relazioni virtuali. 
Grazie alla Governatrice per aver sollecitato queste iniziative, alla nostra Presidente Anna, a Lina che ha 
suggerito l’idea, alla Vice Governatrice Carmelina che ha organizzato logisticamente la serata perché 
l’amicizia si vive nel “piacere dell’incontro”. 
 2 Dicembre 2017 
 
Convegno “Un granello di colpa… 
Riflessioni sul femminicidio” 
Nell’ambito dell’iniziativa di 
sensibilizzazione contro la violenza sulle 
donne, l’Inner Wheel di Brindisi in 
collaborazione con il Rotary Brindisi 
Valesio, ha organizzato il 2 dicembre, il 
Convegno “Un granello di colpa… 
Riflessioni sul femminicidio”, nel salone 
delle conferenze dell’hotel Virgilio. 
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Nonostante l’ampiezza e la complessità del tema, gli illustri relatori sono andati al di là di conoscenze 
tecniche, di semplici dati, cifre, statistiche di informazioni acritiche. 
La dottoressa Angela Pascali, psichiatra e psicoterapeuta della ASL di Lecce, ha sottolineato che è 
indispensabile uscire da una cultura che, per secoli, anni ha ridotto la donna ad una “proprietà”. È 
fondamentale agire impegnandosi, sul piano educativo, insegnando alle nuove generazioni la parità di 
genere, il rispetto per le donne e la loro libertà. È fondamentale, inoltre, che tutti imparino a riconoscere e 
gestire sentimenti ed emozioni. 
La dottoressa Cinzia Vergine, giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, ha riferito che le 
violenze familiari sono la prima causa di morte nel nostro paese. La violenza perpetrata contro le donne 
basata sul genere, non è un fatto privato, ma è ritenuto una violazione dei diritti umani, sanciti dalla 
Costituzione. La Convenzione di Istanbul (2011) ha rappresentato il primo strumento internazionale 
giuridicamente vincolante. Incentrata sulla prevenzione, per tutelare le vittime e perseguire i trasgressori, ha 
creato  un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza. 
Dulcis in fundo Daniela Ciriello, socia dell’Inner Wheel di Bari Alto-Casamassima ha coinvolto emotivamente i 
presenti, presentando “Un granello di colpa…”, libro tutto al femminile con la collaborazione della scrittrice 
Antonella Caprio: il racconto e la fotografia.  
Le autrici hanno voluto narrare attraverso espressioni artistiche diverse, il racconto e la fotografia,un mondo 
di abusi, di violenza psicologica che lede l’identità e la dignità della donna. Un testo che invita l’universo 
femminile a prendere coscienza delle proprie possibilità, ad acquisire una nuova consapevolezza di sé e ad 
abbandonare le “gabbie di genere” per una corretta relazione interpersonale tra i sessi.  

Dopo le presentazioni e i saluti di rito alle autorità e ai numerosi ospiti e soci presenti da parte della 
Presidente Anna Maria Piceci D’Agnano e della vice-presidente del Club Rotary Brindisi Valesio Mimma 
Piliego, ha preso la parola il Questore, dr. Maurizio Masciopinto, impegnato già da tempo in percorsi di 
lotta e prevenzione alla violenza di genere. Lai causa –ha sostenuto- è da ricercarsi nei sentimenti di 
inadeguatezza degli uomini rispetto al modello culturale di mascolinità dominante. È indispensabile, ha 
aggiunto, istituire un osservatorio che analizzi i dati, ma anche creare sinergie con le forze dell’ordine nella 
convinzione che il momento della raccolta di una denuncia di violenza sia fondamentale per una corretta 
messa a fuoco del problema. 

Infine la nostra Presidente Anna 
Maria ha letto, commossa, una 
poesia di Alda Merini per spazzare 
l’ultimo “granello di colpa” e 
credere in un futuro migliore, 
libero da qualsiasi prigione e 
paura.  
La serata si è conclusa con una 
raffinata cena, cui hanno 
partecipato ospiti e numerosi soci. 
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11 dicembre 2017 
Incontro-dibattito con gli studenti del Liceo Musicale “Durano” sul tema 
“Femminicidio e violenza di genere” 
 In una linea di continuità con quanto già avviato e realizzato lo scorso anno 
nell’ambito del Progetto “Amare e togliere la vita”, l’Inner Wheel di Brindisi, 
in collaborazione con il Rotary Club Brindisi Valesio, ha organizzato un 
incontro-dibattito sul tema “Femminicidio e violenza di genere”. Destinatari 
gli alunni del Liceo Musicale “Durano” che, nell’Aula Magna dell’Istituto si 
sono confrontati con il relatore, avvocato Antonio Maria La Scala, presidente 
nazionale dell’Associazione Penelope Italia Onlus e con l’autrice Daniela 
Ciriello, socia dell’Inner Bari-Alto Casamassima. L’iniziativa itinerante ha 
l’obiettivo di informare, sensibilizzare e far riflettere le nuove generazioni su 
un tema scottante, doloroso ma di ordinaria cronaca; il femminicidio e la 
violenza di genere. Dopo i saluti di rito della Presidente Anna Maria Piceci 
D’Agnano, la dottoressa Carmen Taurino, Dirigente del Liceo ospitante,  
 
 

L’autrice Daniela Ciriello ha riportato tutti ad una dimensione poetica, anche se non meno realistica 
presentando il libro “Un granello di colpa…” voluto e realizzato da donne con forme espressive diverse: il 
racconto e la fotografia. In collaborazione con Antonella Caprio ha voluto raccontare un mondo di abusi, di 
violenza psicologica che lede l’identità e la dignità delle donne. Ha invitato le nuove generazioni a prendere 
coscienza delle proprie possibilità, ad acquisire una nuova consapevolezza di sé e ad abbandonare le “gabbie di 
genere” per instaurare fra i sessi una corretta relazione interpersonale. Significativi la partecipazione e 
l’interesse degli studenti che, molto motivati hanno interagito con i relatori facendo emergere conflittualità, 
dubbi, paure.  
Sono stati proprio gli studenti del Liceo “Durano” i veri protagonisti della manifestazione esibendosi in 
performance musicali e teatrali a tema. Toccante la lettura di pagine significative del libro “Un granello di 
colpa…” e la rappresentazione della pièce “Mi chiamo Valentina e credo nell’amore”, piccolo capolavoro del 
teatro italiano interpretato dalla Cortellesi. La storia di Valentina è quella di una ragazza prima, donna poi 
innamorata, fiduciosa che ha creduto nell’amore e che è costretta a fuggire da una vita diventata una prigione, 
un inferno a causa della gelosia di Giorgio. Le musiche di Moricone eseguite dai ragazzi con violino e 
fisarmonica, hanno reso l’atmosfera ancora più emozionante. 
L’Inner Wheel, convinta che educare le nuove generazioni al rispetto di ogni essere umano, educare al “vero 
amore” rende liberi, continuerà ad impegnarsi per demolire quel muro di paura, di vergogna, di indifferenza, 
frutto soprattutto di stereotipi culturali, duri da abbattere. 

ha enfatizzato la valenza formativa dell’iniziativa, sottolineando l’importanza di  
una informazione che deve essere quanto più corretta, completa e capillare e  
deve coinvolgere esperti e figure istituzionali impegnati in percorsi di lotta e prevenzione alla violenza di 
genere. Ha preso poi, la parola, l’avvocato Antonio Maria La Scala il quale ha riferito che le violenze familiari 
sono la prima causa di morte, più delle vittime di mafia, camorra e ‘ndrangheta. 
Il relatore è riuscito ad interagire con i presenti, cercando di toccare i cuori dei ragazzi, scuotere le coscienze, le 
indifferenze con toni anche un po’ duri e perentori come dure sono state le immagini di esperienze da lui 
vissute, proiettate attraverso un video. Parlarne –ha detto- è un modo per rompere il muro di indifferenza che 
circonda queste storie di squallore. 
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Giugno 2017 

Con l’arrivo dell’estate si riparte: nell’ombroso giardino della casa della socia Flavia ci riuniamo per l’antico ma 

sempre nuovo passaggio di consegna. Nelle parole di Enrica, presidente uscente, ripercorriamo le tappe più 

salienti dell’anno trascorso. Il testimone passa alla giovane architetto Rossella Di Lorenzo che, nel ringraziare le 

amiche si dice pronta a guidare il club ma sempre con l’attiva ed oculata partecipazione delle socie. 

Una prima manifestazione in collaborazione con “Anchise cooperativa sociale” e con “centro antiviolenza 

stabia donne” si tiene nel sito della RAS. In una mattina domenicale, nel parco prospiciente il mare, viene 

allestita una colazione all’ aperto con manicaretti di ogni genere dovuti alla sapiente arte culinaria delle socie. 

Questa la cornice ma l’intento, riuscito, della manifestazione è la raccolta fondi per ” Una rete per le donne” 

prima tappa del progetto service del club 2017/2018  illustrato dalla Presidente e condiviso dalle socie:  

”Educare i giovani alla parità di genere ed all’affettività.” 

Il progetto si svolgerà nelle scuole: verrà sottoposto ai giovani un questionario, anonimo, in cui essi 

esprimeranno considerazioni personali sulle tematiche trattate. Esso, nelle tre diverse articolazioni, intende 

attivare azioni informative, formative e di prevenzione rivolte a: 

1 ) Prevenire la violenza di genere e diffondere la consapevolezza di una identità di genere. 

2 ) Fornire ai giovani strumenti per combattere e superare la discriminazione tra i sessi. 

3) Mettere in luce il tema della violenza sui più deboli e sulle donne in particolare. 
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Il 26 Novembre partecipiamo a Pietrarsa al convegno distrettuale: ”Micro credito e dignità delle donne” 

organizzato dal club Inner Wheel di Torre del Greco. Interessante la trattazione del dott. Giorgino che , con 

opportune e chiarificatrici slides,  ci parla del passaggio dal Welfare state al Welfare society, di come il 

privato si integra al pubblico creando forti opportunità soprattutto per le donne. 

  

Il 16 Novembre presso la sala congressi della Banca Stabiese organizziamo insieme all’ Inner club Paestum 

Città delle Rose una manifestazione per presentare il romanzo di Michele Prisco “Figli difficili”. Dopo il 

saluto di benvenuto della nostra presidente Rossella Mercurio Di Lorenzo intervengono con le loro riflessioni 

il critico letterario Raffaele Messina, la psicologa Chiara D’Alessio, la scrittrice Lorenza Rocco. Gli interventi 

tesi a sottolineare la validità e l’attualità del romanzo sono accompagnati dalla lettura di brani dal testo. 

Sfilano dinanzi agli occhi degli ascoltatori, attraverso le vicende dei protagonisti, i luoghi di C/mare:  

Quisisana,  il lungomare, i circoli, le piazze. 
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Luglio-Settembre 2017 
Abbiamo iniziato il nuovo anno sociale  2017-2018 con ‘Il mare e le sue tradizioni’, 
suggestiva processione della Madonne della neve, che si svolge via mare il giorno cinque agosto. 
 
Sempre ad agosto ci ha affascinato un evento tutto Cetarese ‘La notte delle lampare’ che rievoca 
l’antica pesca delle alici, alla quale abbiamo assistito dalle imbarcazioni dei pescatori. 
Successivamente è stato possibile degustare ,sulla spiaggia ,piatti con pesce azzurro accompagnati 
da canti e musica popolare. Questi eventi ci hanno permesso di raccogliere fondi per i nostri service. 
 
Durante il mese di agosto il Club ha visto la propria partecipazione alla presentazione del libro del Prof. 
Carlo Di Lieto ‘La donna e il mare’ presso il ‘Centro di storia e cultura Amalfitana’. 
 
Il diciannove settembre per il cinquantesimo anniversario della morte di Totò, abbiamo condiviso con 
il Club di Paestum e il Rotary Costiera Amalfitana, una serata dedicata al Principe della risata. 
In quella occasione a Ravello dove il grande attore soggiornò più volte, è stato posizionato nel  
Parco Belvedere dell’Hotel Caruso, un busto in bronzo di Totò, un’opera dell’artista Pierfrancesco  
Mastroberti. La serata è proseguita all’Auditorium Oscar Niemeyer dove è stato presentato il libro 
‘Totò  e Ravello’ di Ulisse Di Palma e Giuseppe Gargano 
 
Il giorno sette ottobre abbiamo accolto nel Palazzo Mezzacapo di Maiori la Principessa Beatrice Di 
Borbone delle due Sicilie, Gran Prefetto del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, 
riconosciuto dalla  Santa Sede per il suo contributo d’azione e di attività nelle opere di assistenza 
sociale ed ospedaliere.  
La Principessa intervenuta a Maiori, per i Campionati Italiani di Canottaggio e per ricevere un 
importante riconoscimento, si è trattenuta molto volentieri con noi innerine.   

