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Inner Day
Il Distretto 210 Carf Italia 
International Inner Wheel ha scelto il 
Museo Archeologico Nazionale degli 
Etruschi di Frontiera a 
Pontecagnano, per celebrare 
l’attesissimo Inner Day di gennaio. 
L’iniziativa, che ha celebrato  i 94 
anni dalla fondazione 
dell’International Inner Wheel, è 
stata fortemente voluta dalla 
Governatrice del Distretto 210 Irene 
Ficociello Calzetta,  ed è stata 
ospitata dal Club IIW Battipaglia, 
presieduto da  Giovanna Saccone. 
Prestigiosa la presenza del 
Presidente del Consiglio 
Nazionale IIW Isabella Rizza

“Siamo orgogliosi che la bellezza del nostro patrimonio e del nostro Museo Archeologico Nazionale abbia 
incantato anche una delle più grandi organizzazioni femminili al mondo e siamo davvero felici di ospitarne 
la giornata celebrativa confrontandoci sull’importanza di rafforzare la rete per l’affermazione dei diritti delle 
donne” dichiarano il Primo Cittadino Ernesto Sica e l’Assessora Lucia Zoccoli.

Romano, e dei rappresentanti delle istituzioni quali  il 
Sindaco di Pontecagnano Ernesto Sica, l’Assessora 
alle Pari Opportunità Lucia Zoccoli, e la Direttrice del 
Museo Luigina Tomay.
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Inner Day

Numerosissime le alte autorità innerine presenti in sala e pressoché  al completo l’intero 
Distretto 210.Ai saluti ufficiali della Segretaria del Club ospitante, è seguito il cordiale 
benvenuto della Governatrice che ha invitato  la Presidente ultima nata, Carla Petrella,  del 
Club Capua Antica e Nova, a leggere alle amiche innerine il  
Messaggio ufficiale della Presidente Internazionale Kapila Gupta:

“In questo giorno ricordiamo tutte insieme la 
fondatrice dell’IW, la grande signora 
Margarette Oliver Golding, che ci ha 
tracciato una strada significativa per servire la 
comunità e promuovere l’amicizia tra di noi a 
livello globale. Il 10 gennaio 2018 dobbiamo 
celebrare tutto questo in modo tale da 
“lasciare un’Impronta Duratura”, in spirito di 
servizio e amicizia. Possiate voi abbracciare la 
gioia del donare, con gentilezza, 
partecipazione, ispirazione e incoraggiamento. 
Impegniamoci tutte insieme oggi a migliorare 
l’ambiente piantando degli alberelli e Ciascuna 
di noi porti in questo giorno una nuova socia 
per una migliore crescita della nostra 
organizzazione”

“Questo l’importante messaggio che l’IIW deve veicolare in questa giornata di 
commemorazione. Sono ormai 100.000 le socie dell’IIW- ricorda la Presidente di Battipaglia, 
Saccone.-   E siamo state onorate che la La Governatrice  abbia voluto coinvolgerci,  
unendo al momento della festa  un momento culturale, celebrando la giornata nel nostro 
Museo Archeologico, e arricchendo la giornata con una  suggestiva introduzione musicale 
dell’Orchestra Archi e Musica diretta dal noto Maestro Farabella che introdurrà la visita ai 
tesori del museo testimonianza di identità e storia del nostro territorio”.Per cominciare 
degnamente la celebrazione, la presidente invita la Presidente Nazionale Romano, la 
Presidente del Distretto 210 Calzetta e la Board Director Lombardo ad accendere la 
candela rossa dell’amicizia. La sua fiamma ricorda la calda sensazione di orgoglio che si 
prova ad essere socie dell’IIW, e suoi raggi riportano all’amicizia e la comprensione che 
saranno sempre irradiate dai Club. “Questa fiamma è il vero simbolo della amicizia tra le 
socie e ci ricorda i nostri doveri verso i meno fortunati. Che possa unire tutte le socie con 
saldi vincoli di amicizia, servizio personale e comprensione internazionale.” È l’auspicio della 
Presidente ospitante. Viene accesa anche la candela della rosa, , simbolo dell’IIW, Come 
spiega la Governatrice, in quanto nel linguaggio dei fiori la rosa rosa è simbolo del rispetto e 
dignità della donna. Così importante per l’IIW.
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Inner Day
Ringraziando la Presidente Nazionale intervenuta nel Distretto 210, che è  anche il più 
numeroso d’Italia e gioiosa per la presenza tanto gradita  di tutti i  Club e delle Past 
Governatrici, Irene Calzetta ricorda:“L’Inner Day rappresenta l’anniversario di ognuna di noi, di 
quando è entrata in questa famiglia, ricevendo lo spillino. Orgoglio dell’appartenenza, la gioia 
di condividere i service, donare all’altro il nostro tempo senza nulla in cambio. Cogliamo 
l’esortazione di  Kapila, modifichiamoci! ”. 
Ha scritto infatti Kapila Gupta,“Anno nuovo non significa cambiare le date ma le direzioni, 
non significa cambiare il calendario ma l’impegno, non significa cambiare l’azione ma 
l’atteggiamento. Nuovo è l’anno, nuove sono le speranze, nuovi i propositi e nuovi gli spiriti.”
E la Governatrice così continua: 
“Quando facciamo qualcosa 
sorridiamoci, armonizziamoci tra 
noi. IIW significa rispetto 
dell’altro, rispetto di ogni ruolo . 
Siamo una delle associazioni più 
grandi al mondo, con 6 
rappresentanti all’ONU. Siamo 
donne, ma donne fattive che 
sanno fare e dare se vogliono. 
Grazie alle Presidenti che 
rispondono sempre sollecite e 
alle Socie dei Club che sono la 
cellula su cui si fonda tutto il 
corpo dell’IIW. Si parte dai Club x 
arrivare al mondo.”
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Inner Day
Seguendo l’indicazione della Presidente  
Internazionale, l’Inner Day è stata occasione per 
aiutare l’ambiente, donando una pianta, ma 
anche sostenere la cultura. La scelta di un Museo 
da parte della Governatrice Calzetta è stata fatta 
tenendo presente che gli oggetti  esposti al 
pubblico rappresentano la cultura del passato, 
facendo in modo che venga tramandata nel 
tempo, per farla nostra e progettare il futuro. 
Questo il messaggio che si vorrebbe dare alle 
nuove generazioni. In parte questo è attuato con 
il Concorso Distrettuale a cui tanti club stanno 
lavorando. Ma si è scelto  anche di aggiungere 
l’elemento musicale, perché la musica può essere 
strumento per l’apprendimento. “La musica 
unisce, armonizza con le note ciò che gli oggetti 
vogliono tramandarci. Per aiutarci a comprendere 
le nostre radici(..)E per la pianta da donare si è 
scelta la pianta di camelia che simboleggia la 
dignità femminile.” sottolinea la Governatrice.

Anche la Presidente Nazionale Romano 
ringrazia calorosamente le amiche innerine si 
dichiara felice di essere presente in questa 
giornata speciale, sollecitando a lasciare 
un’impronta e a collaborare  anche al Progetto 
Oratorio della Madonna del Sole, a lei molto caro. 
Nel suo saluto, poi, la Direttrice del Museo, 
Tomay  gioisce e ringrazia per l’ottima riuscita 
dell’evento, e per la partecipazione corale ed 
ampia di una associazione come l’IIW , i cui valori 
non possono che essere vicini e cari agli uomini 
ed alle donne di cultura.

Molto appassionato è stato anche l’intervento dell’Assessora alle Pari Opportunità 
Zoccoli: ”Importante è vedere la coesione delle donne su  principi e diritti comuni. In 
questo modo saremo più solide e più rappresentate –dice la Zoccoli- il gap-gender è 
ancora elevato perché non si fanno investimenti importanti sul lavoro femminile, ma la 
crescita passa attraverso il lavoro delle donne ed il sostegno per i più deboli. Grazie a voi 
innerine per l’aiuto che rappresentate per le persone che lavorano nelle istituzioni. C’è 
tanto da fare, ma insieme potremo farlo.”
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Inner Day

Salerno 

Battipaglia

Capua Antica e Nova

Quindi la Governatrice procede ad 
accogliere l’ultimo invito della 
Presidente Internazionale, quello 
che l’Inner Day porti nuove socie 
in ogni Club. Chiamare sul palco i 
Club del Distretto uno ad uno e 
consegnare spillino ed attestato alle 
nuove Socie presentate è stata per 
tutte una grande emozione. Il 
Distretto è al completo, e la 
Governatrice porge i suoi 
complimenti alle Presidenti per il 
loro impegno, auspicando di 
continuare a portare avanti il 
Distretto come una squadra, uniche 
ed unite “in nome della Rosa, 
lasciando una Impronta. Questo  il 
tema dell’anno. Grazie a tutte le 
Socie: la Governatrice vi è vicina, in 
amicizia.”

Buon Inner Day a tutte noi!
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Pompei Oplonti

Napoli Luisa Bruni

Paestum Città delle Rose

Salerno 

Potenza

Un incontro 
importante 
trascorso in 
amicizia ed 
armonia con la 
sapiente regia delle 
amiche di 
Battipaglia che 
hanno saputo 
coniugare arte 
cultura e 
convivialità in tanti 
diversi momenti 
della giornata.

Avellino

Inner Day
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Club  Bari Alto Casamassima 

A seguito dell’evento luttuoso che ha 
colpito la nostra Cara Segretaria del 
Club, abbiamo differito nella data del 29 
gennaio u.s. l’evento dell’Inner Day, per 
cui ci siamo riunite noi Innerine dell'Inner 
Wheel Club di Bari Alto Casamassima 
nella campagna dell’Ortosoccorso (che 
impegnerà in futuro giovani disabili ed 
anziani in un service che riscuoterà 
sicuro successo) laddove abbiamo 
piantato due alberi bellissimi da frutta. 

Club Bari C.A.R.F. e  Bari 
Levante

Le socie del Club di Bari C.A.R.F. 
e di Bari Levante, hanno 
festeggiato l'Inner Day visitando la 
bellissima Cattedrale San Sabino, 
inaugurata nel 1292, il succorpo e 
i resti della chiesetta 
altomedievale secoli IX - XI. Dopo 
la visita, la serata si è conclusa in 
allegria presso la pizzeria Fra Bo' 
alla presenza di una quarantina di 
persone. In tale occasione si è 
dato il benvenuto a cinque nuove 
giovani socie.

Club di Benevento

La Presidente e le Socie hanno festeggiato l’ Inner Day durante l’assemblea tenutasi presso l’Hotel  
President .E’ stato letto e commentato il messaggio della Presidente Internazionale e, in linea con le 
sue indicazioni è stata presentata una nuova Socia che riceverà l’investitura ufficiale da parte della 
Governatrice Irene Calzetta  a Pontecagnano .Un ricco aperitivo, in allegria e serenità ,ha concluso la 
serata.

Inner Day
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Club di Foggia

Per celebrare il 94° anniversario dalla fondazione dell'Inner Wheel, il Club di Foggia ha 
scelto di festeggiare nella struttura di lavoro della Segretaria  Irene Campanella, con una 
cerimonia semplice, raccolta ma costruttiva, estesa a giovani mogli di rotariani ed 
amiche, con l'intento di seminare il germe del servire. Nel rispetto del cerimoniale, dopo 
la Preghiera la Presidente ha letto il messaggio augurale di Kapila Gupta e ricordato 
cosa rappresenta l'Associazione nel mondo. E' stato poi proiettato un video che ha 
mostrato sinteticamente l'operato della sezione di Foggia che, il prossimo marzo, 
festeggerà 35 anni di attività.

Prima di brindare e passare al ricco buffet, si è accolta una nuova Socia, come richiesto 
dalla Presidente Internazionale, per celebrare al meglio l'Inner Wheel Day. Auguri alla 
nuova entrata Clara, e auguri a tutte le Innerine, di Foggia e del mondo!

Inner Day
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Club Costiera Amalfitana

In ossequio al messaggio che la nostra 
Presidente Internazionale ha rivolto alle 
socie, nella ricorrenza   dell'Inner Wheel Day, 
ogni Club, è stato invitato a presentare una 
nuova socia per favorire la crescita 
dell’Associazione. Anno nuovo non significa 
cambiare le date ma le direzioni, non 
significa cambiare il calendario ma l'impegno, 
non significa cambiare l'azione ma 
l'atteggiamento.

Le Innerine della Costiera  Amalfitana e la Presidente Adele Di Paolo, hanno accolto la prof.ssa 
Margherita Anastasio come nuova socia con grande entusiasmo

Le socie presenti si sono 
commosse nel rivedere quanto 
hanno fatto in questo lungo arco 
di tempo; le ospiti si sono 
complimentate per tanta operosa 
dedizione. Si è poi ricordato 
quanto ancora resta da fare per 
portare a compimento il corrente 
anno di servizio, incluso piantare 
un albero in primavera.



Club di San Severo 

Il ristorante era riservato per noi, ma il 
silenzio è stato rotto subito dalla nostra 
presenza festosa. Eravamo tante e 
abbiamo voluto festeggiare così l'Inner 
day, visto che solo due nostre amiche 
erano presenti a rappresentare il club 
all'evento preparato dalla governatrice 
Irene Calzetta, che mi dicono sia stato 
un successo. Peccato, non c'eravamo, 
ma la ricorrenza l'abbiamo festeggiata 
ugualmente in allegria,

contente perchè erano presenti due socie da pochissimo entrate a far parte del nostro sodalizio, 
Linda Lenza e Florita Colangione. La presidente Amalia è stata molto attenta a creare 
un'atmosfera gioiosa con un grosso striscione e offrendo a tutte noi una rosa rossa di 
pannolenci da appuntare al petto. Graziosissimo omaggio che terremo per ricordo della 
giornata. L'Inner Day è una ricorrenza importante per tutte noi e nel nostro club è stata sempre 
festeggiata, a volte con la presenza di amiche dei club vicini.Al prossimo anno e un augurio di 
buon lavoro a tutte le amiche dell'Inner Wheel! 

Club di Tricase-S.Maria di 
Leuca

Inner Day speciale per il club di 
Tricase-S.Maria di Leuca: 
donazione, a chiusura del service 
‘’Una Carezza per un Sorriso’’, al 
reparto di Pediatria dell’ ospedale 
‘’Card. G.Panico’’ di Tricase, di un 
nuovo apparecchio per 
ossigenoterapia riscaldata ed 
umidificata ad alti flussi per la cura 
rapida di diverse patologie 
respiratorie, anche nel neonato. 

Inner Day
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Aiutare le donne nel proprio paese attraverso il progetto 
"Microcredito...Dignità alla donna", evitando loro il viaggio 
della“ speranza” che le vede vittime di ogni tipo di violenza 
e spesso si conclude purtroppo col sacrificio della stessa 
vita. 
E' questo il senso del convegno distrettuale  svoltosi nel 
Museo Provinciale “Sigismondo Castromediano” di Lecce 
domenica 18 febbraio 2018 coordinato dalla fattiva e 
disponibile Presidente Maria Rita Stasi e dalle socie tutte 
con la vigile presenza della Past Presidente Nazionale 
Giulia Rampino. 
Erano presenti diversi Club del distretto e autorità Innerine 
e Rotariane. Il Governatore del Rotary – Distretto 2120 
Gianni Lanzilotti si è complimentato per il progetto, 
impegnandosi in prima persona per la realizzazione dello 
stesso.  
La Governatrice ha presentato con enfasi il progetto 
ispirato al tema internazionale "Leave a Lasting Legacy" 
che mira al recupero della donna e della sua dignità in 
quelle terre martoriate dalla disperazione, dalla violenza, 
dai soprusi e dalle guerre.  
Il microcredito nasce con la necessità di creare centri di 
formazione in stretta sinergia con le associazioni Onlus 
presenti in quei territori e immettere le donne nel mondo 
del lavoro, nello stesso tempo, di frenare i flussi migratori. 
Grazie all'associazione "Missione Africa" è stato possibile 
avviare un progetto di microcredito finalizzato alla nascita 
di una cooperativa di donne nel villaggio di Enfani, 
frazione di Abitanga, comune di Djogou, nel nord ovest del 
Benin, per la produzione di burro di Karitè certificato per la 
vendita, i cui introiti vanno indirizzati direttamente alle 
donne impegnate nella cooperativa per poterli reimmettere 
in circolazione facendo nascere una nuova cooperativa, 
instaurando un circolo virtuoso. E’ prevista, anche, una 
formazione socio sanitaria per combattere la pratica della 
M.G.F. 
Il progetto è stato illustrato dal presidente dott. Raffaele 
Longo, presidente di ‘’Missione Africa’’. 
Esemplare anche l’intervento della funzionario-capo dei 
servizi centrali della base ONU di Brindisi che ha illustrato 
l’agenda sulla violenza di genere. 
Offrire un riscatto sociale alle donne nei Paesi in via di 
sviluppo è l'obiettivo delle socie del Distretto 210!

Convegno Distrettuale
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Ingredienti

Per il panetto
200 gr di farina 00
2 uova intere
1 cubetto di lievito di birra da 25 gr.

Per l’impasto
800 gr di farina 00
8 uova
600 gr di zucchero
500gr di burro o (preferibilmente) 450 gr. di strutto
1 bicchierino da liquore di anice
1 bicchierino da liquore di rum
1 bicchierino da liquore di strega
2 bustine di vaniglia
Una spolverata di cannella
Le zeste di 2 limoni non trattati
1 cucchiaino da tè colmo di sale  

Per il naspro decorativo come top
2 albumi
4 cucchiai colmi di zucchero
1 pizzico di sale
Qualche goccia di limone premuto  
Corallini colorati a piacereProcedimento 

 
Preparare l’impasto del panetto e far riposare un’ora in forno spento.
Quando il volume sarà raddoppiato, aggiungere tutti i liquidi dell’impasto, il burro o lo strutto, gli 
aromi. Il sale e lo zucchero; sbattere con il frullatore o planetaria con le fruste per impasti.
Quando il tutto sarà ben omogeneo, aggiungere un po’ alla volta, sempre impastando, la farina.
Ungere di burro due stampi larghi 20/22 cm, alti altrettanto, versarvi l’impasto così ottenuto.
Riporre a lievitare in forno spento ed aspettare che lievitino – impiegheranno dai due ai tre giorni, a 
seconda della temperatura e dell’umidità.
Quando saranno visibili tutte bollicine in superfice, infornare a forno statico già caldo a 200° per 
almeno un’ora. In forno ventilato a 180°
Per verificare  la cottura, inserire uno spaghetto, che, se il casatiello è cotto, uscirà completamente 
pulito, anche se un po’ unto.
Per realizzare la decorazione, montare a neve gli albumi con il sale, aggiungere lo zucchero e 
qualche goccia di limone. Passare in una pentola un paio di minuti sul fuoco mescolando 
continuamente in modo che diventi colloso. Spargere la mousse così ottenuta sulla parte superiore 
del castello e decorare con corallini a piacere. Lasciare asciugare all’aria.
Il profumo invaderà la casa di Pasqualità!!!

Un dolce tipico pasquale della tradizione 
casertana:
La Pigna pasquale o Casatiello dolce o 
Palomma  
a cura di Teresa Coletta - Capua Antica e 
nova

Ricette pasquali
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Il «picciddato» di Lauria

Il “Picciddato” è’ una ricetta tipica lucana che si prepara durante il periodo di Pasqua. 

INGREDIENTI 

1 kg di farina tipo “00” 
250 gr di “levatina” naturale 
200 gr di zucchero 
7 uova  
100 gr di strutto sciolto  
1 bicchiere di vermut 
1 pizzico di sale 
un po’ di latte 
buccia grattugiata di limone 

PROCEDIMENTO 

Mettete la farina setacciata su una spianatoia, fate un buco in centro ed aggiungete la levatina 
con un po’ di latte. 
Aggiungete le uova, lo strutto, lo zucchero, la buccia del limone, il vermut ed il sale ed 
impastate gli ingredienti fino a quando il composto, amalgamato, risulta morbido ed elastico. 
Lasciate lievitare per un paio d’ore in un luogo caldo. 
Quando la pasta ha raggiunto il doppio delle sue dimensioni lavoratela con lo strutto sciolto.   
Dividete l’impasto in 2 parti uguali, formate due rotoli di uguale lunghezza ed intrecciateli 
formando una corona. 
Ponete il composto in teglia precedentemente imburrata ed infarinata; spennellate con l’uovo, 
eventualmente decorate a piacimenti con confettini e lasciate lievitare il composto per circa 2 
ore ancora. 
Successivamente ponete in forno preriscaldato a 170°c e cuocete per 45 minuti. 

Ricette pasquali
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Scarcella di San Severo (variante moderna)

INGREDIENTI 

1 kg di farina 
250 g di zucchero 
0,130 l di olio 
2 bustine di lievito per dolci 
1 bustina di vanillina 
1 fiala di fiori d’arancio 
300 g di latte 

PROCEDIMENTO 

Unire tutti gli ingredienti e lavorare bene l’impasto. Formare una treccia ed infornare a 180°c per circa 1 
ora.

Carducci con agnello e uova

INGREDIENTI 

500 g di agnello 
1,5 kg di carducci 
200 g di pomodori 
5 uova 
3 spicchi di aglio 
Olio 
Prezzemolo 
Pecorino 
Sale e pepe 

PROCEDIMENTO 

In un tegame rosolare l’aglio e unire l’agnello tagliato a pezzi. Salare e pepare e sfumare con il vino. 
Aggiungere i pomodori a pezzi e il prezzemolo tritato. Portare a cottura. Pulire i carducci, tagliarli a 
pezzi e lessarli. In un tegame condire i carducci con il sugo dell’agnello, il formaggio e altro pepe. 
Mettere sopra i pezzi di agnello e le uova battute con il formaggio, prezzemolo, sale e pepe.  
Far rapprendere sulla fiamma. Infornare a 180°c per 40 minuti.

Ricette pasquali
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Ricette pasquali

Pucellato di Benevento  

Il Pucellato è il rustico più antico del Sannio .E’ una ciambella di pasta lievitata e cotta al forno 
che i fittavoli portavano annualmente come pagamento ai padroni .Oggi ne esistono due 
versioni :rustica e salata .Alla ricetta base che vi trascriviamo si aggiunge , nella versione 
salata ,pepe grosso e appena un cucchiaino di zucchero . 
Nella versione dolce si aggiungono 250 grammi di zucchero ,cedro ,uva passa ,vaniglia e liquore a 
piacere .

Ingredienti 

10 uova, farina per quanto ne assorbono le uova ,250 grammi di criscito (lievito di pane ) , 250 
grammi di sugna , sale . 

Procedimento 

In una zuppiera battere le uova con il sale ,unire il criscito , la sugna e la farina quanto basta a 
formare una pasta morbida .rovesciare l ‘impasto sulla spianatoia e lavorarla bene lasiarla 
lievitare in un grosso recipiente ,quando ha raddopiato il volume ,formare 3 ciambelle ,riporle 
nei ruoti precedentemente unti con la sugna e lasciarle ricrescere .quando e’ ben gonfia 
cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per un’ ora circa .
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Torta di ricotta con uovo sodo a sorpresa (dolce pasquale della tradizione lucana 
(Potenza)

INGREDIENTI 

Per la pasta: 
400 g di farina 
100 g di zucchero 
100 g di burro o strutto 
3 uova 
Buccia grattugiata di 1 limone 

Per il ripieno: 
500 g di ricotta 
300 g di zucchero 
1 uovo 
Zucchero vanigliato 

PROCEDIMENTO 

Disponete la farina a fontana; versate nel centro le uova, la buccia di limone, il burro fuso a 
bagnomaria e un pizzico di sale. Amalgamate bene il tutto e lasciate riposare la pasta. Nel 
frattempo mescolate accuratamente la ricotta con lo zucchero e fate rassodare un uovo. 
Riprendete la pasta, riducetela a sfoglia e, servendovi del matterello, usatene una buona 
parte per foderare una teglia unta di burro.  
Farcitela con la ricotta nella quale nasconderete, possibilmente non alcentro, l’uovo sodo 
intero. Coprite con la pasta residua ridotta a strisce e infornate a fuoco moderato per circa 1 
ora. Lasciatela raffreddare e cospargetela di zucchero vanigliato. 
La tradizione vuole fortunato colui al quale al momento della distribuzione della torta spetterà 
la fetta con l’uovo; ma la fortuna sarà di più persone se lo stesso figurerà in più porzioni

Ricette pasquali
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Club di Altamura   Dita degli Apostoli

Ricette pasquali
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Club di Altamura

Mercatino di Natale

Nelle domeniche 10 e 17 dicembre presso il 
Gazebo in Piazza Duomo di Altamura  e ' stato 
allestito il mercatino di Natale per la vendita di 
alcuni arredi natalizi confezionati dalle Socie 
del club di Altamura : ghirlande, runner, copri 
tavolo, copri cuscini e tanti altri addobbi utili ad 
arricchire l'atmosfera natalizia delle nostre 
case. Il Club, con i proventi del mercatino 
solidale intende realizzare il Service " 
Microcredito, per dare Dignità ad una Donna! “

 Cerimonia degli Auguri 

Con la stessa finalità il 19/12/2017 si e' svolta la Cerimonia degli Auguri del Club. La 
Presidente, Matilde Saponaro, nel discorso di apertura ha sottolineato l'importanza 
dell'Evento per la condivisione della spiritualità del Natale e  per la sensibilità dei presenti 
 alle finalità : raccolta fondi a beneficio del Service Distrettuale   "Microcredito, Dignita' alla 
Donna”.

In merito,  ha palesato la 
propria soddisfazione  per il 
concreto impegno profuso dalle 
Socie nei vari step del Progetto 
e per la numerosa 
partecipazione di Ospiti anche 
alla Tombolata solidale, serata 
 animata dal comico Nicola 
Calia. Un ricco buffet  ha riunito 
Socie ed Ospiti in una armonica 
cena "natalizia" e nel brindisi 
ben augurale svoltosi presso 
l’agriturismo Asfodelo .
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Club di Avellino

Anche quest'anno il service 
promosso dall'associazione 
riguarda i minori, gli adolescenti e 
gli adulti con il disturbo dello spettro 
autistico «poiché- conclude la 
presidente- è importante dare ai 
familiari un supporto e strumenti 
efficaci, vogliamo saperne di più , 
da chi, in questo caso la dottoressa 
Lenzi, ha avuto la bella intuizione di 
far realizzare ad Avellino la struttura 
del Centro Autistico, che speriamo 
possa presto andare in funzione. 
Indubbiamente sono ancora molte 
le cose da fare, come per esempio 
formare e qualificare gli operatori 
sanitari in base alle più recenti 
ricerche scientifiche. Intanto 
abbiamo chiesto alla dottoressa di 
ragguagliarci un po' sull'ultima 
legge del "Dopo di Noi", mentre la 
presidente di "Rosa Bianca", Tina 
Bianco, ci porterà esperienze di 
un'altra città e ci illustrerà un suo 
progetto, avendo quotidiani contatti 
con soggetti autistici.
Grande affluenza per questo 
argomento, seguito dalla 
cittadinanza...le due Relatrici hanno 
apprezzato l'impegno della 
Presidente e del Club, per l'assidua 
battaglia di civiltà, che da anni 
portiamo avanti. Felici conclusioni 
al convegno: prossimamente si 
creerà una rete di tutte le 
Associazioni presenti sul territorio 
per sensibilizzare un tavolo tecnico, 
atto a concretizzare l'apertura del  
Centro autistico "Dopo di Noi". 