Club Costiera Amalfitana 
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CAMPAGNA LILT “NASTRO ROSA 2017” Il colore rosa, come 
noto, è il simbolo della donna ed è diventato simbolo della lotta 
contro il tumore al seno grazie alla Campagna Nastro Rosa LILT 
for Women. La Campagna 2017, giunta alla sua XXV edizione, ha 
visto protagonista quest’anno la Costiera Amalfitana con 
l’illuminazione in rosa dei monumenti più significativi di ciascun 
Comune. Ad Atrani il caratteristico Santuario di Santa Maria del 
bando e la chiesa di San Salvatore de Birecto; ad Amalfi la statua 
di Flavio Gioia; a Furore la chiesa di Santa Maria della Pietà e il 
percorso di via Mola; a Ravello la chiesa dell'Ospedale, i 
campanili delle chiese di San Giovanni del Toro e di Santa Maria a 
Gradillo, mentre a Minori la Basilica di Santa Trofimena e la Villa 
Marittima Romana I monumenti, illuminati durante il mese di 
ottobre, vogliono ricordare alle donne l’importanza vitale della 
prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori, in particolar 
modo, della mammella, informando il pubblico femminile anche 
sugli stili di vita correttamente sani da adottare e sui controlli 
diagnostici da effettuare La lotta al cancro costituisce, infatti, una 
delle priorità del Servizio Sanitario Nazionale, per l'elevata 
incidenza della malattia e per il suo pesante impatto sociale ed 
economico L’illuminazione è stata realizzata grazie alla fattiva 
sinergia tra la LILT sezione provinciale di Salerno, le 
Amministrazioni locali, la Soprintendenza, l’Inner Wheel e 
Rotary club Costiera Amalfitana.  

Club Costiera Amalfitana 

I nostri Clubs, sempre uniti 
nell’obiettivo di portare 
cambiamenti positivi e duraturi 
nelle Comunità del Territorio in 
cui operano, confermano la 
volontà di partecipazione al 
progetto e per “accendere” 
ancor di più l’interesse attorno 
ad esso, organizzano incontri di 
sensibilizzazione e di visite 
specialistiche ed esami 
strumentali per la prevenzione 
oncologica nei diversi Comuni. 
Quest’anno visite specialistiche 
con medici accreditati Lilt si 
sono svolte martedì 17 
ottobre, a Maiori presso lo 
studio del Dott. Francesco 
Amato.  
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Visita della Governatrice  
 
La Presidente Adele Di Paolo ha 
accolto la Governatrice Irene 
Ficociello presso l'hotel S. Lucia a 
Minori.  
Tutto il Club ha partecipato 
all'incontro ed ha dato il 
benvenuto alla nuova socia 
Angela Cavaliere.  
Dopo un piacevole momento 
conviviale, la serata è proseguita 
con le amiche del club Nocera 
Inferiore-Sarno per l'annuale 
appuntamento del "tè 
dell'amicizia".  

Club Costiera Amalfitana 
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Club Ercolano Ville Vesuviane 

INIZIO ATTIVITA ' 
Sabato 23 settembre 2017 . Con una  sentita 
celebrazione eucaristica il Club Ercolano-Ville 
Vesuviane ha dato il via al suo primo anno 
sociale con la benedizione solenne elargita da 
Don Roberto Filippini, vice direttore del centro 
Don Orione di Ercolano, nell’auspicio di ogni 
bene per tutte le Socie.  Dopo le bellissime 
parole di Don Roberto sull'operato e le finalità 
dell' Inner Wheel, la Presidente Annunziata 
Pizzo Langella  ha confermato il sincero 
sostegno dell’IIW Ercolano-Ville Vesuviane   
agli altissimi progetti umanitari da sempre 
portati avanti dal Don Orione. Nella biblioteca 
del Centro, poi, finale in allegria, semplicità e 
umiltà con brindisi augurale. 

LASCIAMO UNA IMPRONTA 
Domenica 22 ottobre 2017. Sentita e calorosa 
la partecipazione del nostro Club Ercolano-Ville 
Vesuviane alla  Commedia di Raffaele Viviani 
"L'ultimo scugnizzo", spettacolo organizzato 
con l'Associazione Mediomusical, presieduta da 
Maria Accardo,  ed egregiamente portata in 
scena, al Teatro Orione di Ercolano, da attori e 
cantanti eccellenti e dai ballerini della Scuola di 
Danza di Alba Buonandi. La serata è stata 
teatro della consegna ufficiale di quanto 
raccolto dall’IIW Ercolano-Ville Vesuviane  per 
la   ristrutturazione del Reparto post-
operatorio dell'Ospedale della Missione 
Orionina Ouagadougou, in Burkina Faso. Per 
lasciare una impronta, ossa  “a lasting legacy” 
del nostro sostegno, la donazione è stata 
accompagnata da una targa affidata a  
Don.Roberto Filippini, Vicedirettore dell'Istituto 
"Don Orione" di Ercolano, che sarà affissa nel 
suddetto reparto a futura memoria 
dell’azione innerina. Al regista Liborio Preite il 
nostro guidoncino. 
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Club Ercolano Ville Vesuviane 

Contatto: IW CLUB COMO 
Domenica 29 ottobre 2017. Con grandissimo piacere il 
Club Ercolano-Ville Vesuviane ha ospitato le  giornate 
ercolanesi dell’IW Como, in tour con un numerosissimo 
gruppo, tra le bellezze della nostra Campania. 
L’incontro gradevolissimo si è svolto nella splendida 
cornice della antica Ercolano annientata dalla furia del 
Vesuvio il 25 agosto del 79 d.C. tra gli splendori e le 
preziose sorprese che questi Scavi riservano ad ogni 
curioso ospite. Cordialità, simpatia, amicizia hanno 
contrassegnato un momento veramente unico. Il sito 
archeologico di Ercolano, di dimensioni più ridotte 
rispetto a quello di Pompei, ma incredibilmente 
conservato ha permesso una vera immersone nella vita 
di quei tempi. Emozionante la visita dei fornici, che 
custodiscono la riproduzione di circa 300 scheletri di 
cittadini periti cercando una via di scampo verso il mare. 
Scambio quindi di gagliardetti tra la presidente di Como 
Annalisa Sorso Galliano e la Past Presidente Teresa 
Vittorioso. Prestigiosa la presenza della Rappresentante 
Nazionale Gemma Pirondini Venuti. Ha concluso 
l'incontro un  ricco aperitivo partenopeo alle Scuderie 
della villa "Favorita" organizzato dalla vice presidente  
Gemma Vetere Flore e dalla  socia M. Rosaria Bottiglieri 
Savastano. Tenero il saluto con la promessa di rivederci a 
Como. 
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Club Ercolano Ville Vesuviane 

IN TV 
Sabato 11 novembre 2017 .Pomeriggio fantastico 
all'insegna dell'amicizia e dell'allegria quello trascorso 
dalle socie dell' IW Club Ercolano - Ville Vesuviane al 
Centro di Produzione TV della RAI di Napoli, per 
assistere alla registrazione del programma "Stasera 
tutto è possibile" condotto da Amadeus. Gli artisti, 
Tosca D'Aquino, Maurizio Casagrande, Francesco 
Paolantoni, Raul Cremona, Vladimir Luxuria, Patrizio 
Oliva e Giovanna Civitelli, hanno divertito il pubblico 
con esilaranti improvvisazioni e coinvolgendo i 
presenti con musiche e balli. Un momento di 
spensierato relax per le Socie! 

VISITA DELLA GOVERNATRICE 
Martedì 14 novembre . La visita ufficiale di Irene 
Ficociello Calzetta al nostro Club,  non è stato un 
formale incontro con la Governatrice del Distretto, 
ma l'incontro con un'amica garbata e affettuosa. 
Abbiamo amabilmente conversato, passato in 
rassegna gli eventi e i services già realizzati, e quelli 
di realizzare; abbiamo parlato di etica innerina, ma 
soprattutto condiviso le nostre esperienze di donne, 
mogli, madri e in qualche caso…nonne in un 
crescendo di cordialità e amicizia. Molto attesa sarà 
la prossima visita promessa dalla Governatrice al 
Club per il 18 dicembre quando tutte noi godremo 
della squisita ospitalità della socia M.Rosaria 
Bottiglieri Savastano per un festoso scambio di 
auguri natalizi. 
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Club Ercolano Ville Vesuviane 

 
Martedì 21 novembre .Non volti deturpati dalla 
follia di uomini violenti, ma corpi e volti resi più 
belli dal sapiente lavoro di uomini che amano le 
donne. Si è parlato di bellezza e gioia e non di 
bruttura e sofferenza, come sta accadendo in 
maniera martellante in questi ultimi anni nell‘ 
incontro con la psicologa Maria Malucelli e il 
chirurgo estetico Pasquale Abbruzzese 
organizzato dall’IIW Ercolano-Ville Vesuviane 
nella Biblioteca del Liceo Scientifico "A. Nobel" 
di Torre del Greco, diretto dalla nostra 
Presidente Annunziata Pizzo Langella. Maria 
Malucelli ha parlato dei problemi di accettazione 
del proprio corpo da parte dell'adolescente in 
maniera chiara, sciolta e coinvolgente mentre  il 
Prof. Abbruzzese ha esposto benefici e rischi 
delle metodiche più richieste di Medicina 
Estetica, interessando i ragazzi con le ultime e 
innovative tecniche: mostrando, ad esempio, 
come con una semplice iniezione di botulino, si 
possa correggere la linea del proprio naso senza 
ricorrere alla chirurgia. Gradita ospite la 
Presidente del Rotary Club Padrino Ercolano 
Centenario, Dott.ssa Rossana Fiorillo. 

IL CORPO DELL'ADOLESCENTE e la MEDICINA ESTETICA 
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Club  Foggia 

19/11/2017 – TORNEO DI BURRACO 
  
  
"Area Verde - GiocaConMe" è il Progetto che il 
Club INNER WHEEL di Foggia sostiene per l’anno 
2017/2018, nel segno di "Lascia un’impronta 
duratura", come recita il Tema internazionale.  
 
 
L’iniziativa prevede l’arredo con giochi da esterni e 
la copertura di gazebi di un’area verde, esistente 
all’interno della Casa Circondariale di Foggia, per 
destinarla alla fruizione dei figli delle detenute e 
dei detenuti in visita ai propri genitori, cercando 
così di rendere i momenti riservati agli incontri più 
leggeri e ‘a misura di bambino’.  
 
Per raccogliere i fondi necessari all’installazione 
delle attrezzature da parco giochi, le Innerine di 
Foggia hanno organizzato lo scorso 19 novembre, 
presso l’UAL, l’annuale Torneo di Burraco di 
Beneficenza, che ha registrato una straordinaria 
partecipazione di giocatori.  
L’incasso è stato accantonato in favore del service, 
in acconto di quanto il Club riuscirà a raccogliere 
con ulteriori iniziative. Svariati premi e un 
abbondante buffet hanno arricchito la riuscitissima 
serata. 
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Club  Foggia 
  
28/11/2017 – VISITA DELLA GOVERNATRICE 
  
La visita della nostra cara Governatrice Irene, e della Segretaria Distrettuale Liliana, è cominciata alle 11.30 con 
la visita del Museo cittadino.  Il Museo Civico e la Pinacoteca Comunale di Foggia, istituiti nel 1931, sono 
ospitati nelle sale di Palazzo Arpi, edificato sulla via omonima che prende il nome dall’antica città di Arpi, la più 
estesa della antica Daunia, nei pressi della zona in cui fu eretto per volere di Federico II di Svevia nel 1223 il 
palazzo imperiale. Il Museo contiene una sezione archeologica, una sezione etnografica, una pinacoteca 
dedicata a opere del XVIII e XVIII secolo, un lapidario, una sezione Stampe e la ricostruzione di due pregevoli 
tombe daunie del IV-III secolo a.C., la Tomba della Medusa e quella dei Cavalieri. Fra le opere di proprietà del 
museo, il Club di Foggia è intervenuto col restauro di 3 pregevoli testine lapidee di epoca romana, nonché di 
una importate tela. Conclusa la visita, il gruppo si è trasferito in un vicino ristorante, nel cuore del centro 
storico, presso cui si è tenuta la riunione ed il successivo pranzo. La Presidente ha illustrato il programma 
dell’anno sociale, soffermandosi particolarmente sul service avviato in favore del carcere e sull’impegno, preso 
spontaneamente dal Club, di affiancare il desiderio della Governatrice di allestire una sala ricreativa in favore 
dei bambini oncologici, che soggiornano – quando non in terapia – nelle case del Progetto Bambini di UNITALSI 
circondati dalla presenza dei propri familiari.  
 
L’iniziativa lanciata dal Club di Foggia si realizza con la produzione del Calendario 2018  Leave a lasting Legacy, 
e coinvolge tutti i Club del Distretto 210 nonché tutti i Rotary Club dei Distretti 2100 e 2120, in una “cordata di 
solidarietà” che potrebbe contribuire alla realizzazione dell’ambìto  progetto tanto caro alla Governatrice. Irene 
ha poi illustrato il programma distrettuale e proposto suggerimenti e consigli che hanno stimolato lo slancio 
delle Socie foggiane. Lo scambio di doni ha sancito la chiusura della parte istituzionale dell’incontro e, al suono 
della campana, tutte si sono messe a tavola in un’atmosfera di amichevole, piacevolissima intimità. 
Esattamente come delle vere Amiche sanno fare, quando si incontrano.  
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Club di Lecce 

Luglio-Settembre 
 
Il Club di Lecce continua la sua meravigliosa e 
profonda resilienza. L’amicizia tra le socie vecchie e 
nuove in questo periodo si è approfondita e si è 
arricchita attraverso una frequentazione assidua ed 
un coinvolgimento reciproco in cui non è mai 
mancato l’entusiasmo e la ricerca di spunti per 
l’attività di servizio del Club.  
I problemi di salute e le gioie che hanno coinvolto 
socie e familiari, che hanno rallentato 
sensibilmente l’attività, sono stati un ulteriore 
momento di condivisione ed aggregazione in cui 
hanno spiccato e prevalso i più alti principi morali 
che sono i pilastri del nostro Club. La prima 
assemblea, conviviale in casa, ha celebrato il 
piacere dell’appartenenza e del ritrovarsi 
nell’entusiasmo vivo di una intensa 
programmazione. 
 