Autismo, prospettive passate e future: il progetto dell’Inner Wheel club Avellino
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Club di Avellino

Con immensa gioia, soprattutto per 
le Socie, amanti della Creatività, 
abbiamo incontrato il Maestro di 
fama Internazionale, Giuliano 
Ottaviani,  le cui Opere sono 
conosciute in tutto il mondo. 
L'Artista, scultore, pittore, orafo, in 
visita al Palazzo di città,  ha 
esposto al Primo Cittadino, presenti 
vari Assessori ed il Vice-sindaco, un 
bellissimo progetto sulla Città-
Museo, auspicando un nostro 
coinvolgimento, anche in vista di 
una sua performance, che 
vorremmo facesse in occasione del 
25° Anniversario del nostro Club.
 

"Incontro con L'Arte " 

A sera presso l'elegante Hotel de la Ville, 
ci ha parlato della sua Associazione 
Eclettica World Italia e del Concorso di 
Pittura, riservato solo alle Donne, al quale 
alcune di Noi parteciperemo con i  nostri 
lavori.
E' stata una serata gioiosa, mai così 
euforiche. Nella seconda serata con 
grandi emozioni abbiamo assistito a sue 
performances, i cui schizzi ci sono stati 
offerti in ricordo di questi incontri.
Il terzo giorno, dopo un giro per la città, 
che il maestro ha apprezzato perchè 
dignitosa, odinata ed accogliente, ha 
continuato ad entusiasmarci con le sue 
lezioni di pittura,usando caffè.
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Club  Bari C.A.R.F.

14 dicembre 2017 – Festa degli Auguri 

Presso il Roof Garden del Palace Hotel si è celebrata la festa degli Auguri. Don Lino 
Larocca ha esposto il suo pensiero sul natale considerando l'aspetto filosofico e 
religioso. Ha detto che con la nascita di Gesù, in ebraico Emmanuele: Dio è con noi, 
dobbiamo seguire le indicazioni bibliche sulla relazione dell'uomo con gli altri e ognuno di 
noi deve aver cura per l'altro, riferendosi anche alla frase di Don Milani: I Care "prendersi 
cura" in contrapposizione al pensiero "incurante" dell'epoca fascista. Il pomeriggio è 
stato allietato anche da una lotteria i cui premi sono stati donati da tutte le socie presenti. 
I fondi raccolti dalla lotteria saranno destinati ai nostri service. All'inizio della riunione 
hanno fatto ingresso nel club tre nuove socie: Monica Lia Martino Aprico, Ada Moccia 
Magno, Irma Melini De Venuto.
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Club  Bari C.A.R.F.
22 dicembre 2017 – Laboratorio Teatrale 
 
Il nostro laboratorio teatrale con 50 bambini nel progetto: Natale di Pace, nel recital di 
considerazioni di alcuni bambini sul concetto di Amore e Odio, Vita e Morte, Pace e 
Guerra e Aiuto a chi necessita, insieme ad alcune poesie di Rodari, Housman e 
dichiarazioni di personaggi illustri quali Papa Francesco e Giovanni Paolo Ii, Ghandi, 
Madre Teresa di Calcutta e un passo della lettera della Presidente Internazionale Dr. K. 
Gupta, sul concetto di Pace. Il recital è stato presentato due volte: la mattina nella 
palestra della Scuola alla presenza di tutti i genitori e nel pomeriggio in una Casa che 
ospita 120 .... ormai non più giovani Signori. 
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Club  Bari Alto Casamassima 

6 Gennaio 2018 - La Befana ai Bambini. 
  
Siamo felici di aver svolto l'annuale Service Speciale Inner Wheel, organizzato per questa 
giornata di Epifania 2018 dal nostro Club di Bari Alto C., relativo alla "BEFANA DEI 
BAMBINI", dedicato a tutti i bambini della scuola primaria del Comune di Sannicandro di 
Bari. 
Questo evento rappresenta un particolare fiore all’occhiello del nostro caro I.W. Club di 
Bari Alto C., in quanto siamo impegnate a realizzare questo service da alcuni anni 
riscuotendo notevole apprezzamento verso l’Inner Wheel da parte delle Autorità locali, 
ma soprattutto da parte della Cittadinanza tutta di Sannicandro (Bari).  
L'incontro con una moltitudine di bambini e di genitori si è tenuto nella speciale location 
del Castello di Sannicandro!  
Sono stati distribuiti libri, colori, materiale didattico vario oltre che caramelle e 
cottillions.
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Club  Bari Alto Casamassima 

17  Dicembre - Fumi alla Luna
   
L'Inner Wheel Bari Alto Casamassima ha organizzato, 
una speciale Soiree Bohemienne con Alberto e Stefania 
Rubini, con intervento del Critico d'Arte il Prof. Gaetano 
Mongelli e lo scrittore artista Piero Fabris. 
Per noi c’è poco da dire, parlano chiaramente le 
immagini ed i videos allegati.  
Una speciale serata nella splendida location di Villa 
Wanda, in cui è avvenuta una splendida miscellanea tra 
Arte (i quadri di Alberto Rubini e Piero Fabris), Musica (di 
Stefania Rubini), Moda (con esposizione di capi che ci 
hanno riportato indietro alle serate d'altri tempi della "Vie 
Parisienne"), Opere d'Arte Speciali realizzate dai Ragazzi 
diversamente abili dell'Associazione Il Pineto, Poesia (tra 
varie bellissime letture poetiche) ed Enogastronomia 
(grazie alle specialità di numerosi sponsors, tra i quali 
hanno spiccato i prodotti tipici della Tenuta Agricola di 
Giovanni Esposito, Carissimo nostro Amico Rotariano del 
Club di Cerignola).  
Sagge e veramente attagliate le parole del Critico d'Arte il 
Prof. Mongelli, che ci hanno descritto in maniera viva e 
realistica la spiritualità nell'Arte e nella visione dei tetti 
mansardati di Parigi, negli acquerelli di Alberto Rubini. 
Veramente valida ed incomparabile l'attività organizzativa 
sul piano Culturale di Lucia Chianura.  
Splendide le organizzazioni sceniche e gli spettacolari 
vestiti scelti dalla Consulente d'Immagine Sabrina 
Altamura.  
Un particolare pensiero a Prof. Francesco Bellino 
Presidente del Rotary Club Bari Ovest che per 
impedimenti familiari non ha potuto presenziare l'evento 
ma che ha da subito voluto e pienamente sostenuto 
questa splendida iniziativa.  
Un Sentito Ringraziamento alle Amiche Innerine, tra cui 
in special modo ringrazio Daniela Ciriello, che hanno 
partecipato all’organizzazione all'evento, ad Alberto e 
Stefania Rubini, al Prof. Giacomo Mongelli e a Piero 
Fabris, oltre che ai tanti Sponsors intervenuti, che ci 
hanno deliziato con specialità enogastronomiche 
veramente tipiche della Puglia.
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Club  Bari Alto Casamassima 

9 dicembre 2017 Premio Internazionale di poesia 
  
Nel Polo Liceale Amaldi in Bitetto_ PREMIO 
INTERNAZIONALE DI POESIA "Sentieri DiVersi". L'Inner 
Wheel Club di Bari Alto C. è stato felice di poter 
collaborare con le Associazioni "Il Cigno Bianco Onlus" e 
"Arma Aeronautica" con le quali, con il Patrocinio 
UNICEF e della REGIONE PUGLIA, abbiamo potuto 
consentire l'attuazione di questa Seconda Edizione del 
citato Premio Internazionale.  
Dopo i collegamenti Skype con i premiati "Ragazzi Poeti" 
dall'India e dalla Nigeria, sono stati insigniti dei vari premi 
Ragazzi e Ragazze provenienti da numerose Regioni 
dell'Italia (Lombardia, Piemonte, Lazio, Marche, Calabria, 
Puglia). Il significato intrinseco della Manifestazione era 
quello di cogliere tra tante "Diversità" l'unico spirito guida 
comune la POESIA che spinge tutti culturalmente a 
progredire ed essere migliori per una socialità migliore. 
Alle premiazioni si sono alternati spettacoli di Danza, 
Musica e di Canto tra vari gruppi di Ragazzi intervenuti 
da varie parti d'Italia. Toccante la performance di Rita 
ragazza ipovedente dalla Voce Meravigliosa di cui 
riportiamo il video in allegato. L'intera manifestazione ha 
segnato momenti veramente toccanti e di brivido, nel 
vedere quanta semplicità e gioia sono capaci di darci tutti 
questi giovani partecipanti. Del vastissimo e copioso 
materiale di prose e poesia pervenuto, grazie alla cura di 
un editore vicino e sponsor della manifestazione, è stata 
fatta una puntuale selezione ed i migliori Versi sono stati 
riuniti in una Antologia, posta in vendita nella stessa 
serata di ieri. Sentieri Diversi (nel senso della ampia 
diversità illustrata) ma anche Sentieri di Versi (che si 
percorrono attraverso i bellissimi sentimenti generati 
dalle varie numerose poesie) per raggiungere insieme 
l'unico Sentiero percorribile dall'Umanità quello della 
Pace e della Comprensione Reciproca. "Non esistono 
grandi scoperte, nè reale progresso finché sulla Terra 
esiste un bambino infelice" (A. Einstein).
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Club  Bari Alto Casamassima 

Principio e Verità  
 
Di Parola, genufletti la vita 

piaga delle notti più oscure 

silenzi di battiti immoti. 

Crocifiggi indegni pensieri 

giungendo mani in amore 

e nell’errare del mondo  

abbraccia il dolore 

schiavo del colore più impuro. 

Rinasci, nel cammino dei giorni 

saziando il viaggio del Credo 

dove il fratello ode il fratello 

d’ascolto germoglio di luce. 

Ritorna, e del vivere insegna 

la speranza dimora di pace 

dove l’uomo finito ritempra  

Principio e Verità.

Poesia di Mirella Musicco socia IIW Bari Alto Casamassima 
in occasione della Santa Pasqua
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Club  Battipaglia

Successo di pubblico, lunedì 11 dicembre, per il 
Mercatino di Beneficenza organizzato dal club 
Inner Wheel di Battipaglia presso l'Istituto Comp. 
Statale Salvemini. Nell' Aula Magna con un 
allestimento festoso sono stati messi in mostra i 
lavoretti a tema natalizio realizzati dagli alunni 
con la collaborazione delle nostre socie che 
hanno partecipato al Laboratorio promosso dalla 
Scuola. Una mattinata bellissima che ha reso 
felici i bambini ancora una volta protagonisti di 
un evento benefico, il ricavato, infatti, è stato 
devoluto a Telethon per la ricerca.

Mercatino di Beneficenza all'Istituto Salvemini
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Club  Battipaglia

Domenica 14 gennaio il club Inner Wheel di Battipaglia ha avuto il piacere di essere il Club 
organizzatore dell' Evento Distrettuale Inner Day nel suo 94° anniversario. La 
manifestazione riuscitissima grazie alla presenza di tante socie provenienti dalle tre regioni 
del Distretto e di molte autorità innerine quali le past governatrici distrettuali nonché la 
Presidente Nazionale Isabella Romano, è stata organizzata nella sede del Museo 
Archeologico Nazionale di Pontecagnano che raccoglie reperti dalla civiltà del Gaudo 
insediatasi nella piana del Sele in età del bronzo fino alla civiltà Etrusca. Durante la 
cerimonia , aperta dalla Governatrice Irene Ficociello e alla quale sono intervenuti per i 
saluti: il Sindaco Ernesto Sica, l'Assessore alle pari opportunità Lucia Zoccoli e la Direttrice 
del museo Luigia Tomaia, è stato celebrato l'ingresso di nuove socie in diversi Club e 
simbolicamente è stata piantata nel giardino del museo una camelia per ricordare la bella 
giornata e l'International Inner Wheel. Ad allietare le ospiti prima della visita guidata del 
museo c'è stato un intermezzo musicale con un assemble di giovanissimi talenti violinisti e 
pianisti gli "Arkinmusica" diretti dal maestro Farabella , alle 13,00 è seguito un ottimo 
pranzo nello storico ristorante pizzeria NEGRI. La festa dell' Inner Day si è conclusa con le 
foto di rito e con la promessa di rivedersi ancora per altri piacevoli incontri come questo.

INNER DAY del Distretto 210

29



Club  Battipaglia

30

Burraco e mercatino di Natale per Telethon con 
gli alunni delle elementari di Battipaglia

Al ventennale 
di Firenze Iris 
Bettina 
Lombardi 
porge i saluti 
del club di 
Battipaglia

Festa degli Auguri alla Taverna del Fattore 
Interclub con il Rotary di Battipaglia

La tombolata di Natale nell’ex seminario 
degli Stimmatini di Battipaglia a favore 
del progetto distrettuale microcredito per 
un corso di formazione da offrire ad 
alcune ragazze madri ospiti della casa 
famiglia “Una casa per la vita”



Club Benevento

7/12 /017  Tombolata

Le attività programmate dal Club per il mese di 
dicembre hanno avuto inizio con la tradizionale 
“TOMBOLATA” finalizzata alla raccolta fondi a 
favore dei Service del Club .La credibilità del 
Club ,grazie alle attività sempre utili e costruttive 
svolte a favore del territorio ,ha suscitato la 
generosità degli sponsor e l’ interesse di  un 
numeroso e partecipe pubblico. 

14/12/2017 Conferenza S.E. Felice Accrocca
Il Club ha concluso le attività programmate per il 
mese di dicembre con un evento di particolare 
spessore culturale. La Presidente Maria Vittoria 
Bojano e le Socie ,con un nutrito pubblico di Amici e 
Simpatizzanti, hanno accolto , nel Salone dell’ Hotel 
President , S.E. Felice Accrocca  ,Arcivecsovo di 
Benevento che ha affascinato i presenti  con una 
dotta conversazione sul tema “ Francesco nelle 
terre d ‘oltremare : Cristiani e Musulmani a 
confronto “. Tutti i presenti hanno seguito con 
grande attenzione e hanno ringraziato S.E. per la 
disponibilità e per la Sua dotta relazione che ha 
lasciato molti spunti di riflessione che saranno 
approfonditi in successivi incontri.