Ottobre 
La presentazione all’assemblea di due nuove socie ha reso la riunione del mese ancora più costruttiva ed ha 
arricchito il già folto numero di socie entusiaste di poter coinvolgere amiche con le quali cresceranno in 
esperienze ed in attività positive. Questa apertura, che tuttavia non prescinde dall’attenzione ai valori, 
all’essenza ed alle capacità di una nuova proposta, permette di coinvolgere donne capaci, che hanno 
un’impronta attiva e che avendo avuto modo di osservare il nostro agire all’interno del Club e nella società 
desiderano percorrere con noi questo meraviglioso e poliedrico cammino. Nell’impegno gravoso 
dell’organizzazione di un nuovo concerto, ci siamo guardate intorno partecipando con estrema confidenza ed 
affinità a presenziare a conferenze e spettacoli che hanno reso visibile all’esterno il nostro essere rinate. 
 Il nastro rosa della prevenzione femminile che abbiamo appuntato sugli abiti ci ha seguite alla 
conferenza/mostra sulle “nostre” donne di AMOPUGLIA (assistenza oncologica domiciliare gratuita) e nella 
decisione di elargire i fondi necessari per una conferenza allo Studio Radiologico Quarta Colosso per 
permettere ad alcune donne senza mezzi economici di fare una mammografia urgente. La partecipazione all’ 
Assemblea Distrettuale di ben dieci socie ha arricchito il Club di incontri, esperienze e riferimenti ad 
importanti eventi programmati dalla nostra Governatrice Irene tanto da entusiasmare gli animi e dare prova 
dell’importanza dell’appartenenza ad un’organizzazione così prestigiosa. 
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Club di Lecce 

Novembre 
Il mese inizia con un’ assemblea straordinaria durante la quale abbiamo avuto il piacere della presenza del 
nostro grande violinista Alessandro Quarta, musicista eclettico unico e famoso al mondo, che crede talmente 
nelle nostre capacità da programmare per noi e con noi un altro grandioso concerto.  Ci sentiamo forti e coese 
anche per l’ulteriore entrata di tre nuove socie, professioniste serie e capaci, che daranno una mano 
importante al nostro gruppo già così forte, cosa di cui ha dato già ampia dimostrazione.  
La partecipazione ad Altamura all’interessante convegno sui resti preistorici e sull’Uomo, ci ha viste presenti, 
numerose ed attente. 
 Il 17 ci ha viste a Gravina di Puglia per un meraviglioso tour nelle gravine e le grotte e Chiese rupestri. 
L’impegno attivo, quasi giornaliero, è stato completamente profuso tra colloqui con assessori comunali e 
sopraluoghi in musei, teatri e sale prestigiose dove realizzare i nostri prossimi eventi.  
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Club di Manduria 

Novembre 
 
Il primo evento organizzato dalla presidente : visita al museo paleontologico di Lizzano 
(Ta) con successiva cena. Una bella occasione per ritrovarci serenamente.  
 
Un piccolo gruppo ha partecipato all'Assemblea Distrettuale di Caserta. Con noi c'era la 
nostra Presidente Raffaella con la piccola Beatrice sicuramente futura innerina! 
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Club di Matera 

Ottobre 
 
Primo incontro del ciclo "Benessere Donna"  
 
Insieme per sostenere  la  “Campagna Nastro Rosa 2017” promossa dalla LILT, è stato il tema al centro del 
primo incontro del ciclo “Benessere donna”,  il convegno organizzato dall’INNER WHEEL Club di Matera con la 
collaborazione  della sezione provinciale della LILT e con il Centro Carlo Levi di Matera ,presso– Sala Carlo  Levi  
di Palazzo Lanfranchi, che , per l’occasione , si è tinto di rosa! 
Un momento di informazione e  riflessione,  per promuovere la prevenzione su alcune patologie prettamente 
femminili e  favorire una maggiore qualità della vita delle donne.. Il tutto, per aumentare la consapevolezza sul 
tema del benessere e della salute, rafforzare una “rete” con la medicina territoriale  e condividerne conoscenza 
e linguaggi .L'incontro  rappresenta un nuovo passo che si inserisce nel percorso intrapreso dal Club Inner Wheel 
di Matera, che da sempre testimonia la grande importanza del benessere della donna, perché questo benessere 
si riflette sulla coppia, nella famiglia, nella società, nella quotidianità.  
 
Alla serata hanno partecipato professioniste specializzate del settore medico che hanno fornito suggerimenti, 
approfondimenti  e spiegazioni utili per tutte le donne. Ad aprire l’incontro, dopo il saluto  della Presidente 
dell’Inner Wheel Club Matera - Angela Menzella Mostacci e  della Presidente del Centro Levi - Maria Antonietta 
Cancellaro, è stata la  Dott.ssa Marina Susi ( Presidente LILT Matera- Direttore U.O.S.D. Oncologia Medica 
Ospedale "Madonna delle Grazie" Matera ),  a seguire la Dott.ssa Imma Brucoli ( LILT Matera Dirigente Medico 
U.O.S.D. Oncologia Medica Ospedale "Madonna delle Grazie" Matera) e carissima amica Innerina e la 
Dott.ssa Wanda Cifarelli ( LILT Matera Psiconcologa). 
L'incontro è stato arricchito  da  preziose testimonianze di donne che hanno portato la loro  esperienza con 
naturalezza e serenità, è stato un meraviglioso messaggio di speranza e forza. Ora sono loro ad  aiutare le altre 
donne ad affrontare la malattia. 
 

48 



Club di Matera 

Novembre 
 
Come ogni anno, il Club Inner Wheel di Matera si è riunito presso la Chiesa di Piccianello, per la 
Messa dei defunti, in suffragio delle Amiche che ci hanno lasciato. 
In quella circostanza, come ogni anno,abbiamo partecipato alla distribuzione di generi alimentari 
di prima necessità donati alla mensa dei Poveri. 

 

49 



 

Club Napoli Ovest 

Luglio-Settembre: 
 
Mercoledí 12 luglio alle ore 11,30 si è tenuta la prima assemblea del nostro club presso l'abitazione della 
nostra socia Tina Malasomma. La nuova Presidente, professoressa Elvira Gravino, ha illustrato alle socie, 
intervenute numerose, il suo programma. Inoltre la Presidente ha salutato l'ingresso di una nuova socia, 
Silvana Di Martino, presentata dalla socia Giovanna Schillirò. 
Il 10 settembre alle ore 10,30 presso l'abitazione della Presidente Elvira Gravino, si è svolto l'incontro della 
Governatrice Irene Ficociello Calzetta con le Past Governatrici del Distretto 210. L'incontro, che verteva sul 
progetto della formazione ai club, si è tenuta in un'atmosfera rilassata e serena. 
 

Mercoledì 18 ottobre presso il 
Circolo Posillipo si è tenuto il 
burraco di beneficenza del nostro 
club, il cui ricavato sarà destinato 
all'Hospice dell'Ospedale Pausilipon. 
Seguendo un nostro trend di 
attenzione all'infanzia sfortunata, 
quest'anno acquisteremo delle 
poltrone letto per consentire alle 
mamme di essere vicine ai loro figli 
in fase terminale. La nostra 
Presidente,Elvira Gravino, ha 
introdotto il dottor Borrometi, il 
quale con parole semplici ma 
toccanti, ci ha illustrato il suo 
impegno nei confronti di questi 
piccoli malati. Applausi alla 
Presidente e al dottor Borrometi 
dalla platea dei presenti. Grande 
successo del Burraco grazie alle 
numerose persone intervenute. 

Il 9 novembre presso l'abitazione della socia Lia Castaldo, dopo l'assemblea è venuta a farci visita la 
Governatrice Irene Ficociello Calzetta. Dopo i saluti ,alla presenza delle numerose socie, la Governatrice ha 
illustrato il suo progetto riguardante la concessione di un Microcredito per finanziare le attività di donne 
indigenti. Alla fine applausi e scambi di doni fra la Governatrice e la nostra Presidente e fra le due segretarie. 
 
Il 23 novembre la Presidente Elvira Gravino ha organizzato una visita alla Basilica dello Spirito Santo per 
visitare la mostra "L'Esercito di Terracotta". Una mostra davvero interessante e suggestiva che le socie 
hanno molto apprezzato. 
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Club Nocera-Sarno 

 
Riuscitissima la nostra manifestazione di 
beneficenza ”Moon Ligth” che si è svolta il 1° 
ottobre nel cortile della Casa Comunale di 
Nocera Inferiore, allestito per l'occasione 
.Nei quattro angoli dello spazio quattro tavoli 
con gli assaggi, al centro troneggiava il vero 
protagonista della serata, il vino, servito nei 
calici.  
Dunque serata enogastronomica organizzata in 
collaborazione con l'AIS, Associazione Italiana 
Sommelier, che ci ha offerto produzioni 
campane di tutto rispetto, mentre per la 
Degustazione ci hanno sostenuto alcuni nostri 
locali; la vineria il Buio ci ha preparato tortini 
di verdure; il ristorante O'Ca ci ha fritto al 
momento pastella napoletana, crocchette e 
polpettine; la Cantina del Vescovo ,poi, 
serviva una fumante pasta e fagioli, di cui 
ancora si parla; la pasticceria Pepe, conosciuta 
nel campo per varie specialità, ci ha offerto 
mousse e dolcini monoporzionati.  

 
 Ma  stata anche una serata di arte: non è mancata la musica, 
un sassofonista ci ha deliziato durante l'intera serata, e Spazio 
Inverso, un punto vendita di complementi di arredo di Nocera 
Inferiore, ha organizzato per noi una mostra. Quadri di pittori 
contemporanei correvano lungo le pareti , e accompagnavano 
gli intervenuti nella visita.  
I bravissimi ragazzi del nostro Istituto Professionale Domenico 
Rea, insieme ai loro attenti docenti prof. Campitiello e Anzelmo 
e all'inappuntabile dirigente prof.ssa Anna Califano, ad 
accogliere i partecipanti sin dall’ingresso e a dare una preziosa 
mano al banco dei ristoratori.  
Il clima e la luna hanno fatto il resto, ringraziando i tantissimi 
convenuti.  
Il ricavato per l'acquisto di buoni-pasto per la mensa della 
Scuola dell'Infanzia, a favore di bimbi appartenenti a famiglie 
disagiate, una scelta fatta in collaborazione con l’Assessorato 
alle Politiche Sociali.  
E il giorno dopo la nostra attiva Presidente Rita De Marinis colta 
nel momento della consegna dell’assegno all’assessore di 
competenza, avvocato Gianfranco Trotta.  
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Club Nocera-Sarno 

 
Il giorno 6 novembre nella casa della nostra socia Cristiana Pisani si è svolto il consueto thè di beneficenza, 
che all’inizio dell’autunno apre ogni anno le nostre attività, e che ci vede, tutte insieme con le amiche degli 
altri club, a salutarci e a scambiarci idee per le nostre iniziative.  
 