10/12/017 Festa degli auguri

Nel salone dell’ Hotel President si è svolto il 
tradizionale incontro natalizio per lo scambio 
degli auguri alla presenza delle autorità locali 
e dei rappresentanti  delle altre 
Associazioni cittadine. Valenti musicisti 
hanno intrattenuto gli ospiti con motivi vecchi e 
nuovi e con musiche natalizie . Un raffinato 
buffet ha concluso la serata. La Presidente ha 
salutato Socie e Amici con un raffinato omaggio 
personale .

31



Club Benevento
24/01/2018 Visita della Governatrice

Presso l’Hotel President la Presidente Maria Vittoria Bojano ,con un nutrito gruppo di Socie ,ha accolto 
la Governatrice Irene Ficociello Calzetta ,in visita ufficiale al Club .La Governatrice ,dopo aver ascoltato 
la relazione della Presidente sulle attività realizzate e quelle programmate,ha espresso il suo 
apprezzamento e si è complimentata con la Presidente e le Socie tutte .Successivamente ha 
intrattenuto i presenti con una esaustiva e concreta relazione su tutti i problemi e gli obiettivi della vita 
innerina. Ha continuato illustrando i progetti del Distretto e si è soffermata sul Service “Microcredito 
Dignità  alle donne” pensato con lo scopo di ridare dignità ,attraverso il lavoro ,alle donne vittime di 
violenza .Una passeggiata per il centro storico di Benevento e una piacevole conviviale tra vere 
amiche ha concluso la serata.La Governatrice ha vissuto la mattinata successiva all’insegna dell’arte e 
della cultura accompagnata dalla Presidente Maria Vittoria Bojano e dalla Past President Maria 
Cristina Zotti.

Ricordo di Bice lo Chiatto Altieri

Il La Presidente e le Socie tutte ricordano la cara amica Bice Lo Chiatto Altieri recentemente 
scomparsa .Socia fondatrice del Club ,attivissima e volitiva ha guidato il Club con tenacia ed 
amore ,alternandosi nelle varie cariche sia del Club che del Distretto ,da Presidente a Governatrice 
attualmente Socia Benemerita. Lascia un’ impronta duratura nell’animo di tutte per i suoi insegnamenti 
e per quel suo identificarsi con i valori dell’ Inner Wheel e per lo spirito innerino che la distingueva in 
ogni circostanza .
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Club Benevento

La passeggiata si è svolta lungo il bellissimo Corso Garibaldi e non sono mancate soste presso 
alcuni luoghi simbolo della città come l ‘interessantissimo Chiostro di S .Sofia in cui, da 
appassionata qual è , la Governatrice ha potuto ammirare le 47 colonne di granito, calcare ed 
alabastro ciascuna con la sua caratteristica e perciò diversissime l’una dall’altra come i capitelli e 
i pulvini elaboratissimi, sfaccettati e con le raffigurazioni più impensate. Ha ,poi , potuto visitare 
la Sala Verginio del Museo del Sannio dove si è fermata ad ammirare il significativo dipinto del 
Bezzuoli “Il ritrovamento  del corpo di Manfredi” e il bassorilievo di Pericle Fazzini  “La danza 
delle streghe “ Ha molto apprezzato anche l’Hortus Conclusus che racchiude diverse sculture del 
nostro conterraneo Mimmo Palladino e tra tutte ha ammirato il famoso cavallo con la  maschera 
d’oro che svetta sulle mura dell’Hortus nel cielo di Benevento e lo scudo piovuto inesplicabilmente 
dallo spazio infinito e piantatosi nell’ Hortus .Dopo una sosta all’Arco di Traiano ,simbolo della 
città ,dove ha visionato anche le tabelle esplicative apposte dal nostro Club alcuni anni fa, la 
mattinata si è conclusa al Duomo per ammirare le formelle bronzee della porta e soprattutto per 
fare ,con l’ aiuti di un archeologo ,il percorso museale realizzato sotto il piano di calpestio della 
Cattedrale in cui sono visibili alcuni lacertidi pavimentazione in opus sectile della prima metà del  
XII secolo e numerosi frammenti di pitture murarie che un tempo decoravano le Cappelle ,di cui il 
più antico è il ciclo pittorico dedicato a San Barbato datato tra il IX e il X secolo  ,mentre al XIV 
secolo si data il mirabile affresco della Mater Misericordiae . Altri spazi , poi ,sono occupati da 
manufatti di assoluto valore storico-artistico e liturgico come la cattedra di San Barbato del VII 
secolo ,le ampolle vitree contenenti le preziose reliquie di numerosi Santi e i carmi sepolcrali dei  
principi longobardi del IX secolo. 

  

La passeggiata con la Governatrice
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Club Brindisi
Messa di Natale in collaborazione con la Cooperativa “Oltre l’Orizzonte”

Il giorno 22 dicembre nella Chiesa di S. Nicola del Quartiere Paradiso di Brindisi, l’Arcivescovo Mons. 
Domenico Caliandro ha celebrato la Santa Messa in occasione delle imminenti festività natalizie, 
consueto ma importante appuntamento per la vita del nostro Club.
La S. Messa ha assunto un particolare valore e significato in quanto coincidente con il venticinquesimo 
anniversario della fondazione della Cooperativa “Oltre l’Orizzonte” che il nostro Club ha supportato già 
dal lontano 1986. Sorto solo come centro occupazionale per ragazzi disabili provenienti 
dall’associazione “La Nostra Famiglia”, è diventato, grazie anche alla nostra collaborazione, un grande 
Centro socio-educativo con un’organizzazione ben strutturata, con figure professionali validissime, con 
volontari motivati che, coadiuvati dagli stessi genitori, assistono ragazzi ormai adulti, affetti da gravi 
disabilità psico-motorie.
Il rito si è svolto alla presenza di numerose Autorità Civili e Militari di Brindisi e Provincia che hanno 
condiviso con gli operatori, i genitori, i volontari, i ragazzi un momento intenso di comunione tra 
persone che credono negli stessi ideali, accomunati dalle stesse speranze.
Il Coro degli Amici Cantori ha reso ancora più suggestiva l’atmosfera accompagnando, con le melodie 
dei canti liturgici e natalizi, i momenti salienti della celebrazione.All’Offertorio i ragazzi diversamente 
abili, accompagnati dalle assistenti hanno portato i doni creando un momento di grande commozione 
soprattutto perché avevano appuntato sul petto le spille che rappresentano il logo del corrente Anno 
Sociale Internazionale: “Lascia un’impronta”. Realizzate nel Laboratorio di “Riciclart” promosso 
dall’Inner Wheel, erano il segno tangibile dell’appartenenza, dell’amore, dell’interesse, dell’impegno 
profuso dal Club nei confronti del Centro occupazionale. Molte socie hanno condiviso con i ragazzi 
attraverso la frequenza costante, le fasi della realizzazione anche di manufatti natalizi che, 
valorizzando l’impegno dei diversamente abili, sono stati venduti e il cui ricavato contribuirà al 
finanziamento del Centro. 

Quello dell’Inner è un 
appoggio solidale e fraterno, 
è la testimonianza del 
cammino percorso da questa 
struttura dove il messaggio di 
Don Luigi Monza “Fare bene 
il bene” non viene mai 
dimenticato per poter 
operare con purezza di 
intenti e alla luce della verità.
“Lascia un’impronta”, motto 
della Presidente 
Internazionale, guida 
costantemente i nostri piccoli 
e grandi service, convinti che 
ciò che si fa per gli altri resta 
e dura nel tempo.
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Club Brindisi

“Il Cammino/Path” di Ivana Serinelli
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 Club Capua Antica e Nova

La perfomance ha questo titolo perché 
custodisce, in primo luogo, un invito rivolto 
allo spettatore: quello di non affrettarsi a 
giudicare chi porta con sé il pesante 
marchio del carcere. L’invito ad ascoltare, 
attraverso l’universale linguaggio del 
teatro, chi si sente molto spesso 
inascoltato.
Questo reading è stato un progetto 
comune e condiviso: è stata la prima volta, 
nella esperienza italiana, che si sono esibiti 
sullo stesso palco ed insieme magistrati di 
sorveglianza, detenuti, direttore ed 
operatori penitenziari, garante.
È stato un viaggio nella evoluzione stessa 
del concetto di detenzione che è passato  
attraverso le opere di Raffaele Viviani, Bob 
Dylan, Konstantinos Kavafis, Giorgio 
Gaber per raccontare cosa ha significato in 
passato e cosa oggi significhi l’esperienza 
carceraria.
Un grazie a quanti generosamente hanno 
partecipato alla raccolta di fondi per 
finanziare l'attivita' presepiale dei detenuti 
del carcere di Santa Maria Capua Vetere. 
Ed un grazie a quanti hanno acquistato i 
bellissimi presepi che sono stati donati al 
club Capua Antica e Nova dai 
"diversamente liberi". Il ricavato è destinato 
alle attività svolte dai detenuti della casa 
circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

2 Dicembre Santa Maria Capua Vetere Teatro Garibaldi 
Spettacolo Teatrale: Epochè - Sospesi 

Un teatro gremito, un pubblico partecipe, uno spettacolo meraviglioso e commovente che ha parlato al 
cuore ed alle coscienze. Sono stati questi gli ingredienti della nostra serata del 2 Dicembre presso il 
Teatro Garibaldi. 
Nella filosofia greca il termine epochè stava ad indicare la sospensione avvertita come necessaria ogni 
qual volta non vi fossero sufficienti elementi per poter rendere un giudizio. L’epochè è, quindi, 
sospensione, una immaginaria stasi del pensiero giudicante che anela alla conoscenza prima ancora 
che al giudizio. 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 Club Capua Antica e Nova

Visita della Governatrice

Il 16 Gennaio il Club ha ricevuto la Visita della Governatrice Irene Calzetta Ficociello 
presso il Jolly Hotel di Caserta che ha illustrato il progetto distrettuale: “Microcredito, dare 
dignità alla donna”. L’evento è stato condiviso con le amiche del club Caserta Terra di 
Lavoro trascorrendo insieme  momenti di piacevole socialità.

37



 Club Caserta Terra di Lavoro 

Nel mese di Dicembre il club di Caserta Terra Di 
Lavoro ha dedicato le proprie attività al 
Natale. La cena natalizia del giorno 12 , 
svoltasi presso una prestigiosa residenza della 
città, è stato un momento di amicizia e di unione 
che ha visto la partecipazione di tutte le 
socie. Nella circostanza è stata effettuata una 
raccolta fondi  utile per la realizzazione di due 
service : l'acquisto di dolci natalizi per i bambini 
della Parrocchia della chiesa del Buon Pastore 
e la donazione di una somma per l'associazione 
AMAT  (associazione malati terminali).

Molto importante è stata la conferenza  sul 
tema "La donna nella storia dal settecento ad 
oggi" tenuta il 29 gennaio dalla giornalista 
Nadia Verdile, scrittrice molto nota nel territorio, 
autrice di numerosi testi e saggi di interesse 
storico , con una specifica competenza sulla  
condizione della donna. La verdile ha illustrato 
con grande competenza quanto sia stato arduo 
ed impervio, per la donna, il  cammino per la 
conquista dei diritti civili e della parità dei sessi. .

Il 16 gennaio il club ha ricevuto la visita della 
Governatrice che ha illustrato il progetto 
distrettuale: Microcredito,dare dignità alla 
donna.L'occasione è stata utile per 
condividere dei momenti di socialità con le 
socie del club di Capua Antica e Nova.e per 
formulare con loro dei progetti da realizzare 
insieme.

 Il folto pubblico presente ha assistito con vivo interesse alla relazione che ha trattato problematiche storiche 
e sociali riguardanti l'evoluzione  della donna attraverso i secoli.

38



Club Caserta L. Vanvitelli

La manifestazione organizzata  dall’ Inner Wheel Caserta Luigi Vanvitelli,  sabato  27 gennaio ha 
registrato una grande partecipazione di pubblico. L’ amica e socia Bianca Cioppa, nella veste di 
presentatrice è riuscita a guidare amabilmente i tanti presenti nei diversi  momenti topici della 
serata: premiazione concorso-consegna premio alla carriera-spettacolo di magia – tombola e, 
infine, buffet. 
In primo luogo, infatti,  vi è stata la premiazione del Concorso a tema “VIVERE E’ RACCONTARE”,  
evento svolto  nell’ambito del Festival della vita, organizzato dal Centro culturale San Paolo Onlus. 
La commissione presieduta dal prof. Antonio Del Vecchio, esimio grecista già preside del Liceo 
Nevio, ha esaminato un gran numero di elaborati, molti  di grande livello al punto da imporre anche 
il riconoscimento di due menzioni speciali.

Insieme per la vita

Lette le motivazioni i primi 
classificati hanno ricevuto il 
premio. Davvero singolare, la 
consegna di uno dei premi  da 
parte della nonna  che della foto “I 
segni della vita” realizzata dalla 
nipote era stata il soggetto ! 
Consegnato  il premio  alla carriera 
a Gino Rivieccio, è stata la volta  
dello spettacolo di magia.   
Le performance di Antonio Cacace  
hanno catalizzato l’attenzione degli 
amici presenti. 
Antonio Cacace, prestigiatore e 
mentalista è considerato in Italia 
uno dei maggiori esponenti di 
queste due arti e anche ad 
“Insieme per la vita”  è  riuscito a 
garantire uno spettacolo unico nel 
suo genere.

Numeri davvero surreali! Persone a cui è stato letto il pensiero, predizioni impossibili, oggetti e carte da 
gioco che spariscono o si trasformano! Tutto questo contornato dall’eleganza di stile del  mago con un 
pubblico che nella sala gremita assisteva in religioso silenzio. 
Immancabile, infine la tombola con fantastici premi e, a seguire  buffet con golosità e prelibatezze.
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Club Castellammare di Stabia

A Dicembre le amiche del club di Paestum città delle 
Rose ci accolgono nella Azienda Vannulo per un Cilento 
in tavola per partecipare ai laboratori di Natale. 
Assistiamo così alla fragrante preparazione  degli 
“scauratielli” di cui le amiche Innerine, oltre alla 
degustazione, ci  fanno omaggio della antica ed originale 
ricetta. Ma noi sapremo riprodurli? 