Ospite di eccezione la nostra Governatrice Irene Ficociello Calzetta , che ci ha salutato e lodato per 
quanto facciamo, in particolare per la scelta attenta e sensibile della iniziativa della serata, spronandoci a 
fare sempre meglio. Un ricco buffet ha deliziato gli intervenuti; un trio di archi, con il M° Sellitto li ha 
intrattenuto.  
La nostra Presidente Rita De Marinis ha preso la parola, illustrando le finalità dell’iniziativa: il ricavato della 
serata sarà devoluto all’acquisto e all'addestramento di due cani guida per ipovedenti.  
Anche il Presidente dell’Unione Ciechi di Salerno, invitato alla manifestazione, ci ha presi con il suo 
sensibile racconto sui disagi dei disabili della vista e sulla importante scelta dal nostro club fatta per aiutare 
chi è meno fortunato, e che trova sicuramente nei cani un validissimo aiuto.  
Nella foto la Governatrice, la Presidente e il Presidente dell'Unione Ciechi di Salerno; nell’altra un 
momento della serata  
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Lasciare una impronta duratura in vari campi : 
cultura, solidarietà, valorizzazione e conoscenza del 
territorio , sostegno ai giovani. Questi gli obiettivi per 
perseguire i quali agisce ed opera il club di Paestum 
“città delle rose” , senza fermarsi mai , neanche in 
estate . 
 Il giorno 24 luglio alcune socie del Club hanno 
ricevuto a Castellabate una rappresentanza del Club 
Napoli “Luisa Bruni”, in trasferta sulla costa 
Cilentana, per trascorrere una giornata di mare ed 
una serata all’insegna dell’amicizia………..”L’amicizia è 
un fiore raro , bellissimo che nasce spontaneo , che 
non appassisce , che il tempo rafforza” : questo il 
pensiero del Club per celebrare la giornata 
internazionale dell’amicizia così come chiesto dalla 
nostra Governatrice Irene. Riunite nel Parco 
Archeologico , abbiamo trascorso una serata 
all’insegna della cultura assistendo ad uno spettacolo 
teatrale , presso il Tempio di Nettuno , del grande 
regista ed interprete Moni Ovadia , spettacolo 
inserito nella “Rassegna Teatri Antichi “ , seguendo la 
quale siamo giunte lo scorso giugno fino a Siracusa. La 
serata è poi proseguita con una pizza in compagnia . 
Per continuare l’impegno dello scorso anno sociale 
rivolto allo scambio con socie di altri club e di altri 
distretti , due interclub ci hanno viste impegnate con 
le amiche dell’Inner Wheel Costiera Amalfitana con la 
presidente Adele Di Paolo: il 23 agosto presso la 
prestigiosa sede della Biblioteca Del Centro di Cultura 
e Storia Amalfitana , il secondo il 19 settembre a 
Ravello per una intera giornata dedicata ad Antonio 
De Curtis su iniziativa dei rotariani Giuseppe Gargano 
e Ulisse Di Palma, e condivisa dai due club Inner 
Wheel con la sponsorizzazione della Cantina Marisa 
Como. La cerimonia ha avuto inizio con un concerto 
della Banda di Giffoni sei Casali lungo le vie della Città 
della Musica , ed è proseguita nel belvedere dell’Hotel 
Caruso dove , alla presenza del sindaco di Ravello , del 
governatore del rotary dott. Lucania , della past 
Governatrice dell’Inner Wheel Lorenza rocco, autorità 
civili e religiose, è stato scoperto un busto dedicato al 
grande Totò. La serata è proseguita nell’Auditorium di 
Ravello dove la nostra socia Lorenza , catturando 
come sempre l’attenzione di tutti , ha presentato il 
libro di Gargano e Di Palma : “ Totò a Ravello”.  

Club Paestum Città delle Rose 
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Il mese di ottobre è il mese della prevenzione dei tumori al seno che rappresenta la neoplasia più diffusa 
tra le donne. Per questo motivo la socia Lydia Tucci Palo , medico chirurgo e ginecologo , ha illustrato alle 
socie riunite in assemblea nella nostra sede il giorno 6 ottobre l’importanza della prevenzione e della 
diagnosi precoce , grazie alla quale la percentuale di sopravvivenza a cinque anni delle donne colpite dal 
tumore al seno ha raggiunto l’alta percentuale dell’85%. L’esperienza personale di una amica ha concluso 
un pomeriggio di riflessione. Il giorno successivo , sabato 7 ottobre , su invito del Parco Archeologico , il 
Club ha partecipato alla suggestiva illuminazione in rosa del tempio di Hera, sposa di Zeus nonché una 
delle principali divinità della città di Poseidonia e simbolo di fertilità.  Per l’occasione il club ha realizzato 
“le magliette della prevenzione” che verranno indossate negli eventi dedicati . Mercoledì 11 ottobre , in 
una giornata dal clima quasi estivo , abbiamo accolto la presidente dell’Inner Wheel Italia Isabella Rizza 
Romano in visita al club Paestum “città delle rose”in occasione del quinquennale del club. Le socie 
hanno incontrato la presidente Isabella presso l’azienda casearia Vannulo della socia Caterina Palmieri. 
Dopo una  interessante visita guidata attraverso i laboratori di trasformazione del latte ed al museo della 
“civiltà contadina” fino al laboratorio di lavorazioni delle pelli, la mattinata ha avuto un gustoso epilogo : 
una degustazione di latticini e prodotti locali nella accogliente sala ristorante dell’azienda. La giornata è 
proseguita con lo sfondo dei Templi illuminati da uno splendido tramonto alla presenza della Governatrice 
del Distretto 210 Italia Irene Ficociello Calzetta , cui hanno fatto corona numerosi club del distretto , 
convenuti con le rispettive presidenti e socie.  Presenti i membri del CED nonché le past governatrici 
Maria Andria Pietrofeso e Lorenza Carbone Rocco . L’evento è stato allietato dal “bel canto” e grande 
musica della socia Bianca Carbone Galante , soprano , accompagnata dal tenore Lantulli e dalla pianista 
Grazia Petrosino . Per l’occasione un singolare omaggio è stato offerto alle autorità presenti : l’adozione 
di due blocchi delle mura di cinta della antica città di Poseidonia , documento che conferisce loro la 
cittadinanza con la possibilità di visitare il Museo Archeologico ed il Parco per un intero anno . 
Commovente l’incontro avvento sabato 28 ottobre con le amiche di Amatrice , titolari del forno alla cui 
ricostruzione il club di Paestum ha contribuito partecipando anche all’inaugurazione.  

Club Paestum Città delle Rose 
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Martedi 7 novembre giornata dedicata al cinema , in occasione dei 50 anni dalla morte di Totò. In 
interclub con l’Inner wheel di Salerno CARF ed l’Ass. Parco Storico Sichelgaita , il dott. Adolfo 
Gravagnuolo ci ha regalato una grande pagina di storia del cinema , accompagnato da musiche e poesie 
del grande attore napoletano. Venerdi 17 novembre , nell’aula magna dell’Istituto Piranesi di Capaccio –
Paestum , è stato presentato alla cittadinanza presente un cortometraggio girato dai ragazzi del Liceo , 
frutto della collaborazione tra le istituzioni , la scuola e l’Inner Wheel club di Paestum . Sotto l’attenta 
ed esperta guida del regista Luca Molisanti e del Giudice Sante Lamonaca , il corto ha per oggetto la 
legalità e la giustizia sociale . Dopo aver girato le scuole d’Italia verrà presentato al Giffoni Film Festival . 
Sabato 18 novembre il club ha ricevuto l’annuale visita della governatrice Irene Ficociello Calzetta in 
visita istituzionale con la segretaria Liliana Del Grosso presso la Domus Clelia , bellissima sala con vista 
sul Parco Archeologico . Dopo l’esposizione del programma del club nonché la presentazione della sesta 
edizione del concorso e dopo l’intervento della governatrice , le socie hanno accolto con affetto 
l’ingresso della nuova socia Sonia Lo Schiavo e, con legittimo orgoglio , il socio onorario prof. Mario 
Mello , past presidente e past governor del Rotary. Come ultimo impegno del mese di novembre si 
celebra il 25 novembre , con due eventi , la giornata contro la violenza di genere. 
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Club di Policoro Heraclea 

Novembre 
 
Palaercole di Policoro. Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II e Club Inner Wheel Policoro Heraclea:  
Manifestazione Stazione Terra. Partenze e arrivi: felicità, vita, fede, amore, pace, speranza, solidarietà. 
Atteggiamenti che vanno vissuti in prima persona ma che vanno anche trasmessi e insegnati. L’Inner 
Wheel promuove la difesa dei bimbi, dei giovani e delle donne contro qualsiasi forma di violenza, 
promuove il rispetto dell’ ambiente, del green planet attraverso la sensibilizzazione nei luoghi dove le 
socie sono presenti. 
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Club  Pompei Oplonti Vesuvio Est 

 
Come ormai tradizione, l'Inner Pompei Oplonti ha 
patrocinato e sostenuto la Mostra "Artisti sotto il 
Vesuvio", collettiva di giovani artisti organizzata dal 
Museo Gracco sabato 7 ottobre 2017 a Pompei. La 
serata inaugurale ha visto come madrina Natalia 
Carillo, presidente del Club. Durante la 
manifestazione sono stati consegnati gli attestati del 
corso di pittura ai giovani allievi, provenienti dal 
territorio vesuviano.  
Il 19 novembre il Club ha ricevuto la governatrice 
Irene Ficociello accompagnata dalla segretaria 
distrettuale Liliana Russo, accolte dalle socie presso 
l'Hermes Cafè di Pompei. Nel corso della visita 
ufficiale la presidente, sulla scia del tema 
internazionale "Lasciare una traccia duratura", ha 
illustrato alla Governatrice le attività in programma, 
rivolte principalmente alle categorie disagiate e ai 
giovani.  
 
 
 
 
 
 

Il 21 novembre presso il Liceo Scientifico Nobel di Torre del Greco, il Club ha partecipato a un convegno con 
le amiche innerine del Club Ercolano Ville Vesuviane. Tema dell'incontro, rivolto agli studenti liceali, "Il 
corpo dell'adolescente e la medicina estetica". Relatori i dottori Pasquale Abbruzzese e Maria Malucelli. E' 
seguito un interessante dibattito con l'intervento di alunni e docenti.  

 
In occasione del centenario della I Guerra 
Mondiale, il 24 novembre l'I.W. Pompei 
Oplonti, d'intesa con il Rotary Pompei Villa 
dei Misteri, ha organizzato presso la chiesa di 
San Francesco d'Assisi a Boscotrecase una 
serata dedicata alle terribili e dolorose 
vicende belliche che videro protagonisti 
tanti giovani sui campi di battaglia. Un folto 
pubblico e numerosi studenti hanno 
partecipato alla manifestazione. La 
presidente Natalia Carillo nell'introdurre i 
lavori, ha portato il saluto dell'Inner Wheel. 
Sono intervenuti il ten. col. Luigi Carillo, l'avv. 
Massimo Autieri, il giornalista Carmine 
Alboretti e il prof. Carlo Avvisati, autore di un 
libro dedicato alla Grande Guerra.  
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Club di Potenza 

Ottobre 
 
Il Club di Potenza ha partecipato con una qualificata delegazione di socie guidate dalla Presidente Eugenia 
Latronico e dalla past Governatrice Anna Berardi alla 59°Assemblea Distrettuale svoltasi a Caserta presso 
l’Hotel Golden Tulip Plaza, presenti le massime autorità innerine nazionali , numerose past governatrici ed 
un folto pubblico di socie. In una sala allestita con i Labari dei Clubs del Distretto che conferivano 
all’ambiente quel tocco in più di calore sottolineando il senso di appartenenza dei presenti, la Governatrice 
Irene Ficociello Calzetta , dopo i saluti di rito e gli interventi istituzionali, ha tracciato un chiaro e concreto 
percorso operativo, utile guida per ciascun Club soffermandosi sugli importanti eventi programmati, su i 
Service e sugli appuntamenti pianificati per l’anno in corso. Dopo l’intensa giornata di lavori non sono 
mancati i momenti conviviali e due interessanti visite guidate alla Reggia di Caserta e al Belvedere di San 
Leucio, ambedue i monumenti riconosciuti come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. 
 

Sabato 28 ottobre, nelle sale del Grande Albergo , abbiamo accolto con gioia la Governatrice Irene 
Ficociello Calzetta accompagnata dalla Segretaria Distrettuale Liliana Del Grosso Russo. La Governatrice, 
partendo dal tema internazionale "LEAVE A LASTING LEGACY" (Lascia un’impronta duratura ), ha illustrato 
le linee programmatiche del suo anno, fondato sull’amicizia intesa come rispetto dell’altro , sulla 
condivisione e sul lavoro di squadra , suscitando interesse ed entusiasmo per i progetti presentati e per il 
ricco programma di incontri distrettuali tutti ambientati nei musei del nostro distretto, alcuni meno noti, 
ma non per questo meno interessanti .E così si parte dall’Inner Day nel museo archeologico di Eboli ricco 
di importanti testimonianze storiche , per poi passare alla festa del simbolo dell’Inner nel museo di 
Paestum, fino ad arrivare ai due importanti Convegni distrettuali che avranno come tema “Microcredito ... 
Dignità alla Donna” e “ Valore alla Donna “, che si svolgeranno nel Museo Nazionale Ferroviario di 
Pietrarsa l’uno e nel Museo di Lecce l’altro. 
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Club di Potenza 

Questi spazi artistici di grande pregio saranno dunque i poliedrici contenitori dei nostri incontri, una sorta 
di ponte immaginario tra passato e futuro , per condividere e realizzare progetti comuni che possano 
davvero lasciare un’impronta duratura. E già da questa sera sono nate tante idee per un nostro service sul 
tema della dignità della donna , non solo quella migrante, e spunti sull’argomento giovani e futuro. Nel 
corso della sua visita la Governatrice ha consegnato il distintivo a tre nuove socie : Elena Carovigno, 
Incoronata Coviello e Marilena Raho, inoltre abbiamo rivisto con grande piacere l’amica Rosa Mazzaro, 
una delle socie fondatrici del nostro Club, da tempo trasferitasi al Club Milano Sempione. Proprio con il 
Club di Milano Sempione, oltre che con quello di Tricase-Santa Maria di Leuca, è in programma un 
contatto al quale seguirà, il prossimo anno, un gemellaggio. A conclusione della riunione stimolante per i 
contenuti e per lo stile diretto della comunicazione, un piacevole aperitivo , la cena e il taglio della torta 
con la promessa di impegnarci in service ed azioni concrete che possano lasciare segni visibili nella nostra 
comunità . 
 