Scorre il tempo: la sera della Befana 
ci vede ancora una  volta coinvolte 
in una serata di beneficenza. 
Dobbiamo alla nostra amica 
Marcella, che mette a disposizione 
la sua casa affacciata sul golfo di 
Stabia, la possibilità di accogliere 
numerosi parenti ed amici per la 
riuscita della manifestazione.

A Gennaio incontro istituzionale: la visita della 
Governatrice Irene Ficociello Calzetta. Ci accoglie 
nell’ elegante salotto della sua casa la presidente 
Rossella che espone alla governatrice la vita del club 
in questi primi mesi, si sofferma ad illustrare il 
progetto che è in itinere, gli intenti, le finalità.   La 
governatrice, a sua volta, sottolinea la fattività del 
nostro club attivo già sul territorio da anni, si 
complimenta per l’ entusiasmo ancora intatto e, 
saputo della presentazione di nuove socie, si mostra 
felice. Si passa dunque a recitare la formula di 
ammissione delle nuove amiche: Franca Gallo e 
Rosanna Di Martino. La serata si conclude poi intorno 
alla tavola imbandita con generosità ed eleganza.  

Gennaio ci vede anche a Pontecagnano per 
partecipare all’Inner Day.  La giornata trascorre 
dall’ interessante visita al museo della città, 
all’emozionante manifestazione dell’ammissione di 
nuove socie presentate dai club partecipanti.  Anche 
il nostro club è presente nella persona della nuova 
socia Rosalba Montesano. 
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Club di Cava De’ Tirreni

02 Dicembre 2017:  "L'Attenzione per l’altro - Un sorriso per persone sole"
Il club di Cava ha invitato alcuni ospiti delle tre case di cura per anziani presenti su territorio ed 
alcune associazioni a cui aderiscono donne in difficoltà e con disagi finanziari e psicologici, vittime di 
violenze e soprusi, sostanzialmente persone sole,  a trascorrere una giornata condivisa, ludica, 
divertente, presso la struttura Oasi di San Francesco, situata in una location mozzafiato, sul Golfo di 
Castellammare di Stabia. 
Abbiamo usufruito della disponibilità professionale di operatori sanitari e professionisti competenti 
del settore che insieme a noi hanno dedicato il loro tempo a persone desiderose di distrazione, di 
attenzione, di considerazione e amore e ci hanno sollevato da responsabilità oggettive e aiutate 
materialmente nell'assistenza durante il viaggio e per l'intera giornata!
La celebrazione Eucaristica svolta  nella Cappella della Misericordia, presso la struttura sanitaria 
privata di  Castellammare, diretta a suggellare un momento di amore e misericordia fra persone e 
associazioni, in un'atmosfera pre natalizia  è stata toccante e suggestiva. Ha seguito pranzo,  
spettacolo, giochi e musica. Altro momento altamente significativo e coinvolgente è stato quello in 
cui noi innerine abbiamo donato i regali di Natale  ai circa 85 ospiti,  in una  magnifica giornata in cui 
ognuna di noi si è dedicata all'Altro interamente,  con la grande ed immensa gioia di vedere nei tanti  
occhi spenti della mattina alle ore 9,00 una luce profonda e luminosa, e un sorriso dolce e sincero 
alle ore 20,00 della sera. Una giornata ricca di gioia e sentimenti che ha lasciato nei cuori di tutti 
un'impronta duratura e significativa.   

41



20 Dicembre 2017: "A Natale regaliamo un 
sogno- Dignità alla Donna con le 
Microimprese"  

Una serata dedicata ad uno scambio di 
auguri Natalizi aperto all'intera città, in cui 
abbiamo ospitato e ascoltato le 
testimonianze di alcuni micro-imprenditori, 
che hanno realizzato un Business 
trasformando le passioni artigianali in lavoro. 
Sono stati allestiti vari tavoli di esposizione di 
oggetti di Art Design : arazzi e tovaglie, vere 
opere d'arte,  realizzate con cucito e ricamo; 
sculture realizzate con ferro e ceramica, di 
straordinaria manifattura, dolci artistici frutto 
di una grande passione e vena artistica e 
creativa, incantevoli opere d'arte di carta, 
realizzate con l'arte dell'origami, murales di 
ceramica dipinti e altro ancora. Gli artisti- 
artigiani si sono raccontati e hanno 
sollecitato e incuriosito il pubblico 
trasmettendo voglia di cominciare, partendo 
solo da una passione. La presidente del club 
ha tenuto una relazione sulle fonti di 
finanziamento e modalità per supportare le 
microimprese, soprattutto al femminile, 
fornendo anche un calendario di 
appuntamenti forniti dal club Inner di Cava  
per erogare corsi di formazione a chiunque 
volesse iscriversi per avviare una piccola 
impresa, trasformando una passione in 
Business commerciale, utilizzando anche la 
via piu' semplice e meno onerosa della 
vendita on-line.

La serata è stata allietata da musica live con il grande compositore e musicista Enzo Siani e un 
duo vocal e conclusa con il taglio del " Panettone della Solidarietà" e un brindisi di augurio, offerto 
dal club Inner a tutto il pubblico partecipante.
Presso la Mediateca Marte, sede ufficiale del club, è stato messo a disposizione  del pubblico il 
panettone della solidarietà, di fattura artigianale,  commissionato dal club di Cava, presso un 
famoso e accorsato forno per pasticceria, in cambio di un contributo, destinato ad un ragazzo 
affetto da grave malattia degenerativa, appartenente ad una famiglia con pochi privilegi e tante 
difficoltà.  

Club di Cava De’ Tirreni
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21 Gennaio  2017: Tombolata dell'Amicizia

La tipica serata che coniuga gioco, divertimento, piacere di stare e insieme e raccolta fondi volta a 
finanziare un Service importante, significativo per la collettività e per i giovani, patrimonio futuro 
della società.
La nostra tesoriera ha messo a disposizione la sua abitazione e la sua privacy per ospitare  quattro 
giri di tombola per circa 45  amici, e molte di noi si sono divertite a preparare dolci e manicaretti per 
allietare la serata.
Una serata fantastica, all'insegna del divertimento e  della gioia di condividere, dove abbiamo 
messo a punto la nostra capacità persuasiva e coinvolgente e siamo riuscite a mettere in palio 25 
premi di elevato valore e a raccogliere fondi sufficienti per finanziare un'assistenza altamente 
professionale di ausilio psicologico alle famiglie, ai docenti e non ultimo a ragazzi adolescenti che 
hanno avviato involontariamente un percorso di vita disagiato e difficoltoso, a tratti pericoloso che 
sfocia spesso in alcolismo, utilizzo di sostanze stupefacenti, prostituzione, bullismo. Il nostro modo 
di stare vicino al  "popolo dal capo chino" , spesso  privo del senso della vita, ossia i giovanissimi, 
che inconsapevoli dei numerosi pericoli, a volte sono solo desiderosi di attenzioni e di famiglie sane 
e presenti.    

I fiumi non bevono la propria acqua,

gli alberi non mangiano i propri frutti.

Il sole non brilla per se stesso                         
ed i fiori non disperdono la propria fragranza  

per se stessi.   
Vivere per gli altri è una regola della natura 

La vita è bella quando tu sei felice,

però la vita è molto meglio  
quando gli altri sono felici per merito tuo! 

La nostra natura è di essere al servizio: 
“chi non vive per servire non serve per vivere"     

Club di Cava De’ Tirreni
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Club Costiera Amalfitana
Gran gala della lirica
Nel corso della serata, è stato assegnato il Premio Wagner al M° Paolo Isotta per l' importante 
e intensa attività di scrittore, saggista e critico musicale e per il contributo alto e indispensabile 
alla conoscenza e all'approfondimento della figura e della produzione musicale di Richard 
Wagner che ha perseguito per tutta una vita dedicata alla musica.  
 
Premio Tarì alla carriera, per la prima volta, ad un personaggio della musica Pop, Roby 
Facchinetti, per aver dedicato una vita alla musica e, come compositore,  per aver riportato 
l’orchestrazione sinfonica nella musica pop italiana con il Parsifal del 1973.  
Settanta i partecipanti e quattordici i finalisti, giovani talenti provenienti da Messico, Cina , 
Giappone, Corea, Bulgaria, Polonia, Russia, Ucraina, Francia, Belgio, Italia e selezionati dalla 
giuria formata da Placido Domingo Jr (tenore e agente), Giandomenico Vaccari (regista e 
direttore artistico Opera in Puglia), Alberto Veronesi che ha sostituito l'influenzata Cecilia 
Gasdia (direttore artistico del Festival Pucciniano di Torre del Lago), Enzo Amato (saggista e 
direttore artistico del Festival del Settecento Napoletano), e il mezzosoprano Patrizia Porzio.

Alla serata, hanno presenziato il Maestro Alessio Vlad (direttore artistico del Teatro 
dell'Opera di Roma e del Ravello Festival) e Dante Mariti (agente Melos International). 
Anche quest'anno il nostro Club, unitamente al Club Rotary Costiera Amalfitana, ha 
dato il proprio sostegno all'iniziativa premiando, come terzo classificato, il tenore 
Carmine Riccio che si è esibito con aria Rigoletto "Questa o quella"- G. Verdi.
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Festa degli Auguri

Nel salone del ristorante "Garum" 
dell'hotel S. Lucia di Minori il Club ha 
festeggiato l'annuale Festa degli Auguri. 
In una solidale atmosfera natalizia il 
tenore, Alessio Di Paolo, ha intonato 
tradizionali canti, accompagnato dal  
maestro, Roberto Ruocco.La serata è 
proseguita con la originale "tombolata 
musicale", , supportata dalla splendida  
voce di Cristina Bozzi che ha coinvolto i 
presenti in canti e balli.. 
Amicizia, Solidarietà, Divertimento sono 
gli ingredienti di una serata che ha visto 
la nostra Presidente, Adele Di Paolo, 
protagonista e i rappresentanti del Club 
Salerno Carf e del Rotary Costiera 
Amalfitana graditi ospiti.

-------- 
Corso di ceramica

A testimonianza del loro impegno e 
a sostegno dei propri service, le 
socie hanno dato inizio anche ad un 
corso di ceramica con la guida del 
maestro Giuseppe Ruocco. 
La Presidente, Adele Di Paolo, 
ringrazia in particolare le socie:  
Rachele Rumolo, Antonia Marciano, 
Lidia Di Lieto, Laura Apicella e 
Margherita Anastasio e in 
particolare lla Sig.ra Angela 
Sammarco, che con disponibilità ed 
esperienza a affiancato il Prof. 
Giuseppe Ruocco.

Club Costiera Amalfitana
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Club Ercolano Ville Vesuviane
8 dicembre 2017.  Missione compiuta! 

Noi dell' IW Club Ercolano - Ville Vesuviane abbiamo 
consegnato ai medici della missione orionina del Burkina 
Faso la targa a ricordo del nostro contributo alla 
ristrutturazione del reparto post-operatorio dell'ospedale di 
Ouagadougou. Bella e importante IMPRONTA!! 

18 dicembre 2017.Insieme per Natale. 

Non uno scambio di auguri ufficiale e pomposo, ma un 
pomeriggio informale, in abiti non da sera, ma la 
consapevolezza di voler trascorrere qualche ora insieme per 
la condivisione di progetti comuni. L'incontro-riunione  
tenutosi lunedì 18 dicembre nella splendida dimora della 
socia M.R. Bottiglieri mirava a far diventare il rapporto di 
amicizia più vero e consolidato. Ricco il buffet preparato 
dalla perfetta e ospitale padrona di casa e veramente 
simpatici i doni preparati sotto l'albero che le Socie 
affettuosamente hanno scambiato.

46



Club Ercolano Ville Vesuviane

19 gennaio 2018. Giocare per Donare. 

 Bello e simpatico il pomeriggio dello scorso 19 gennaio al Marad Hotel di Torre del Greco, sede del 
nostro Club, presieduto dall'attivissima Nunzia Pizzo Langella.  Il torneo di burraco di beneficenza 
ha fatto registrare una numerosa affluenza di socie ed amici che hanno riempito all'inverosimile il 
grande salone messo a disposizione dalla gentile Signora Marida Palomba. Vari e graditi i doni offerti 
dalle amiche del Club ai vincitori del torneo, condotto dalla esperta Rosanna Russo. Ha concluso la 
serata un gustoso e ricco buffet. Il ricavato sarà devoluto ai nostri service già programmati. 
 

28 gennaio 2018. Tutte a Superbrain. 