Novembre 
Quest’anno abbiamo deciso di festeggiare il 32°anniversario della Fondazione del nostro Club in modo 
diverso e meno istituzionale: abbiamo così trascorso in compagnia di figli e mariti un bellissimo 
pomeriggio a Salerno per ammirare le Luci d’artista, concludendo con un’ottima cena in un locale tipico 
in un’atmosfera simpatica ed informale all’insegna dell’amicizia e del buonumore .  
Una passeggiata davvero speciale attraverso quella suggestiva esposizione di opere d’arte luminose , 
raggruppate per temi e installate presso le strade, le piazze e le aree verdi, che richiama ormai da alcuni 
anni folle di turisti nella città campana. Nella foto ricordo tradizionale scambio di guidoncini con la 
Presidente del Club di Salerno Marisa Fiorillo che affettuosamente è venuta a porgerci il benvenuto nella 
sua città. 
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Salerno CARF 

Luglio-Settembre: 
6 luglio visita guidata dell'Abbazia Benedettina 
della SS. Trinità in di Cava de' Tirreni .  
A circa tre chilometri dalla città di Cava dei 
Tirreni,  il complesso monumentale della Badia 
Benedettina della SS. Trinità. 
Le numerose amiche intervenute sono state 
accolte e ricevute da S.E. l'Abate Monsignor 
Michele Petruzzelli , il quale dopo i saluti ci ha 
introdotte nel racconto e nelle opere  dei padri 
benedettini e nella storia dell’antica Abbazia. 
Dopo aver ricevuto la Sua benedizione, una 
sapiente guida ci ha accompagnate nella visita 
della Cattedrale, nell’antica grotta di 
Sant’Alferio, nel chiostro romanico, nelle antiche 
catacombe, nel cimitero longobardo e nelle 
splendide sale del museo. 
Abbiamo goduto della conoscenza di  molte 
opere d’arte rinvenienti da epoche diverse, delle 
quali  durante i secoli la badia si è arricchita: 
edifici, affreschi, mosaici, sarcofaghi, sculture, 
quadri, codici miniati e oggetti preziosi, 
patrimonio che è dovuto all’opera dei monaci o 
di altri artisti, ma al quale hanno contribuito i 
ritrovamenti, gli acquisti e numerose donazioni . 
Un bel pomeriggio tra arte, storia, cultura e 
natura. 

PROGETTO “BELLA SEMPRE” 
17 luglio ore 20,30 Arena del Mare di Salerno 
  
Ennesima manifestazione per la gara di solidarietà 
del progetto “Bella Sempre” 
Il progetto segue  la traccia del progetto “Bellezza 
d’Artista”, già cominciato nello scorso anno , 
Presidente Nunzia D’Aniello Mirra, ideato e 
progettato dalla ecclettica Marianna Blasi Bortone, 
e vede coinvolto  lo stesso partenariato , Comune 
di Salerno, Inner Wheel Salerno CARF , Fondazione 
Comunità Salernitana, Scuola Professionale per 
l’artigianato “E. Ferrari” di Battipaglia. 
  Anche per la serata del 17 luglio, 

l’opportunità di avviare un’ulteriore 
raccolta di fondi il cui contributo verrà 
interamente 
devoluto all'acquisto del macchinario 
che riduce la caduta dei capelli 
durante il ciclo chemioterapico. La 
speciale strumentazione sarà donata 
all'Azienda ospedaliera Universitaria 
San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona 
di Salerno         
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Salerno CARF 

14 settembre incontro con Marina Ripa di 
Meana – Tenuta dei Normanni – Giovi – 
Salerno 
Ancora musica cultura e solidarietà per la 
raccolta di fondi a favore del progetto “Bella 
sempre”, che intende donare un macchinario 
che riduce la caduta dei capelli durante il 
ciclo chemioterapico.  
Testimonial d’eccezione  Marina Ripa di 
Meana , che ha lungamente combattuto 
contro la malattia con coraggio e 
determinazione. L’occasione per presentare 
anche il suo ultimo libro  “Colazione al Grand 
Hotel”.    

18 settembre  2017 Evento per la solidarietà  “Ballando sotto le stelle”   Circolo Canottieri Irno – Salerno: 
 Il successo ottenuto negli anni passati ci spinge a rinnovare  tale  esperienza ed a confermare  il progetto di 
sevizio sostenuto dal format " Ballando Insieme Sotto Le Stelle",  giunto oggi alla sua 10° edizione. 
Il Progetto, che ha come valore aggiunto la collaborazione ed il  prezioso contributo dell'I.W. Salerno Est e di 
tutti i club Rotary cittadini. 
I veri protagonisti di questa serata di solidarietà sono l'amico rotariano  Piergiorgio Turco, medico missionario 
per il suo impegno per i bambini in Africa, in Mozambico, ed  
ed il Sig. Mario Conte  fondatore della Mensa dei Poveri "San Francesco" di Salerno, che quotidianamente 
offrono pasti caldi ad un numero di persone, purtroppo, sempre crescente.. 
Alla bella serata hanno partecipato circa trecento amici che hanno voluto manifestare la loro  solidarietà e 
numerose amiche dei club Innerini viciniori.  
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Salerno CARF 

19 Ottobre ore 20,00  - Grand Hotel Salerno 
” Le indagini nel processo penale tra 
riservatezza ed informazione” . 
 
Il dibattito organizzato dal Presidente del Club 
Rotary Salerno Duomo, Natalino Barbato, in 
Interclub con il Club Rotary cittadini e dal 
Club Inner Wheel Salerno CARF e Club Inner 
Wheel Salerno Est, ha affrontato una 
questione di grande attualità. 
Dopo l’introduzione dell’avvocato Cecchino 
Cacciatore sono seguiti gli interventi del dott. 
Leonida Primicerio, Procuratore Generale 
della Repubblica presso la Corte di Appello di 
Salerno; del dott. Paolo Itri, Procuratore della 
Repubblica di Vallo della Lucania e del dottor 
Luca Masini, Procuratore della Repubblica 

Aggiunto di Salerno, e dell’avv. Amerigo Montera, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Salerno.  
 
Ha concluso gli interventi , il Sottosegretario alla Giustizia on. Le Gennaro Migliore, che ha anticipato i 
contenuti dei decreti attuativi della riforma Orlando sulle intercettazioni telefoniche. 
A moderare il confronto la giornalista Francesca Blasi.  
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Salerno CARF 

21 ottobre -  59° Assemblea del Distretto 210 - 
Hotel Golden Tulip Plaza,  Caserta. 
Gioioso il clima di amicizia che si respira durante i 
consueti incontri del Distretto.  
Folta la rappresentanza delle socie del Club di 
Salerno CARF , guidate dalla Presidente Marisa 
Fiorillo della Monica. 
Intensa la mattinata di lavoro durante la quale, 
dopo i saluti di rito e istituzionali sono stati 
affrontati tutti gli argomenti all’ordine del giorno. 
La nostra cara amica e socia Simona Pellegrino 
Allescia, già Membro Commissione all’Espansione,   
è stata acclamata Referente Internet Distrettuale 
per l’anno sociale 2018/19. 
  24 ottobre 2017 alle ore 17,30 - “La mattonella di Caravaggio” di  Dino Falconio - EPT di Salerno. 
 “La mattonella di Caravaggio”, è il secondo libro scritto dal notaio napoletano, Dino Falconio, Past President del 
Club Rotary Napoli Castel Dell’Ovo  
A presentare il libro, che racconta la storia del pittore, Caravaggio, un gigante e una suora, è stato il professor 
Francesco D’Episcopo, critico letterario. 
Il libro di Dino Falconio, ha detto fra l’altro D’Episcopo, dimostra una grande capacità narrativa, riesce ad 
intrecciare i vari argomenti tra loro senza annoiare il lettore. 
Lo scrittore ha definito il suo libro :”Un romanzo storico con una venatura noir. Una storia che si sviluppa nella 
Napoli del ‘600 e, con un ascensore temporale si trasferisce nell’800. Una storia di luce e oscurità legata a questa 
mattonella con la croce a otto punte presente nella pavimentazione dell’Oratorio dei Girolamini a Napoli 
attraverso la quale racconto della presenza, per nove mesi, di Caravaggio a Napoli: mesi che hanno avuto una 
straordinaria importanza per il percorso della vita dell’artista”. 
Durante la interessante e scorrevole serata sono stati recitati alcuni brani del libro dalle innerine Valeria D’Aniello 
Romanelli e Maria Rosa Sansone Zani e dal rotariano Michele Di Filippo. 
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Salerno CARF 

7 novembre 17,30   -  Eterno Totò - Circolo Canottieri 
Irno  
  
 “Nella storia del cinema: Totò, il Principe della risata e 
non solo.”  a cura di Adolfo   Gravagnuolo. 
Una interessante e divertente serata è stata organizzata 
al Circolo Canottieri Irno di Salerno, per celebrare i 
cinquanta anni dalla morte del “Principe della risata …e 
non solo”, in collaborazione con il Club Inner Wheel 
Paestum “Città delle Rose” e con il “Parco Storico 
Sichelgaita” 
A raccontare la storia del grande attore napoletano è 
stato il dottor Adolfo Gravagnuolo, grande esperto di 
cinema, che ha ricordato tutto il percorso artistico 
compiuto da Totò, dal teatro al cinema. 
Totò, ha lavorato con i più grandi registi del momento: 
De Sica, Zavattini, Comencini, Eduardo De Filippo, 
Monicelli, Bolognini, Pasolini, Lattuada, Dino Risi, 
Rossellini, ma il suo successo non è stato scandito dai 
critici del tempo, che non lo avevano capito, bensì dal 
suo pubblico. 
Durante la serata, alla quale ha partecipato il Vice 
Sindaco, sono state proiettate alcune scene di film di 
Totò, ed il Generale Angelo Chirico, allievo di Fausto 
Cigliano, ha declamato alcune poesie di Totò ed ha 
cantato, accompagnandosi con la chitarra classica, due 
brani scritti da Antonio De Curtis. 
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Salerno CARF 

Dal 16 al 19 novembre a Salerno evento  Natale Mediterraneo- Luci d'artista.   
 Grande successo ha riscosso la iniziativa del Club di Salerno CARF di invitare a Salerno le amiche innerine, in 
occasione dell’evento cittadino “Luci d’Artista” .Tante le innerine accompagnate dai consorti, arrivate numerose 
dai Club di Alba Longa , Cagliari ,Camerino, Este,  Milano San Carlo Naviglio Grande,   Ozieri, Palermo, 
Pomezia Lavinium, Quartu S. Elena, Roma, Romae, Trieste 
Il viaggio è stato organizzato con grande cura dalle socie coordinate da Marianna Blasi, e si è sviluppato 
attraverso un percorso che ha portato le amiche alla scoperta di alcuni fra i tesori della nostra provincia. 
Accompagnate dalle socie del club che hanno fatto da cicerone, le partecipanti hanno percorso affascinate le 
strade della nostra città rallegrate da mille luci. 
Coinvolgenti i momenti di convivialità accompagnati da musiche tipiche. 
Ognuna delle amiche innerine intervenute è andata via portando nel cuore un pezzetto di luce, e ciascuna di 
loro ha lasciato ad ognuna di noi  un pezzo di infinita amicizia. 
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Salerno CARF 

Giovedì 23 novembre h. 17,30 Palazzo S. Agostino  
“La tutela dell'ambiente: un bene comune. Strumenti e strategie di contrasto al crimine ambientale “ 
  
Di grande interesse l’incontro organizzato dal Club di  Inner Wheel Salerno CARF in collaborazione con il Club 
Inner Wheel Salerno Est  e l’associazione  “Hortus Magnus” 
Relatore dott. Corrado Lembo Procuratore della Repubblica di Salerno. 
Dopo i saluti del Presidente della Provincia di Salerno, il dottor Giuseppe Canfora, e del Comandante della 
Capitaneria di Porto, il Capitano di Vascello Giuseppe Menna che ha sottolineato l’importanza di lavorare nel 
campo della prevenzione più che in quello della repressione, la presidente Marisa Fiorillo ha ricordato che: 
” Nel mondo circa un miliardo di persone sono esposte a livelli di inquinamento al di sopra della soglia 
raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: non c’è più tempo per sopperire ai danni fatti 
sull’ambiente. Gli organi preposti devono assolutamente fare in modo che la criminalità ambientale finisca”. 
Il Procuratore Lembo ha spiegato come il concetto di danno ambientale sia cambiato nel tempo dal primo 
intervento legislativo del 2006 alla recente legge del 2015. 
Ha illustrato il metodo di lavoro adottato dalle Procure della Repubblica del Distretto della Corte d’Appello di 
Salerno, sia nell’azione di accertamento e contrasto dei crimini contro l’ambiente, anche alla luce della nuova 
normativa, sia nell’azione di promozione del risanamento ambientale del territorio, ha parlato anche della 
cosiddetta  “Terra dei Fuochi e del Registro dei Tumori. 
Con riferimento alle acque antistanti la costa della Provincia di  Salerno ha spiegato che in seguito ad 
accertamenti molte strutture hanno adeguato e regolarizzato i depuratori. 
 Il Comandante Claudia Di Lucca, Capitano di Fregata ha spiegato come attraverso la creazione di un database 
ambientale si effettua un monitoraggio attento, ed aggiornato della situazione ambientale così permettendo 
di scoprire in tempo reale fonti d’inquinamento. 
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Settembre-Ottobre 
 
Già dal mese di  Settembre  il Club  Inner Wheel Club di  San Severo 
C.A.R.F. si è attivata per realizzare il programma delle attività 
programmate dalla Presidente Amalia Niro Antonacci sul territorio. Si 
è iniziato con l’adesione del Club al progetto di Rigenerazione 
Urbana Sostenibile  promosso dal Comune di San Severo  
“Rigeneriamo il mosaico”, per una strategia di sviluppo urbano 
sostenibile. Con la presenza agli incontri previsti dal percorso 
partecipato programmato dal Comune di San Severo il Club San 
Severo C.A.R.F. ha inteso offrire il proprio contributo e punto di vista 
al progetto di rigenerazione del proprio territorio. 
 
Successivamente nel mese di Ottobre il Club San Severo C.A.R.F.  ha 
organizzato la presentazione presso la sala conferenze del locale 
Convento dei Cappuccini  del  volume “I Longobardi di Benevento e 
la Puglia: storia di scontri e incontri”. L’iniziativa rappresenta il 
contributo  offerto al progetto internazionale “ L’Inner Wheel  sulle 
orme dei Longobardi in Europa”, svoltosi nel 2015 ed organizzato 
dall’ Inner Wheel Club San Severo. All’evento ha partecipato la 
prof.ssa Luisa Vinciguerra, IIW Board Director 2013-2015 e 
coordinatrice del progetto. Presenti alla manifestazione anche  
Simona Calai Granelli, past President dell’Inner Wheel Club Spoleto, 
città sede dell’antico Ducato longobardo, e rappresentanti dei Clubs 
di Benevento e Cerignola.  

Club di San Severo CARF 
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Nel mese di Novembre  l’International Inner Wheel Club di  San Severo C.A.R.F è sceso in campo per 
sostenere una tre giorni di eventi culturali sul vino, organizzando una conferenza “ La storia del vino – il 
vino nella storia”. 
 Nei giorni 10, 11 e 12 novembre 2017, infatti,  produttori, artisti, soci di consorzi e di associazioni, 
commercianti, giornalisti, docenti, alunni, esperti di enogastronomia hanno preso parte alla realizzazione 
della XVII edizione della festa di “Sànd’ Martìn’”. Per tre giorni il centro storico della città di San Severo è 
stato trasformato in un laboratorio di arti e mestieri allo scopo di  trasferire alla cittadinanza la storia e la 
passione  per la vitivinicoltura. 
L’obiettivo dell’iniziativa è stato anche quello  di  valorizzare il territorio in sinergia tra pubblico e privato, 
di attivare e istituzionalizzare azioni sistemiche da riproporre per le prossime edizioni. 
Il 17 novembre il Club ha aderito al convegno ” Cerignola, antico granaio dell’Umanità” un interclub del 
Distretto 210 CARF tra i Clubs IIW di Cerignola –Bari Alto Casamassima e San Severo.  
Il 26 novembre il Club IIW di San Severo si inserisce nell’ampio programma di rete intitolato “Io ci sono” 
organizzato dalla Consulta delle Associazioni con l’Amministrazione Comunale in occasione della Giornata 
Internazionale contro la violenza sulla donna, con l’organizzazione del convegno “ VIRIDITAS. Ildegarda di 
Bingen: l’amorosa rieducazione dell’anima e del corpo”. Prendendo come esempio una donna del passato 
che, grazie alle sue qualità ed alla potenza delle proprie visioni, continua ancora oggi ad essere valido 
punto di riferimento. Ildegarda di Bingen nella sua vita fu scrittrice, drammaturga, poetessa, musicista e 
compositrice, filosofa, linguista, cosmologa, guaritrice, naturalista, consigliera politica e profetessa.     
Ospite del convegno Lucia Tancredi autrice della biografia “Ildegarda di Bingen . La potenza e la grazia“.  
Accanto a queste attività pubbliche non sono mancati momenti di aggregazione tra le socie, incentrati a 
rafforzare i legami di vera amicizia; importante anche l’ingresso in due mesi di due nuove socie, nuove 
forze, nuova linfa per un Club storico. 
 

Club di San Severo CARF 
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Sessa Aurunca 
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Donazione materiale sanitario all 'Associazione 
Emergenza Sorrisi. 
 
Il 25 ottobre in occasione dell 'assemblea distrettuale, il 
club di Sessa Aurunca  consegna del materiale sanitario 
da destinare all’associazione Emergenza sorrisi. Un 
contributo del club di Sessa Aurunca  al service “ Siria, 
dove la vita non è un diritto”. In collaborazione con i 
club Capua Antica E Nova e Caserta Luigi Vanvitelli. Un  
particolare ringraziamento alla nostra socia e amica  
Angela Cresce  che ha donato materiale sanitario del 
compianto e caro marito. 

Il castello di Sessa Aurunca d si veste di rosa.     

   Venerdì 3 novembre 2017 il Monumentale Castello Ducale di Sessa Aurunca si è “vestito di rosa”.  

L’International Inner Wheel - Club di Sessa Aurunca aderisce, in collaborazione con l’Amministrazione  

Comunale, all’iniziativa solidale “Nastro Rosa” a favore della prevenzione del cancro al seno, che prevede 

l’illuminazione di un monumento in rosa che diventa simbolo di una causa importante a favore della 

donna.  L’iniziativa è promossa dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), ed è giunta alla sua 

XXV edizione sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e patrocinata dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute. Il motto che la caratterizza è “La prevenzione è un 

messaggio per tutte le donne ”. Si è scelto il rosa perché è il colore che caratterizza da sempre la donna ed il 

rosa è il colore che sta unendo tutta Italia, dal nord al sud, colorando i  principali 

Club Inner Wheel di Sessa Aurunca, si sono 

dimostrati ancora una volta sensibili e 

attenti alla campagna di prevenzione che 

coinvolge le donne, illuminando di rosa il 

monumento più a vista della città, simbolo 

storico e culturale dell’intero paese. 

Durante la  giornata l’Asl con la presenza 

di un camper ha effettuato una campagna 

di  prevenzione con screening gratuiti . 

monumenti e le piazze delle città a 

testimoniare che, grazie a un’efficace e 

corretta prevenzione, la malattia tumorale 

si può e si deve vincere.  Anche il Sindaco 

e la città di Sessa Aurunca, su proposta del 



Sessa Aurunca 

Violenza assistita: bambini protagonisti e vittime 
 
In occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza contro le  donne l’ Inner Wheel Club di Sessa 
Aurunca, il 17 Novembre 2017,ha organizzato un Convegno sul tema: ”La Violenza Assistita…..Bambini 
Protagonisti e Vittime” con -Aperitivo a…..casa di V.E.R.I- Abbiamo scelto la casa  V.E.R.I., perché luogo 
simbolo delle donne vittime di violenza e dimostrare la nostra solidarietà e sostegno alla CASA V.E.R.I. In 
una sala affollata e accogliente, Maria Sorvillo, Presidente Inner Wheel di Sessa Aurunca, ha rivolto il saluto 
ai convenuti introducendo il tema attualissimo della violenza sulle donne presente a tutte le latitudini del 
nostro pianeta. E’ intervenuta poi la Governatrice Distretto 210, Irene Ficociello che ha sottolineato 
l’impegno costruttivo a vantaggio delle donne da parte di Inner Wheel che per questo anno sociale si 
concretizza nel Progetto: “Microcredito….Dignità alle Donne” e in varie attività di formazione. La Presidente 
dell’Associazione V.E.R.I., donne vittime di violenza Sig.ra Clementina Ianniello, visibilmente attenta e 
partecipe, ha invocato un impegno più incisivo e severo del Legislatore per contrastare la violenza sulle 
donne e ne ha presentate due donne impegnate nella struttura e sottratte alla criminalità. La psicologa 
Dott.ssa Emmanuela Sorrentino ha relazionato sul tema: “Violenza assistita e conseguenze psicologiche e 
sociali” evidenziando come la violenza in famiglia direttamente o indirettamente assistita condizioni   i 
minori in molti ambiti (neurocognitivo, nutrizionale, affettivo, comportamentale). La dott.ssa Giuseppina Di 
Biasio, avvocato, nell’illustrare gli aspetti giuridici in relazione al minore ha sottolineato il ritardo del 
Legislatore e la necessità della tutela del minore prima della violenza subita o comunque a rischio.   La 
Dott.ssa Ilaria Rucco, professoressa e scrittrice, ha letto qualche pagina del suo libro: “Una casa per Daniel” il 
cui protagonista con una storia drammatica alle spalle, riesce a costruirsi una identità serena. 
Danilo, un ragazzo ucraino, adottato insieme al fratello da genitori carinolesi, ha raccontato la sua storia a 
lieto fine. Un filmato sulla condizione della donna dagli anni ’50 ad oggi ha mostrato che la donna da 
sottomessa ad oggetto del piacere comunque rimane umiliata, molto c’è da fare per costruire una 
condizione di libertà, uguaglianza e dignità. 
La società ha realizzato enormi progressi e grandi conquiste ma ancora c’è da fare molto per il 
riconoscimento, il rispetto e l’attuazione dei valori essenziali, irrinunciabili e imprescindibili della persona 
senza distinzione di età, di razza, di sesso, di condizioni economiche, di opinioni. 
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Sorrento 
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LUGLIO 2017 : Concerto d’estate a sostegno del Progetto: “Adotta un Oratorio”  
L'oratorio è un ambiente educativo aperto a tutti. Una casa che accoglie, che forma alla vita: dalla Fede, alla 
cultura, al tempo libero. Un luogo di incontro e di ricreazione, fatto di e da giovani, tanti giovani.  Un ragazzo 
per maturare ha bisogno di tempi e di esperienze, di rapporti interpersonali e confronti intergenerazionali, ha 
l’esigenza di mettersi alla prova e di rendersi conto delle sue potenzialità.  
Partendo da questi presupposti Inner Wheel Club Sorrento con il progetto “Adotta un Oratorio”, 
coerentemente alla sua attività di Service per il territorio, in questo anno sociale, attraverso la Presidente 
Anita Gargiulo Lotito sta sensibilizzando, promuovendo ed organizzando iniziative ed eventi mirati alle 
realizzazione di una saletta multimediale per l’Oratorio San Martino di Sant'Agnello.   
Il primo appuntamento è stato nella splendida Villa Fiorentino, Sabato 22 luglio 2017 dove ad esibirsi è stato   

AGOSTO 2017: Presentazione del libro “IO LAURO E LE 
ROSE” di Mario Artiaco  
Nel suggestivo Chiostro di San Francesco a Sorrento   uno 
dei  monumenti più antichi di Sorrento. tra magnifici 
archi di tufo, all’interno di questa architettura 
particolarmente suggestiva il club ha organizzato, con il 
patrocinio del Comune di Sorrento, un incontro con lo 
scrittore Mario Artiaco per la presentazione del suo libro 
“ Io, Lauro e le rose “,creando una sorta di intervista a 
due voci con le relatrici Mariolina Costagliola, avvocato, 
ed Angie Cafiero, giornalista. Dopo il saluto iniziale 
dell’assessore Maria Teresa De Angelis e della presidente 
Anita Gargiulo Lotito, la nostra socia Anna Ruocco 
Coppola, che ha avuto la possibilità di leggere la stesura 
iniziale del romanzo, ha introdotto, , la trama della storia 
che coinvolge in prima persona lo stesso autore. Un libro 
in cui il vero protagonista, nel bene e nel male, è l’Amore 
, visto nelle sue tante sfaccettature, che sopravvive 
anche alla morte.  