Pomeriggio straordinario quello di domenica 28 
gennaio trascorso negli studi della RAI per 
assistere alla registrazione di "Superbrain - Le 
Supermenti", lo show condotto per RAI Uno da 
Paola Perego. In lizza cinque concorrenti dotati di 
eccezionali capacità mentali e di memoria 
prodigiosa. Nella giuria Gabriel Garko, Claudia 
Gerini e Antonio Cabrini. Divertente, ed anche 
emozionante, il momento nel quale, assieme ad 
altri spettatori, abbiamo dovuto votare per 
decretare la scelta del vincitore. In questa 
occasione, due concorrenti sono risultati primi a 
pari merito e hanno dovuto dividersi il premio in 
palio di 20.000,00 Euro. Bravissimi gli animatori di 
studio che hanno... suggerito come e quando 
applaudire e che negli intervalli intrattenevano il 
pubblico con canzoni e battute esilaranti. Una 
esperienza da ripetere.
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Club  Fasano
Gennaio 2018 – Fasano in cornice 

Le opere di artisti che hanno dipinto Fasano sono state esposte nella 
mostra Fasano in cornice, allestita nella Galleria Apuliarte a Fasano, 
dal 3 dicembre al 7 gennaio 2018, successivamente prorogata al 21 
gennaio 2018.  
La mostra, curata dal Club International Inner Wheel di Fasano e 
corredata da un prezioso catalogo, ha voluto ripercorrere un itinerario 
artistico tutto “locale” tra i luoghi urbani di una Fasano incorniciata; così 
strade, angoli prospettici, vedute dall’alto, vicoli, palazzi, chiese, case, 
interpretati e letti con stilemi artistici diversi, ne hanno esaltato la sua 
bellezza.  
I visitatori hanno potuto ammirare le opere firmate da pittori quali 
Bianco, Danese Brandi, Camarda, De Mola, Galizia, Lallo, Latorre, 
Schiavone, Serri, Shira e Urso i quali, in pochi centimetri di tela, hanno 
avuto la capacità di fermare il tempo tramutando il peculiare 
microcosmo urbano di Fasano in uno spazio universale. 
Una pittura anche documentaristica quella di Fasano in cornice che 
viaggia nel tempo, indietro in quello che non c’è più, ma anche avanti, 
nel presente e nel futuro, se pensiamo che i luoghi dipinti possono 
ancora essere soggetti di nuova pittura e, soprattutto, luoghi della 
memoria da conservare e tutelare nella loro fisionomia fisica, ma anche 
storica, sentimentale ed emozionale; per ricordare quello che c’era e 
che abbiamo perso, per conservare e custodire ciò che rimane, non in 
una dimensione da cornice, ma in uno spazio più grande, quello della 
memoria storica sociale e della cultura materiale collettiva che tutti 
abbiamo il dovere di preservare e tramandare alle future generazioni. 
L’obiettivo è stato quello di creare un’occasione di confronto con la 
pittura per quanti siano interessati a condividere un momento di 
arricchimento culturale, in particolare per i giovani che hanno avuto 
modo di scoprire un’affascinante Fasano attraverso la tavolozza dei 
suoi pittori. 
Partendo dalle tracce lasciate dai pittori fasanesi, il Club ha promosso 
un concorso di pittura tra gli studenti degli Istituti Superiori del territorio 
fasanese, per consentire loro di rappresentare pittoricamente il paese 
in cui vivono e diventare così un ponte tra passato e futuro. 
A lato della mostra, il Club ha voluto creare un calendario per il 2018 
con l’intenzione di promuovere la memoria di una Fasano scomparsa, 
attraverso le pennellate di alcuni pittori che l’hanno tanto amata. 
Il ricavato della vendita dei calendari sarà utilizzato per premiare, con 
buoni d’acquisto in una libreria, i vincitori del concorso di pittura attivato 
nelle scuole. 
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Club  Foggia 
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Dicembre 2018 – Festa degli Auguri

Una lunga e allegra tavolata di Natale 
con ospiti il Presidente Rotary Club 
Foggia Corvelli e il Maestro Urbano



.

Club Isola di Capri

Capri a sostegno di Forcella

 L’ Inner Wheel dell’isola di Capri fin dal mese di 
dicembre a tutt’oggi , unitamente allo Zonta 
International di cui la sottoscritta è la vice-
presidente della sezione di Napoli, si sta 
adoperando nel reclutare bambini e bambine di 
Forcella, zona assai nota per l’esistenza di baby-
gang e impartire a questi gratuitamente lezioni di 
strumenti vari dal pianoforte alla batteria, chitarra 
e canto. I risultati sono eccellenti, diverse volte i 
ragazzi si sono esibiti nel circolo Tennis Club di 
Napoli alla presenza di un folto pubblico 
rappresentato da familiari della zona di Forcella 
e soci con amici del circolo che restano 
veramente entusiasti dei brani musicali eseguiti 
da i ragazz i con g rande tecn ic i smo e 
competenza. Il progetto ha come obiettivo dare 
un esempio di positività alla zona sempre più 
devastata dalle baby-gang che assalgono 
vecchie, bambini e devastano anche negozi. Di 
questo stampa e televisione locale e nazionale 
stanno riportando a tutt’oggi ampie pagine. 

 E’ previsto in primavera un concerto dei giovani artisti in Capri con l’aiuto di alcune 
istituzioni e della chiesa locale che più volte hanno cooperato nelle manifestazioni 
dell’Inner Wheel di Capri. 
Nella vita l’ importante è dare inizio a progetti positivi che senz’altro costituiranno validi 
esempi da imitare: è questo l’obiettivo dell’Inner di Capri ovvero con amore tracciare alla 
gioventù tutta e in particolare a quella di Forcella una possibile via per un lavoro dignitoso 
se non esaltante anziché praticare comportamenti dannosi alla società, a loro stessi e alle 
loro famiglie. 

50



Club di Lecce

Novembre – Tavola rotonda Dai voce al tuo silenzio…«Speak woman»
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Club di Lecce

Festa degli auguri  di Natale
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Arciconfraternita dei Pellegrini

2 dicembre 2017Napoli da scoprire. La 
Presidente del Club di Napoli Luisa Bruni, 
Franca Ruffo Sansovriere, insieme a 
numerose amiche, hanno visitato la 
splendida struttura dell'Agustissima 
Arciconfraternita dei Pellegrini.Una guida di 
eccezione Il Prof. Antonio Speranza , ha 
illustrato  la stroria e l'arte della magnifica 
chiesa, nata nel 1578  per assistere i 
numerosi pellegrini che nel corso dei loro 
lunghi viaggi sostavano in città.
Una grande occasione per il MANN, che 
mette  in rilievo la storia alto medievale della 
Campania e di Napoli ,facendola diventare il 
punto di partenza per una rete di itinerari alla 
scoperta delle testimonianze longobarde. Un 
allestimento di grande fascino e assoluta 
novità in campo archeologico che incrocia 
creatività, design e multimedialità: la 
 tecnologia più innovativa offre al pubblico 
una visita ricca di approfondimenti, con 
ricostruzioni di sepolture,videomapping della 
città e dei monumenti e sistemi oleografici 
più avanzati. di grande attualità.

Al secondo piano del Museo figuranti in 
costume d'epoca si aggirano fra le sale di 
questa mostra che ha, tra l’altro, il merito di 
restituire alla città sei nuove sale riaperte per 
l'occasione. Una mostra che vuole parlarci 
anche di  incroci di civiltà tra Nord e Sud quindi 
toccare anche un tema
Come ogni anno, il Club di Napoli Luisa Bruni si 
è incontrato  nella casa della socia Past 
President Santina Picone per lo scambio degli 
auguri. Il professore Stefano Causa  docente di 
Storia dell'arte  all'Università
Suor Orsola Benincasa,  ha ammaliato tutto il 
pubblico  con la conversazione " La Natività 

nell'arte"

Club Napoli Luisa Bruni
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Club Napoli Luisa Bruni
.Burraco di beneficenza

Le socie del Club di Napoli Luisa 
Bruni hanno organizzato il  giorno 
15 gennaio, presso il  Circolo 
Canottieri  Napoli, un Burraco di 
Beneficenza, per raccogliere fondi 
allo scopo di  finanziare  i numerosi 
Service  che il Club sostiene da 
oltre 40 anni.
La grande partecipazione ha 
sancito la stima della città, che 
apprezza e sostiene l'attività del 
nostro Club.
Il buffet preparato dalle socie ha 
avuto grande successo. 
Ringraziamo tutte le persone che 
hanno partecipato 

54



Club Napoli Luisa Bruni
.

Ingresso nuove socie

L'assemblea del Club di  Napoli Luisa Bruni tenuta il 23 gennaio presso il PAN ,  
presieduta da Franca Ruffo Sansovriere,  ha visto l'ingresso di sei nuove socie : 
Maria Rosato Cafasso, Paola Lemetre Palmieri, Maria Angeli Pontone, Ilda 
Montefusco Rovinello, e Patrizia Laudiero Fiore. Le numerosissime socie 
intervenute, hanno dato un caloroso   benvenuto  alle nuove amiche. La Past 
Presidente Nazionale Angela Graziani, ha  tenuto una conversazione di 
aggiornamento  sull'INNER WHEEL , molto esaustiva e gradita da tutte le socie.
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 Salviamo l’ambiente

Il 2 dicembre Il nostro club I.W.Napoli Ovest, 
seguendo l’input  lascia un ‘impronta, ha 
collaborato attivamente e con grande 
entusiasmo, insieme a vari R.C,della città di 
Napoli ad una manifestazione, che si è 
tenuta presso l’Oasi naturale degli Astroni, 
area protetta dal WWF, per la presentazione 
del progetto  Un Rotariano un albero,,voluto 
dal R.C Napoli Angioino.
 Ben 120 lecci di circa 2 metri sono stati 
piantati nell’oasi naturale degli Astroni per 
ricostituire il filare borbonico di lecci che era 
andato perduto a causa di un incendio, di 
dubbia origine, della scorsa estate. Alla 
manifestazione erano presenti numerose 
autorità cittadine e il direttore dell'Oasi 
Fabrizio Canonico.che hanno plaudito  a 
questa lodevole iniziativa volta a recuperare 
la grandiosità del luogo.Dopo i saluti hanno 
preso la parola i Presidenti dei vari club 
partecipanti Angelo Pezzullo ,Rosanna 
Stellato, Alfredo Ruosi ,Dino Mazza,Mariano 
Caldore,Alberto Cavallo,F.Paolo 
Serra ,Patrizia Leone, esprimendo ciascuno 
la propria opinione circa il messaggio che si 
intendeva lasciare con questa iniziativa di 
rimboschimento dell’area distrutta;  la nostra 
Presidente Elvira Gravino ha sottolineato il 
significato che la messa a dimora di un 
albero, in quanto simbolo di vita , può avere 
di fronte ad atteggiamenti distruttivi, 
sottolineando, tra l’altro,, l’importanza del 
non arrendersi.in questa città 
ferita .Gradevole passeggiata nel cratere per 
mettere a dimora le piantine di lecci  ed al 
ritorno un piacevole momento di convivialità 
davanti ad un  buffet ristoratore.

 

Club  Napoli  Ovest
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Club Napoli Ovest

Mostra di Ligabue

Mattinata culturale organizzata dalla nostra Presidente Elvira Gravino che insieme ad 
un gruppo di socie, il 14 dicembre hanno visitato la mostra su Antonio Ligabue, ospitata 
nella Cappella Palatina de Maschio Angioino. Attraverso oltre 80 opere tra cui 
oli,sculture in bronzo, disegni e incisioni la rassegna traccia un excursus storico e critico 
dell'opera di Ligabue,considerato uno degli artisti più rappresentativi del Novecento. Le 
sue opere nella loro primitività sono stupende, soprattutto quando rappresentano 

animali esotici e domestici. 

Le sculture sembrano vivere e gli straordinari autoritratti rappresentano l'orgogliosa 
affermazione del suo valore di artista e della sua identità di persona spesso derisa a 
causa dei suoi problemi mentali. Al termine della visita le partecipanti hanno terminato la 
piacevole mattinata in pizzeria.
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Club Napoli Ovest

Mostra dei Longobardi

Oggi un gruppo di socie del nostro club con la Presidente Elvira Gravino è andato al MANN 
per visitare,, la mostra sui Longobardi:un popolo che cambia la storia. Con  la guida di una 
giovane e coinvolgente archeologa, abbiamo avuto modo di apprezzare un’eccezionale 
esposizione,frutto della collaborazione tra Musei Civici di Pavia,Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli e Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo, che presenta oltre 300 
reperti tra monili,armi e armature,manoscritti e oggetti di ogni tipo risalenti all'epoca dei 
Longobardi in Italia. È la prima volta che il MANN decide di organizzare una mostra così 
imponente dedicata ai Longobardi: dal regno in nord Italia alla Longobardia minore nel 
Sud,dove città come Capua,Benevento  e Salerno  furono dominio longobardo fino 
all'undicesimo secolo.

Una grande occasione per il MANN, che mette  in rilievo la storia alto medievale della 
Campania e di Napoli ,facendola diventare il punto di partenza per una rete di itinerari alla 
scoperta delle testimonianze longobarde. Un allestimento di grande fascino e assoluta 
novità in campo archeologico che incrocia creatività, design e multimedialità: la  tecnologia 
più innovativa offre al pubblico una visita ricca di approfondimenti, con ricostruzioni di 
sepolture,videomapping della città e dei monumenti e sistemi oleografici più avanzati. Al 
secondo piano del Museo figuranti in costume d'epoca si aggirano fra le sale di questa 
mostra che ha, tra l’altro, il merito di restituire alla città sei nuove sale riaperte per 
l'occasione. Una mostra che vuole parlarci anche di  incroci di civiltà tra Nord e Sud quindi 

toccare anche un tema di grande attualità.
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Club Nocera-Sarno

Domenica 21 gennaio,presso

Giornata della prevenzione oculistica

Domenica 21 gennaio,presso l'ottica 
"L'occhialaia",sita in via Lanzara -Nocera Inferiore, si 
è svolta la nostra domenica della salute:uno 
screening oculistico gratuito,organizzato dal nostro 
club in collaborazione con  l'Unione Italiana Ciechi e 
Ipovedenti Onlus,che è durato l'intera giornata.
Ben settanta prenotazioni sono giunte dalle varie 
parrocchie di Nocera,attentamente contattate dal 
nostro Club:la dottoressa Isabella,e una dottoressa 
segnalataci dall'Unione Ciechi,hanno eseguito visite 
anche su adolescnti e bambini,rilevando in alcuni 
casi patologie,che saranno poi trattate più 
precisamente dagli specialisti del caso.
Si è così concluso il nostro intervento a favore di chi 
è meno fortunato di noi,iniziato a novembre con la 
donazione di due cani -guida per ipovedenti

.
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Club di Manduria

Torneo di burraco solidale, il ricavato è 
stato devoluto all’Asilo e centro sociale 
Paolo VI

Cena di Natale Il dono della Presidente alle socie

Dicembre   
Torneo di burraco
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Club di Matera

Dicembre – Concerto di Natale

Bellissima serata: tanti amici hanno riempito la sala dell'Auditorium per assistere al 
"Concerto di Natale " che ci ha consentito di realizzare un importante service. Un 
"armadietto farmaceutico" sarà donato alla parrocchia di San Rocco per venire incontro 
alle esigenze dei più bisognosi.
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Gennaio – Percorso Benessere donna

Secondo appuntamento con i percorsi del"Benessere donna«. Questo pomeriggio,presso la sede 
del centro Levi a Palazzo Lanfranchi, siamo state piacevolmente intrattenute dalla professoressa 
Filomena Cancellaro che ci ha condotte, passando dalla teoria alla.pratica, alla scoperta del 
"Metodo Feldenkrais / integrare movimenti, emozioni,sentimenti e pensieri".

Club di Matera
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Club di Policoro-Heraclea

Gennaio – Burraco di beneficenza 

Burraco di Beneficenza con simpatici premi e ricco aperitivo. Un Pomeriggio di gennaio in 
piacevole compagnia. Il ricavato è servito per finanziare l’iscrizione ad una disciplina sportiva 
di ragazze straniere minorenni ospitate nella nella nostra comunità. 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Club di Potenza

Dicembre – Cena di Natale

La nostra serata dedicata agli auguri di Natale si  è svolta quest’anno presso il Massimo 
Carleo Home Restaurant.  
Un incontro festoso tra amiche per il tradizionale scambio degli auguri  in una  simpatica 
serata  allietata dalla  calda voce di  Iole Cerminara che ha eseguito pezzi classici del  Natale 
e della tradizione napoletana ,dai buoni piatti dello chef e  naturalmente dal calore del nostra 
amicizia. 
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Gennaio – Tutte insieme a Pontecagnano

Una folta delegazione di socie guidata dalla Presidente Eugenia Lasorella e dalla Past 
Governatrice Anna Berardi   ha partecipato all’Inner Day organizzato dal  Club di Battipaglia 
con la presenza della Governatrice del Distretto Irene Calzetta, della Presidente Nazionale 
Isabella Romano e di molte autorità Innerine . 
Tutte le amiche hanno apprezzato la location davvero speciale per l’evento, il Museo 
Archeologico Nazionale di Pontecagnano, un piccolo gioiello  di questo territorio che espone  
in modo suggestivo  reperti archeologici - provenienti dalle necropoli di Pontecagnano Faiano 
- che vanno dalla preistoria sino all’età romana. Il nostro gruppo ha potuto apprezzare 
maggiormente   la visita grazie  alla guida coinvolgente della nostra  socia Flavia Longo, 
docente di storia dell’arte ed appassionata studiosa dell’eta classica ed ellenistica.

Club di Potenza
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Poesia per la Santa Pasqua

La socia Rosanna Venneri, poetessa e pittrice, ha composto per l’occasione questa toccante 
lirica

….INCREDULA SPERANZA

Guerra iniziata da atavico tempo, 
la trovi oggi in ogni uomo che soffre. 
Senza guerre, irrimediabilmente perse, 
un mondo
migliore. 
Febbri
silenti screpolano il sole 
per svenare il soffio gelido dell'odio; 
Ecco allora l'agnello flagellato, 
dal recinto di sassi, a brucare timida primavera, 
a illuminare i mali del mondo 
a tessere ghirlande di vento e sole, 
per lenire ferite in corpi di cristallo; 
Oggi, Pasqua radiosa sali dal crocefisso 
come un fiore che
rinasce sempre. 
Cristo è risorto! 
E sul suo cammino, 
verso speranza nuova, sembra sopire 
il calvario di questo incendio d’odio, 
con presenza di incredula speranza. 
Sento, allora, il nuovo profumo della Pasqua 
e significa Amore.
                                                           
 

Club di Potenza
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Club di San Severo

Dicembre – Pomeriggio in intimità natalizia

La presidente Amalia Antonacci ci ha riunite nell'imminenza del Natale per farci gli auguri e, 
invitandoci a leggere qualche brano o poesia, ci ha fatte entrare in un'atmosfera natalizia 
commossa e condivisa. Un'idea come un'altra, ho pensato; in realtà il pomeriggio si è 
trasformato in un incontro intimo e suggestivo, un po’ per le letture che avevamo portato con 
noi, un po’ perché non si è parlato dei problemi che sempre sorgono inevitabilmente nella vita 
di un club. Sarà che il Natale è fatto per renderci migliori, sarà che è un periodo di riflessioni e 
condivisioni, sarà per le letture, la riunione si è trasformata in qualcosa di intimo e ci siamo 
sentite veramente amiche e solidali commovendoci nell'ascoltare le parole scritte da grandi 
poeti e scrittori come Ungaretti, per il quale è stata letta la poesia Natale che ci ha fatto 
riflettere sulla  pace interiore vissuta dal poeta tristemente perché appena uscito dalla grande 
catastrofe della guerra. Bellissimo e commovente anche il componimento di Sant'Alfonso 
Maria De Liguori "Quanno nascette ninno" che ci ha riportato al Natale in cui si sentivano per 
strada le "ciaramelle", quando in realtà eravamo bimbe e questa festività aveva un'altra 
suggestione. E' stata letta dalla presidente la composizione "E' Natale" di Madre Teresa di 
Calcutta, con tutto l'afflato umano che  Madre Teresa riesce a trasmetterci.

Il momento più emozionante è stato quando la nostra amica Lia Savino ha letto delle sue 
riflessioni sull'umiltà di cui voglio fare partecipi tutte le amiche, riportandovele a parte.  In 
conclusione un'esperienza da ripetere non solo a Natale, ma sempre quando abbiamo 
bisogno di stare insieme e commuoverci ascoltando parole di bellezza e serenità.
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Elogio dell'umiltà 

Dammi, mio Dio, l'umiltà di mettermi in ascolto 
del vicino 
per accogliere come gratuito dono e senza 
orgogliosi 
impedimenti, la verità che da lui affiora, 
spalancandomi nuovi orizzonti. 
Infondimi il coraggio e la forza di attribuire meriti, 
dal più                                                                             
profondo del mio essere, a chi mi accende luci 
sul cammino.                                                                                
Donami la grandezza di esprimere sincera 
gratitudine per                                                                                                    
quanto ricevo nel tragitto senza avvertire alcuna 
umiliazione. 
Adornami della bellezza di riconoscere ed 
esaltare le qualità dell'altro senza il timore di 
esserne offuscato. 
Aprimi sempre di più alla saggezza che solo 
stando in mezzo ed insieme agli altri                                                                    
posso trovare un senso a questa vita che non sia 
soltanto difesa da paure, ma ricerca di preziose 
sintonie verso la comune direzione di rendere 
migliore questo mondo. 
Ti prego, Dio di tutti, concedi al coraggio, alla 
forza, alla                                                                                           
grandezza, alla bellezza, alla saggezza 
dell'umiltà, di                                                                                         
-sconfiggere la superbia dalle mille facce, che 
avvelena,                                                                                               
divora, disgrega, distrugge, uccide  rapporti e 
relazioni,                                                                                                  
privandoci di vero e sincero amore e rendendoci 
orfani di pace ed armonia. 
                                                                                                               
      Lia Savino Pedata

Club di San Severo
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Club Paestum Citta’ delle Rose 

 Continua l’attività del Club Inner Wheel Paestum “Città delle Rose” per lasciare una 
impronta duratura
 
Il 1° ed il 15 dicembre , in un clima pre-natalizio, abbiamo organizzato due laboratori di cucina 
dedicati ai dolci natalizi del Cilento. In collaborazione con il maestro pasticciere e gli allievi 
dell’Istituto Alberghiero Piranesi di Capaccio-Paestum, presso l’azienda casearia Vannulo, 
abbiamo potuto preparare e poi gustare i tipici dolci della tradizione natalizia cilentana accolte 
dalla padrona di casa Caterina Palmieri , socia onoraria del club. Il ricavato delle due serate è 
stato destinato alla realizzazione del cortometraggio già oggetto del service per ”lasciare una 
impronta”. Ancora in atmosfera natalizia il 6 gennaio , giorno dell’Epifania , le socie del club hanno 
donato ai bambini del comune un grande sacco di regali in una mattinata di giochi , amicizia 
e……..befane. 

 12 gennaio 
Presentazione della Agenda D’Arte 2018 presso la Libreria Internazionale di Salerno
 
13 gennaio 
Omaggio a Corrado Calabrò presso il Caffè Letterario “Giubbe Rosse” di Firenze , a 
sostegno della sua candidatura al Nobel 
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Nei giorni 19, 20 e 21 gennaio abbiamo trascorso un fine settimana romano interamente dedicato all’arte 
. Un folto gruppo di innerine , in compagnia delle famiglie, coordinate in maniera egregia dalla socia 
Francesca Mastrangelo , ha avuto occasione di visitare tre importantissime mostre d’arte : Picasso , 
Monet e l’Arcimboldo. Unici i luoghi che da soli meritavano una accurata visita : Le Scuderie del 
Quirinale , Palazzo Barberini ed il Vittoriano . Le due serate trascorse una a teatro e l’altra in una tipica 
trattoria romana sono state anche occasione di socializzazione e convivialità . 
. 

Club Paestum Citta’ delle Rose 
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Al tema della governatrice : ”Microcredito , 
dignità alla donna” il club di Paestum ha 
risposto partendo da un convegno dal 
titolo : Migranti di ieri e di oggi …uno 
sguardo d’insieme , che si è svolto in 
sinergia con l’Istituto Piranesi , nostro 
partner privilegiato . Relatori di pregio 
sono stati il prof. Giuseppe D’Angelo , 
docente di Storia Contemporanea presso 
l’Università di Salerno , e la giornalista di 
Sky dott.ssa Monica Napoli , inviata di Sky 
tg24. Presenti docenti ed alunni delle 
scuole locali ed il Comune rappresentato 
dal vicesindaco dott.ssa Teresa Palmieri e 
l’assessore Claudio Aprea . Dopo una 
esauriente disanima del prof. D’Angelo 
sulle migrazioni dei nostri padri , la 
dott.ssa Napoli ha illustrato il fenomeno 
vissuto sul campo , seguendo i migranti 
dal momento in cui vengono salvati in 
mare a quando tentano di attraversare i 
confini attraverso montagne impervie e 
coperte di neve . Al termine la presidente 
Annamaria Esposito ha illustrato il 
progetto del club : chiamando in causa 
istituzioni sociali e politiche ha proposto di 
fornire una formazione professionale o 
scolastica ad una ragazza bisognosa , 
individuata grazie all’intervento 
dell’assessore alle politiche sociali del 
comune di capaccio , per avviarla ad una 
attività professionale . Il progetto è stato 
accolto da tutti in maniera entusiasta e 
verrà portato a compimento grazie alla 
collaborazione di tutte le istituzioni 
coinvolte . 

Club Paestum Citta’ delle Rose 

”Microcredito, dignità alla donna”
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 Club Salerno CARF

3 dicembre 2017 ore 19,00 Chiesa di San 
Giorgio “Chaconne”
Concerto per pianoforte di Rina Takahashi
Nella suggestiva Chiesa di San Giorgio in via 
Duomo si è tenuto il concerto per pianoforte 
eseguito dalla pianista giapponese Rina 
Takahashi.  Musiche di Bach, Schubert, Liszt 
e Schumann, eseguite con grazia e perizia dalla 
concertista, hanno inondato le splendide navate, 
rendendo magica l'atmosfera. Il concerto 
organizzato dall'Inner Wheel in collaborazione con 
L' Associazione A. Rachmaninov è stato seguito 
da un numeroso pubblico rapito dalla magistrale 
esecuzione. 

6 dicembre 2017 ore 20,00 Grand Hotel Salerno  “Festa degli auguri “
Non solo festa quella del Club di Salerno, ma grandi emozioni vissute nella serata degli auguri di 
Natale. Presente la Governatrice del Distretto e molte amiche dei club Inner viciniori, nonché i 
Presidenti dei Rotary Club cittadini.
“Natale è gioia, candore, stupore. Natale è l’attesa di un bambino piccolo che nasce in una grotta, 
ma che porta un grande messaggio d’amore” ha detto emozionata la nostra Presidente e, 
ricordando la gioiosa attesa dei doni ha consegnato come testimonianza di amore, di 
condivisione, della grande famiglia innerina e rotariana, due assegni con il ricavato della serata

“Ballando Insieme Sotto le Stelle”, 
raccolta fondi destinata alla Mensa 
dei Poveri  San Francesco di 
Salerno, e alla Casa Famiglia di 
Quelimane in Mozambico, fondata 
dal medico rotariano salernitano Pier 
Giorgio Turco.
Con amicizia la Presidente ha 
presentato e dato il benvenuto alla 
nuova socia del Club, la dottoressa 
Anna Maria Armenante Russo. 
Durante la serata si sono esibiti il 
violinista Antonio Nobile e la pianista 
Lorena Oliva, eseguendo brani 
classici, colonne sonore di film e un 
medley di canti natalizi.
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 Club Salerno CARF

20 dicembre “Auguri al 
doposcuola”
In occasione del Santo Natale le 
volenterose amiche innerine, che con 
grande senso di generosità si 
dedicano al progetto di solidarietà e 
sostegno di alunni che presentano 
problemi di difficoltà di 
apprendimento, hanno organizzato in 
collaborazione con Monsignor Claudio 
Raimondi della Parrocchia di S. 
Trofimena nell’Annunziata, una allegra 
riunione che ha visto partecipi i 
giovani alunni, i genitori e le 
instancabili insegnanti.

8 gennaio 2018 ore 18,00 Ristorante del Golfo 
“Visita della Governatrice”
In un clima di affettuosa cordialità il Club di Salerno CARF ha ricevuto la visita della 
Governatrice e della Segretaria Distrettuale. Intensa e sentita la partecipazione della 
socie. Irene Ficociello Calzetta ha illustrato il proprio programma ed ha invogliato le 
socie a mantenere alti i valori dell’Inner Wheel e lo spirito di servizio che impone ad 
ognuno di assumersi la responsabilità del proprio ruolo.