Giovanni  BAGLIONI uno dei nomi più interessanti ed originali  nel 
panorama della chitarra acustica solista contemporanea. Una bellissima 
serate di musica per il sociale. Un serata in cui le corde della chitarra di 
Baglioni, hanno vibrato e fatto vibrare la Terra delle  Sirene. La chitarra 
acustica di BAGLIONI ha fatto da linguaggio, si è fatta  racconto creando 
una vera e propria poetica che ha saputo affascinare tutti coloro che, 
sensibili al richiamo sociale dell’iniziativa - circa 400 persone -  hanno 
scelto di stare a fianco dell’Inner Wheel Club Sorrento.  
Grosso risalto è stato dato dalla stampa locale, nazionale e da fashion 
blogger nazionali che contano centinaia di migliaia di followers 



Sorrento 

SETTEMBRE 2017 - Un Burraco di Solidarietà  
Inner Wheel Club Sorrento con il suo progetto “Adotta un Oratorio”, coerentemente alla sua attività di Service 
per il territorio, in questo anno sociale 2017/2018, sta sensibilizzando, promuovendo ed organizzando iniziative 
ed eventi mirati alle realizzazione di una saletta multimediale per l’Oratorio San Martino di Sant'Agnello. 
 In tal senso lo scorso settembre 2017 è stato organizzato un Burraco di Solidarietà . Uno modo per unire 
la passione per il gioco al desiderio di molti di rendersi utili.  
Un buon numero di partecipanti, si sono manifestati pronti a devolvere la propria quota d’iscrizione, alla 
progetto IW Club Sorrento 2017/18: “Adotta un Oratorio” 

OTTOBRE  2017 - La Maratona del Patchwork 
Quale migliore occasione del triduo di San 
Martino per sensibilizzare e sostenere 
pratiche solidali e di aiuto?   
Inner Wheel Club Sorrento ad ottobre 2017 
ha pensato di attivare, nei limiti delle 
sensibilità rintracciabili, le risorse del 
territorio coinvolgendo socie, amici, altre 
associazioni e singoli in una comune 
assunzione di responsabilità verso gli altri e la 
comunità.Tutti insieme, in una vera e propria 
maratona del patchwork natalizio, dalla 
quale sono nate ed hanno preso forma: 
palline di Natale, presine a tema, 
centrotavola natalizi, runner per addobbare i 
tavoli di casa, segnaposti, alberelli di Natale in 
stoffa, angeli ad uncinetto, pupazzi natalizi in 
feltro e tanto altro ancora. Tanti oggetti dai 
colori e dai materiali caldi e femminili, 
delicati, divertenti, teneri, tutti realizzati 
completamente a mano, tutti destinati 
all’allestimento di una splendida bancarella 
della solidarietà a cui, nei giorni di San 
Martino, sono stati in tanti ad avvicinarsi ed a 
comprare. Un altro passo a sostegno del 
progetto “Adotta un Oratorio”. 

72 

Alle provocazioni delle relatrici, intente a far scoprire gli avvenimenti senza svelare troppo della trama, 
l’autore ha risposto a mano a mano parlando di momenti della propria vita giovanile trascorsa in un paese 
della costiera, con Lauro ed “il gigante buono “ Raffaele, che negli anni successivi , ormai vicino alla morte, gli 
rivela tutto il suo calvario, continuando a non incolpare nessuno di quanto ha subito. Lo stesso autore ha 
anche spiegato ai presenti il motivo dell’autopubblicazione per sottrarsi alle leggi dell’editoria, che 
richiedevano variazioni nel testo e nel contesto, e l’importanza di far conoscere ai giovani la realtà dei nostri 
giorni in modo consapevole, ma chiaro, sia in famiglia sia nelle strutture a loro vicini. 



Torre del Greco 

Luglio-Settembre: 
l giorno 1 luglio 2017 il club Inner  Wheel di Torre del Greco Comuni Vesuviani   ha festeggiato la conclusione 
dell’anno sociale 2016-17 e l’inizio del nuovo anno sociale 2017-18. Non c’è stato passaggio delle consegne in 
quanto nuove elette sono state solo due consigliere e il team del direttivo è rimasto lo stesso per consenso 
unanime emerso già nella votazione del  1 marzo a.c.  La novità è stata però l’immissione di otto nuove socie, 
donne protese verso il sociale, animate da un forte senso della condivisione e dell’amicizia. 
Evento di grande importanza per il Club ,che ha rappresentato l’espressione di un bellissimo mese di 
settembre ,dopo la pausa estiva, si è verificato il giorno 12 settembre. 
La stupenda Cornice del famoso Teatro San Carlo di Napoli ha accolto , la presidente Teresa Loffredo e le socie 
che hanno assistito alla rappresentazione di "Zorba il Greco", dramma dalle tinte forti e dolcissime al tempo 
stesso, ove con lo straordinario corpo di ballo si è esibita la prima ballerina Candy Sorrentino, figlia della cara 
amica Ornella Caputo  Sorrentino, che si è dimostrata interprete d'eccezione  e che ha trasmesso al pubblico 
una forte carica emozionale. 

Il giorno 6 ottobre grazie alla collaborazione della 
socia Ghetty Cozzolino Bottiglieri si è organizzata 
una Full Immersion nel mondo della classicità 
Greco_Latina , rima con la visita al Museo 
virtuale MAV, in Ercolano ,poi con una visita 
notturna agli scavi dell'antica città  greco- 
romana . 
Qui la suggestione della notte ,l'entusiasmo del 
folto gruppo di socie e amiche ,la bellezza unica 
del luogo ha fatto rivivere a tutti i presenti i fasti 
di quello che per gli uomini del tempo antico era 
uno dei luoghi più prestigiosi per trascorrervi le 
vacanze , prima che nel 79 d.C. lo “ sterminator  
Vesevo” l’occultasse per secoli  alla vista e alla 
conoscenza dei posteri. 

Il giorno 15 ottobre 2017 si è tenuto presso la sede del nostro Club ,l'hotel Marad di Torre del Greco,un 
Burraco di beneficenza volto a raccogliere fondi per i service programmati . Il pubblico numeroso di socie e 
amiche, la gradevolezza ed eleganza della location hanno contribuito a rendere simpatica e armoniosa la 
serata in un clima di goliardica amicizia. Graditi anche i doni che le socie hanno offerto ai partecipanti 
all'incontro. 
 
Grande entusiasmo hanno espresso le socie del club di Torre del Greco Comuni Vesuviani per la partecipazione 
all'Assemblea Distrettuale tenutasi nei giorni 20,21 e 22 ottobre a Caserta con le splendide visite alla Reggia 
di Caserta e a San Leucio. 
 Interessante la giornata del 20 con l' intervento della Governatrice Irene Calzetta, che, nell‘ illustrare le varie 
iniziative e i progetti del suo anno sociale , ha parlato del Convegno ,organizzato dal nostro Club ,e che si 
svolgerà nei giorni 25 e 26 novembre 2017 a Pietrarsa e di cui aveva già indicato le linee guida  in una 
occasione di incontro piacevole tenutosi in precedenza  . Grande momento di aggregazione e partecipazione si 
è rivelata la giornata del 21. 
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Torre del Greco 

Grande è stato l'entusiasmo delle socie  del Club di Torre del Greco  ,il giorno 20 novembre ,per la visita della 
Governatrice Irene Calzetta accompagnata  dalla segretaria distrettuale Liliana Russo. 
Nel corso   dell'incontro  con estrema attenzione e condivisione tutto il club al completo ha seguito la relazione 
della governatrice e si è realizzata la cerimonia della ammissione di 4 nuove socie nel club accolte da tutte con 
grande entusiasmo. L'evento si è concluso con una splendida cena e il taglio della torta Innerina. 
 
Il 24 novembre il Club di Torre del Greco  Comuni Vesuviani realizzava un Interclub con il Club Inner di 
Nocera Sarno e con due club Rotary, quello  padrino di Torre del Greco Comuni Vesuviani e quello di Scafati 
Angri Real Valle Centenario. 
La tematica che accomunava e legava i due prestigiosi gruppi :“ Quando non è Amore”, in occasione della 
Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne ,testimoniava  la coesione che si determina quando ad 
emergere sono i grandi valori del rispetto dell’altro e della dignità della persona ,nella fattispecie il bisogno di 
lottare contro ciò che ormai è solo una forma di barbarie inutile e crudele quando si esprime con la violenza 
verso l’essere umano ,la donna e quando degenera addirittura in femminicidio. 
Relatore eminente   è stato il questore di Napoli Antonio De Iesu, che ha sottolineato l’aspetto giuridico e 
istituzionale della problematica  e come ancora tanto occorre fare per smuovere le coscienze ed educare  ad 
un rapporto di parità e di attenzione verso il sesso “debole” ,sin da bambini ,quelli che poi saranno gli uomini e 
le donne del domani. 
La presidente del nostro Club Teresa Loffredo ha ricordato come sin dallo scorso anno tutte le socie con lei 
hanno dedicato  parecchio interesse al problema della violenza in tutte le sue forme e al bisogno di 
contribuire, attraverso il contatto con le scuole e le istituzioni, a sensibilizzare le coscienze affinché i 
raccapriccianti fatti riportati dai mass media sullo stupro e lo stalking possano essere per lo meno capiti dalle 
giovani menti attraverso un’ottica di denuncia e non deviante. 
Il 25 novembre ,giornata di preludio al 26 in cui si sarebbe realizzato il Congresso Distrettuale a Pietrarsa, le 
socie tutte con vari ospiti, grazie al gentile interessamento e  all’intermediazione della segretaria del club Carla 
La Verde hanno potuto effettuare una visita d’eccezione al prestigioso museo Liverino, sorto nella metà 
dell’800 e custode di pezzi d’arte in corallo , cammeo, pietre dure di fattura unica e ineguagliabile realizzata da 
grandi maestri d’arte  della città di Torre del Greco. 
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Club di Trani 

Ottobre 
 
Presso il Ristorante «Il Melograno» di 
Trani, con il Rotaract di Trani e il Rotary 
di Trani, ha avuto luogo l’ Interclub 
avente per tema ‘’Progettualità per l’ 
anno sociale 2017/2018’’. 
 
Le presidenti Angelica Soldano e 
Francesca Pisani Capozzi, visibilmente 
emozionate si sono scambiate idee e 
progetti per porre le basi di una 
continuità dei service come quello di 
Pieve Torina, iniziato lo scorso anno dal 
club di Trani e per meglio interagire nel 
corso dell’ anno sociale. 
 
Comuni obiettivi, durata, requisiti, 
modalità di attuazione, mappatura del 
percorso, metodi di comunicazione e 
iniziative correlate, questi gli elementi 
che uniranno i club, arricchendo ogni 
singolo argomento di circostanziate 
connotazioni, frutto di attenta ricerca. 

Ottobre – ‘’Prevenzione del tumore al seno, sensibilizzazione ai corretti stili di vita’’ 
 
Mercoledì 25 Ottobre, presso la Biblioteca Comunale di Trani, Inner Wheel Club di Trani, aderendo alla 
campagna ‘’Lilt for woman’’,  ha organizzato un incontro dal titolo ‘’Prevenzione del tumore al seno, 
sensibilizzazione ai corretti stili di vita’’.  
Sono intervenuti il dott. M. Ciniero, presidente della Lilt di Barletta, la dott.ssa e volontaria della Lilt F. 
Carpagnano la quale ha evidenziato come la Lilt abbia raggiunto un traguardo davvero importante nella 
lotta contro il tumore al seno. 
Il messaggio veicolato, a livello nazionale da testimonial del mondo dello spettacolo è «Mettilo ko», ed è 
rivolto ad ogni donna, giovane e non, che abbia affrontato la patologia tumorale o che sia sana. 
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Club di Trani 

In tutto il mondo occidentale, il tumore al seno è il primo tumore femminile per numero di casi e la sua 
incidenza è in costante aumento, tanto da essere considerato una vera e propria malattia sociale. 
Sconfiggere la malattia è possibile nella stragrande maggioranza dei casi, grazie soprattutto alla 
prevenzione e alla diagnosi precoce. 
 
La Campagna Nastro Rosa ha come obiettivo quello di sensibilizzare un numero sempre più ampio di 
donne sull’ importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella, di 
informarle sugli stili di vita salutari da adottare, sulle visite da effettuare a seconda dell’età e di avere 
un supporto psicologico. 
 
La biblioteca di Trani, le amiche innerine e la platea, per l’occasione si è colorata di rosa, come simbolo 
della prevenzione del tumore, inoltre grazie alla sensibilità e gentilezza di un negoziante, sono state 
offerte gerbere e confetti rosa a tutte le donne presenti in sala. 
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 14 ottobre 2017 
 
Presso il “Messapia Hotel & Resort” di Santa 
Maria di Leuca, si è svolto il secondo 
appuntamento “Dialoghi a cena con…” 
organizzato dal Club di Tricase – S. Maria di 
Leuca a scopo di beneficienza. Il primo 
appuntamento - svoltosi nell’arco dello scorso 
anno associativo - aveva visto la partecipazione di 
Don Antonio Coluccia, dell’Opera Don Giustino, 
che lotta da sempre contro le mafie. Quest’anno 
invece, l’ospite d’onore è stato Edoardo 
Winspeare - importante regista e attore 
originario del comune di Tricase - che ci ha 
onorati della sua presenza raccontandoci del suo 
ultimo successo presentato alla Mostra del 
Cinema di Venezia “La vita in comune”, film che 
esprime i valori più profondi della terra del 
Salento dove è stato interamente girato. La serata 
ha visto la partecipazione di altri importanti ospiti 
come il Sindaco di Tricase Avv. Carlo Chiuri, la 
Immediate Past Governatrice Anna Lapenna 
Cocciolo, la Vice Governatrice Carmelina Cafiero 
Casamassima ed una numerosa rappresentanza 

di amici rotariani del territorio di Lecce  

Club Tricase- S. Maria di Leuca 

26 luglio 2017 
 
Nella serata di mercoledì 26 luglio una cena, svoltasi in Lecce presso il Risorgimento Resort, ha riunito le 
socie del Club di Tricase - S.M. di Leuca per un incontro di mezza estate, orientato a salutare il vecchio anno 
associativo e a raccogliere idee e proposte per il nuovo anno.  
Nel giorno di Sant'Anna, le socie del Club hanno consegnato anche un omaggio floreale alla Presidente Anna 
Carlucci Leo e alle amiche Annarita Musio e Anna Lubelli.  
Non è mancata ovviamente la possibilità di scambiare chiacchiere in amicizia e una passeggiata "romantica" 
per le vie della fantastica Lecce. 
  

L’evento ha permesso soprattutto di raccogliere alcune somme in denaro che il Club destinerà al nuovo 
service “…mi fai volare!” per la realizzazione di un parco giochi inclusivo per la città di Tricase. Durante 
la cena, un altro importante momento è stato dedicato alla cerimonia di investitura della nuova socia, 
Lucia D’Aversa, alla quale tutto il Club ha rivolto un caloroso benvenuto. 
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18 novembre 2017 
In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, presso la sala del 
trono di Palazzo Gallone in Tricase (Le), l’International Inner Wheel Club Tricase-S. Maria di Leuca ha organizzato 
il convegno "…mai più sola!" L’evento è stato patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento Pari Opportunità, dalla Camera dei Deputati, dalla Regione Puglia, dalla Città di Tricase e dalla 
Consigliera Regionale di Parità.  Alla presenza delle più alte cariche innerine, rotariane ed istituzionali, le due 
relatrici Serenella Molendini (Consigliera di Parità -Regione Puglia e Consigliera di Parità Nazionale supplente) 
e Giulia Sannolla (Funzionaria Referente per l’Assessorato al Welfare- Regione Puglia) hanno illustrato gli 
allarmanti dati relativi a forme di violenza rivolta contro le donne nei più svariati ambiti.  La tematica è stata 
approfondita attraverso la toccante personale testimonianza della Dott.ssa Moira Fusco Coordinatrice Rete del 
Centro Anti Violenza SanFra che ogni giorno affronta casi di violenza contro le donne. La socia   Eleonora 
Marinelli, componente Commissione Pari Opportunità Comune di Francavilla Fontana (Br), ha magistralmente 
moderato il dibattito, rendendo ancora più toccante il momento tramite la lettura di alcuni brani tratti dal libro 
"Un granello di colpa", scritto dall'amica Innerina Daniela Ciriello.  
Il convegno - rivolto alla cittadinanza del Comune di Tricase e di tutti i comuni del Salento - è stato organizzato e 
pensato per sensibilizzare l’opinione pubblica in genere e le donne più vulnerabili per ragioni di 
fragilità economica, sociale e psicologica, nei confronti di una tematica di scottante attualità che ha purtroppo 
recentemente portato alla ribalta della cronaca nazionale anche il territorio salentino. L’Inner Wheel e le 
istituzioni insieme, per lasciare a tutte le donne un unico messaggio: non voltiamo le spalle al problema, non 
siete sole! 
Violenza domestica, fisica e psicologica e violenza sul luogo di lavoro i temi affrontati durante la serata. Si è 
trattato infatti di un evento in cui delle Donne hanno parlato alle donne, ma soprattutto agli uomini, evocando 
così la collaborazione di tutti, associazioni presenti sul territorio in primis, perché insieme si diffonda la cultura 
del rispetto. Da Tricase è così partita una "staffetta" sul tema in questione, che coinvolgerà i Club di Bari Alto 
Casamassima e il Club di Brindisi con eventi condivisi, affinché insieme le voci si amplifichino, poiché di lotta alla 
violenza contro le donne non si può parlare soltanto il 25 Novembre!  
Nel corso del convegno molte socie hanno venduto i panettoni a sostegno del service "Mi fai volare!", il nostro 
impegno per donare al nuovo parco giochi della città di Tricase giostre per bambini diversamente abili. 

  

Club Tricase-S.Maria di Leuca 
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Luglio-Settembre: 
"Il nuovo anno sociale è cominciato per il club Valle Caudina il 6 luglio 2017 con il tradizionale " Passaggio del 
Collare"  . Con grande emozione  la Past Presidente Angela Uccelli Falco ha passato le redini della presidenza ad 
Antonietta Simeone Viscariello che con altrettanta gioia ha accolto l'incarico. Tutte le socie hanno  augurato alla 
neo eletta Presidente  e al direttivo un nuovo anno ricco di attività  ed iniziative tutte volte alla solidarietà e al 
servizio della comunità, così come é nello spirito del club. La cerimonia si è svolta al Piper Cafè ed è seguita la 
cena conviviale a cui hanno partecipato quasi tutte le socie 
 
 1-3 Settembre  :Primo service del club è stato anche quest’anno partecipare alla manifestazione Giorni al 
Borgo, evento ultra ventennale che la Proloco  di Montesarchio  (Bn) organizza al fine di valorizzare luoghi e 
tradizioni del borgo caudino. In questo contesto di festa  si è innestata l ‘iniziativa del Club partecipando con la 
preparazione e la conseguente vendita di dolci artigianali  confezionati dalle stesse socie , giustamente graditi al 
pubblico che  è giunto numeroso a visitare il borgo  ( quest’anno anche torte salate e rustiche ) .Tutto  fatto con 
spirito amicale e di gruppo. Il ricavato è stato destinato ai services nel territorio. 

  

27 Settembre : Incontro interclub . 

Magnifico pomeriggio con le amiche dei club 
di Avellino, Benevento, Capua, Casera, Nola, 
Nocera. 

 Il club Valle Caudina ha mostrato le bellezze 
di Airola visitando il "Giardino segreto" , 
luogo magico e affascinante che ha stupito 
tutte le convenute. Accolti dal Sindaco di 
Airola nella sala del Consiglio comunale ,si è 
passati poi alla visita della  Chiesa della  S.S 
Annunziata dove è stata spiegata la storia 
dell'edificio religioso e delle numerose opere 
d’arte tra cui tele di De Mura custodite nelle 
Sagrestia di recente ristrutturata .  

Il pomeriggio si è concluso con una conviviale 
serale che ha visto concludere in perfetta 
amicizia ed armonia l'incontro organizzato 
dal club Valle Caudina. 

Club Valle Caudina 
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28 -29 Ottobre :  

Serate riuscitissime alla due giorni della Sagra 
della castagna a Cervinara . 

 Utilizzando la stessa attività e cioè la vendita 
dei dolci artigianali, tutti rigorosamente  a 
base di castagne,  il Club ha ottenuto un gran 
riscontro tra il pubblico.  

Il ricavato ha reso possibile  il service per 
l'AIRC alla quale sono stati , in toto , devoluti 
gli incassi.  

Club Valle Caudina 

 
e se non si vigila sull' utilizzo di chat , di messaggi, ecc. 
 
Manifestazione riuscitissima che ha colto l'interesse di tutti, 
soprattutto dei giovani ritenuti "nativi digitali". 

29  Novembre:  
Ad Airola presso l' auditorium del Liceo Lombardi si è svolto il Convegno organizzato dall' InnerWheel Valle 
Caudina : "Generazioni connesse: i pericoli della rete" sul tema del cyber-bullismo e dei pericoli a cui si 
può ' incorrere sulla rete Internet. La polizia postale attraverso video e spiegazioni ha edotto il folto 
pubblico di studenti sulle conseguenze negative a cui ci si può imbattere con un uso poco attento del 
proprio cellulare se si sottovalutano le potenzialità 
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Vallo della Lucania-Cilento PHF 

Luglio – Settembre:  
L’anno si è aperto con il Passaggio delle Consegne da Teresa Calza Maio (Past President) a Carla Ametrano 
Gabriele  (Presidente per il secondo mandato)  , ed è proseguito con il 
Service "Regala un sorriso". 
 Nella tenuta dell'amica Liliana Talamo è stata organizzata una raccolta 
fondi a sostegno scolastico a distanza: una forma di solidarietà per 
migliorare la qualità della vita di bambini malgasci.  Il sostegno a distanza 
prevede contributi per l'edificazione di edifici, il personale scolastico e il 
materiale didattico.  Numerosa è stata la partecipazione e importante il 
ricavato. Sono stati venduti dei vasetti di cannella e delle bustine di carta 
lavorati in Madagascar.   
 

Progetto “Amicizia” verso le socie ritirate.  
Il Club di Vallo della Lucania ha trentadue anni di vita, ed 
ha visto la presenza di molte amiche, che nel corso degli 
anni e delle attività sono state unite da un'amicizia sana 
e sincera.  
Purtroppo, per motivi di salute, alcune di loro sono state 
costrette a ritirarsi. Noi, per non restare distanti ed 
indifferenti, abbiamo organizzato dei pomeriggi insieme 
e abbiamo regalato loro il book fotografico del 
Trentennale del Club.  

Infiorata di Vallo della Lucania 
Per il secondo anno, il nostro Club è 
stato partecipe attivo di questo evento, 
svoltosi nella centralissima Piazza 
Vittorio Emanuele di Vallo della 
Lucania. Una spettacolare realizzazione 
di famosi tappeti floreali, ispirati ai temi 
della Misericordia, Fratellanza e 
Solidarietà. Durante lo svolgimento 
della manifestazione, i Maestri hanno 
messo a disposizione le loro 
competenze a chiunque voleva avviarsi 
all'arte dell'infiorata, arte antica. Sono 
stati coinvolti tutti, in particolare i 
bambini di tutte le scuole, che hanno 
prodotto disegni ed hanno contribuito 
allo  spilucchiamento dei fiori.  
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Vallo della Lucania-Cilento PHF 

Patrocinio del festival “Radiose Azioni” 
Sabato 15 e domenica 16 luglio 2017 si sono svolti diversi 
eventi all’interno dell’area del Museo Ugo Marano a 
Morigerati, accanto ad un ramo del fiume Bussento: 
teatro-danza, visita guidata e concerti. “Radiose Azioni”, 
giunto alla quarta edizione, è un festival che è nato con 
l’intento di valorizzare alcune aree di interesse storico e 
naturalistico del territorio cilentano attraverso 
l’organizzazione di eventi culturali eco sostenibili. Il 
festival non prevede l’uso di corrente elettrica 
(amplificazione e luce artificiale) o di altri elementi 
scenografici che possano alterare lo spazio in cui si 
svolge. Ha ospitato interventi e performance dedicati a 
un tema di scottante attualità per il Cilento: l’acqua. 
L’iniziativa mira a favorire l’ascolto nei suoi molteplici 
significati: ci sono infatti luoghi, parole, suoni e persone 
che spesso restano senza voce e rischiano di essere 
dimenticati. Saper ascoltare e diventare partecipi è un 
modo per stare assieme e rendersi utili per il territorio in 
cui si vive; in altre parole, è un modo per esprimere al 
meglio un’idea di comunità. L’evento ha ricevuto il 
patrocinio del Comune di Morigerati e il sostegno 
dell’Inner Wheel di Vallo della Lucania.  

Giornata dedicata all’amicizia e condivisione con i club Rotary ed Inner Wheel. 
I Club Rotary e Inner Wheel di Vallo della Lucania si sono uniti per trascorrere una giornata in amicizia e 
relax, durante la quale è stata effettuata una visita ai siti archeologici di Ercolano e Pompei. Dopo aver 
visitato tutti gli scavi, la giornata è terminata con un pranzo a base di pizza e dolci caratteristici del luogo. 
Sodalizio importante e fondamentale, per rendere l'amicizia il motore principale per l'evolversi dei club 
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Vallo della Lucania-Cilento PHF 

Entrata nuova Socia. 
Il 28 settembre 2017, in un clima gioviale di amicizia, abbiamo ufficializzato l’entrata di una nuova socia: Paola 
Schiavo. Una ragazza attiva, psicologa, psicoterapeuta, cultore presso l’Università ECampus, sede di Napoli, e 
collaboratrice presso il Centro Antiviolenza di Vallo della Lucania. La Presidente Carla Ametrano Gabriele, 
esposte le finalità dell’Inner Wheel, eseguito il rito come da Regolamento, ha presentato Paola e, insieme a 
tutte le amiche, le ha dato il benvenuto. Le auguriamo di continuare questo percorso, fatto di tanta storia, 
emozioni e amicizia 
 Prima Riunione Anno Sociale 2017-2018 
Il 28 Settembre 2017, presso il Ristorante Agriturismo “Le Campetelle” 
in Moio della Civitella, si è svolta la prima riunione del nuovo anno 
sociale 2017-2018, che vede la continuità del servizio di Carla Ametrano 
Gabriele come Presidente. Dopo i convenevoli di rito, la Presidente ha 
ripercorso le principali tappe dell’anno trascorso ed ha introdotto i 
progetti per l’anno a venire. Ha comunicato il nuovo tema sociale 
internazionale “Leave a Lasting Legacy” (Lasciare una eredità duratura) 
ed ha mostrato a tutte le socie il nuovo labaro, che va a sostituire quello 
segnato dal tempo per i trentadue anni di servizio innerino. Erano 
presenti quasi tutte le socie. La serata si è conclusa con una cena in sana 
amicizia, spensieratezza e gioia.  
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Service “Seguiamo la Famiglia”.  
Da diversi anni noi del club di Vallo della Lucania curiamo un 
progetto a sostegno delle famiglie bisognose.  
In questo anno ci siamo rese disponibili e attive per una causa 
molto seria e degna della nostra attenzione.  
Abbiamo donato dei fondi per una bambina che aveva bisogno di 
un intervento chirurgico per restare in vita.  
Auguriamo a questa famiglia e alla bambina di ritrovare la 
serenità, la salute e la gioia di vivere 