La Presidente Marisa Della Monica 
Fiorillo ha esposto il programma del 
Club in essere ed in fieri, elogiando 
le socie per la concreta e fattiva 
collaborazione che ha consentito e 
consentirà di portare a termine 
concretamente gli obiettivi proposti. 
Stimolanti e gradite le parole di 
elogio della Governatrice per 
l’impegno profuso dal Club. Un 
allegro brindisi ha concluso in 
sincera amicizia la serata.
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 Club Salerno CARF
16 gennaio: Ordine dei medici e degli 
Odontoiatri di Salerno
Borsa di studio “scintilla d’anima nel volto”
10° edizione del Progetto “Sorriso Sano”
Il Progetto “Sorriso Sano” promosso dal Club 
Inner Wheel Salerno Carf per la prevenzione delle 
patologie orali nelle scuole e la pedodonzia, 
l’odontoiatria pediatrica, è giunto alla sua decima 
edizione.
Il progetto è nato dalla volontà Carla Loffredo 
Sampaolo, docente di Istologia ed Embriologia 
generale presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Napoli “Federico II”, e 
innerina di lunghissimo corso, scomparsa 
nell’ottobre del 2016, ed è stato accolto e 
realizzato dal Club grazie alla socia Margherita 
Vassallo Di Florio che, con passione e 
professionalità ha dedicato attenzione e 
partecipazione allo screening odontoiatrico in 
molte scuole della Provincia.
Per celebrare la ricorrenza, il progetto oltre che 
nelle scuole si è rivolto all’Università degli Studi di 
Salerno, consegnando la Borsa di Studio “…
scintilla d’animo nel volto”, istituita proprio per 
ricordare la figura della professoressa Carla 
Loffredo Sampaolo, riservata agli studenti del 
Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
dell’Università degli Studi di Salerno.

Al convegno hanno partecipato il 
Presidente dell’Ordine dei Medici e 
Odontoiatri della Provincia di 
Salerno, dottor Giovanni D’Angelo, il 
dottor Gaetano Ciancio, Presidente 
della Commissione per l’Albo degli 
Odontoiatri, la Presidente del Club 
Inner Wheel Salerno CARF, Marisa 
Fiorillo Della Monica, il 
professor Ludovico Sbordone, 
presidente del Corso di Laurea in 
Odontoiatria e Protesi dentaria 
dell’Università degli Studi di Salerno, 
e la responsabile della Commissione 
Inner Wheel Progetto Sorriso Sano, 
dottoressa Margherita Di Florio 
Vassallo, che ha tracciato un 
consuntivo dei primi dieci anni 
dell’iniziativa.
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28 gennaio 2018 Hotel Mediterranea Salerno 
“Italy Digital Jump”
Presentazione del progetto 
ideato dal club Rotaract Salerno Duomo

Il Club Inner Wheel e i Club Rotary 
cittadini hanno affiancato Il Rotaract 
Club Salerno Duomo nel progetto 
“Digital Jump”, un percorso di 
formazione all’uso del Digitale in un 
serie di eventi dedicati alla “Digital 
Personal Trasformation”, per fornire 
competenze pratiche e strategie su 
come cogliere le opportunità offerte da 
Internet.

31 gennaio 2018 ore 18,00
Ente Provinciale per il 
Turismo di Salerno
Presentazione delle nuove socie
Nel corso dell’assemblea del Club sono 
state presentate al Club due nuove 
amiche che hanno manifestato 
l’interesse a diventare nostre socie, 
Rossana Pepe Madrina Maria Rosa 
Sansone e Maria Pia Scarpa madrina 
Tina Bonifacio
Con grande emozione   la Presidente 
ha raccontato la storia dell’Inner Wheel, 
ed illustrato le finalità del club: servizio, 
amicizia, solidarietà, condivisione.

Ha indicato i corrispondenti doveri che derivano dalla assunzione della qualità di socia, auspicando la 
partecipazione alla vita ed a tutto il lavoro del club per trascorrere anni felici di amicizia, entusiasmo, 
speranza, operosità.
Dopo aver invitato le socie ad alzarsi e letto la formula di benvenuto un grande applauso ha suggellato  
la cerimonia.

 Club Salerno CARF
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 Club Sorrento

Dicembre 2017 - Cena degli Auguri

La presidente Anna Gargiulo Lotito ha scelto i 
saloni dello storico Ristorante “ Antico 
Francischiello “ , già addobbati per le feste di 
Natale, per organizzare una cena degli auguri 
del IW Club Sorrento le amiche innerine, i soci 
rotariani e rotaractiani, i rappresentanti della 
pubblica amministrazione, i dirigenti degli Istituti 
Superiori della Penisola Sorrentina. Ospiti 
d’eccezione la nostra governatrice Irene 
Ficociello in compagnia della segretaria Liliana 
Del Grosso, che hanno accettato di proseguire 
la serata in nostra compagnia.

Hanno reso più intensa l’emozione del clima 
natalizio varie sorprese fra cui classiche 
musiche natalizie interpretate da “ zampognari “, 
che in questi giorni, come da tradizione, 
movimentano le nostre vie; la dolcezza dei versi 
di Gianni Rodari “ Lo zampognaro “ letti dal vivo; 
l’accattivante esecuzione di un esempio di “ 
sand painting “ ed infine un cesto colmo di 
colorati lavori a tema natalizio eseguiti a mano, 
omaggio per i presenti a ricordo di una 
piacevole serata trascorsa serenamente 
insieme. Nelle foto momenti della serata .
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 Club Sorrento

DICEMBRE 2017  - Il mare d'inverno  - Burraco di Solidarietà
 
Contrariamente alle sensazioni suggerite dalla canzone “ Il mare d’inverno “ portata al 
successo da Loredana Bertè, la serata organizzata dal I.W. Club Sorrento presso il Lido 
Marinella non è stata un film in bianco e nero e tantomeno nessuno è venuto a farci 
compagnia. Infatti il Burraco di solidarietà con i numerosi presenti ,giocatori e non, si è 
svolto in una scenografia quasi da favola con tante luci a riscaldare l’ambiente già 
natalizio. Con un sottofondo musicale ,merito dei mariti rotariani ed un gustoso buffet dal 
sapore natalizio il torneo si è concluso con la consegna ai partecipanti di premi che 
hanno suscitato l’entusiasmo di tutti. Il ricavato della serata è stato destinato al Progetto 
Innerino 2017/2018 Adotta un Oratorio iniziativa attraverso la quale si intende contribuire 
alla realizzazione di una saletta multimediale per i giovani  dell’Oratorio San Martino di 
Sant’Agnello.
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 Club Sorrento

Le Processioni della Settimana Santa a 
Sorrento   

Nella penisola sorrentina, tra il Giovedì 
Santo e il Venerdì Santo, sono circa 20 le 
Processioni che percorrono le strade dei sei 
comuni della costiera sorrentina, da Meta a 
Massa Lubrense. Il compito di organizzare 
questi cortei sacri, spetta alle numerose 
confraternite che da secoli ripropongono il 
messaggio evangelico dell’amore e della carità 
verso il prossimo.
A Sorrento, in particolare, sono due le 
manifestazioni che si svolgono il Venerdì 
Santo. Una si svolge nel cuore della notte tra il 
Giovedì ed il Venerdì, l’altra la sera del “Sacro 
di’ funereo“. Queste processioni di 
incappucciati con la solenne lentezza, la loro 
rigorosa uniformità (da cui gli appellativi 
“Bianca” e “Nera”, entrambi colori del lutto), 
rappresentano un momento suggestivo e 
caratteristico della Settimana Santa, tradizione 
che attira migiaia di turisti che con curiosità o 
fede assistano a questi momenti
Da un punto di vista antropologico, tali 
processioni possono essere considerate delle 
vere e proprie narrazioni, anzi delle 
metanarrazioni, in quanto attraverso la sacra 
rappresentazione della Passione del Cristo 
offrono uno spaccato sull’orizzonte culturale 
della comunità che le mette in scena.

Poesia composta da Salvatore Cangiani noto 
poeta sorrentino marito della nostra segretaria 
Teresa Mosca.  
La poesia racconta di una nostra tradizione che 
affonda nella notte dei tempi: Le Processioni 
della settimana Santa

Il Cristo Morto
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 Club Torre del Greco

la serata del 22 dicembre 2017 ha visto il 
club di torre del greco comuni vesuviani 
compatto, insieme, partecipe, in un 
momento piacevole e distensivo ,nel 
corso del quale le socie con la loro 
presidente Teresa Loffredo, hanno avuto 
la possibilità di scambiarsi gli auguri per 
le festività natalizie, di raccogliere fondi 
per la mensa di don Ciro Sorrentino 
presso la parrocchia del Buon Consiglio 
ma anche di gustare gradevoli 
leccornie ,di ridere e scherzare 
piacevolmente, mentre veniva animata e 
"parlata"la divertente tombolata che ha 
portato un dono a tutte e senza 
distinzione e premi alle vincitrici di ambo, 
terno, quaterna ,cinquina e tombola. 

Il giorno 24 gennaio 2018  si è  riunito alle ore 
17.00 ,presso l'hotel Marad di Torre del Greco, il 
Club Inner Wheel di Torre del Greco Comuni 
Vesuviani alla presenza della presidente Teresa 
Loffredo Orefice e delle socie in vista della 
giornata di formazione con la Past  Governatrice 
Angela Graziani ,salutata  con grande affetto da 
tutte ,che nel corso dell’evento hanno  manifestato 
attenzione e grande interesse per quanto afferisce 
le tematiche affrontate. La relatrice ha introdotto 
interessanti riferimenti  relativi alla nascita dell’Inner 
Wheel come associazione,per giungere ad 
illustrare la sua diffusione nel mondo.
E’  seguita  una brillante esposizione 
dell’organigramma del Consiglio 
Internazionale,Nazionale,del Distretto e del Club a 
cui hanno fatto seguito domande e risposte 
argomentate con perizia.
Sono state poi esposte le novità della Convention 
ultima con precisione di particolari. Il club ha  
ringraziato per l’interessante e ricca prolusione.
L’incontro si è concluso con l’assaggio di delizie 
locali.
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Il giorno 26-01-2018 il club Inner Wheel di Torre del Greco, con la Presidente Teresa Loffredo 
Orefice e le socie, ha realizzato, presso l’hotel Marad sede del Club in Torre del Greco, un 
convegno  sostenuto dall’AISM con il supporto del Consiglio Nazionale del Notariato e 
dell’Associazione Italiana della Sclerosi Multipla ,nell’ambito della XIV edizione della Settimana 
Nazionale dei Lasciti, per approfondire il tema delle successioni testamentarie e scoprire  
come, attraverso un lascito solidale, sia possibile dare un futuro alla ricerca scientifica sulla 
sclerosi multipla.Gli oratori presenti,Mario A. Battaglia, presidente della FISM e Angela Martino, 
presidente Nazionale AISM Onlus, hanno sottolineato ,da un lato, il carattere invalidante della 
SM, il suo essere imprevedibile ,cronica e ignota circa le cause e come colpisca il sistema 
nervoso  tra i 20 e i 40 anni di età e talvolta anche prima dei 12 anni, travolgendo la vita  
spesso di persone giovani che si affacciano alla vita e le loro famiglie ,incidendo sul loro futuro 
sia dal punto di vista fisico e psicologico ,che sociale ed economico.

Dall’altro si è posto in rilievo il ruolo 
dell’AISM  e della sua  Fondazione-
FISM- che è vicina ad ogni persona 
con SM per assicurare dignità, 
assistenza ,cure, ricerca scientifica 
ad alto livello, ma anche per 
garantire ,in Italia e altrove, il diritto di 
accesso tempestivo ai farmaci e il 
diritto al lavoro e soprattutto  per 
consentire a chi ne è colpito di 
continuare ad essere il protagonista 
della sua vita. La presidente Teresa 
Loffredo Orefice ha evidenziato 
come il Club si senta vicino a questa 
problematica di vasto spessore 
umano, morale e che condiziona 
profondamente la qualità della vita 
delle persone colpite da SM e al 
tempo la possibilità di offrire un aiuto 
concreto attraverso un lascito, per 
fornire alle generazioni future un 
sostegno alla ricerca scientifica.

segue

 Club Torre del Greco

Per guardare al futuro… La sclerosi multipla
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La tematica è stata poi vista ed 
esaminata attraverso la testimonianza 
della sig.ra G.T.,colpita da questo 
male, che ,nel raccontare la sua storia, 
ha evidenziato l’ importanza del ruolo 
congiunto di AISM e FISM.Il dibattito 
che ne è seguito ha aperto una breccia 
nei cuori dei presenti, facendo 
intendere come i principi dell’amicizia 
e della solidarietà ,che da sempre 
l’INNER WHEEL ribadisce  , sono FRA 
NOI.La vera amicizia fra esseri umani 
è quella che si manifesta a 
360° ,facendo sentire di esserci, con 
gesti piccoli grandi che siano, ma che 
testimonino vicinanza e solidarietà.

 Club Torre del Greco
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Club di Trani

Dicembre – Service «San Nicola sei tu»

Come ogni anno, il 5 dicembre, vigilia della festività di San Nicola, ritorna l’appuntamento con 
la “Festa di San Nicola”, manifestazione organizzata dal SER di Molfetta, dall’Associazione 
Turistica Molfettese Pro Loco e il patrocinio del Comune di Molfetta. 
 L’iniziativa molto apprezzata dai molfettesi, è stata condivisa anche dall’I.W. di Trani, 
rappresentata dalla Presidente Francesca Pisani e da tutte le socie, sempre impegnate in 
iniziative con forte valenza umanitaria. 
Il Club, su segnalazione dei volontari del SER di Molfetta e delle varie Associazioni operanti 
sul territorio, ha stabilito di acquistare i doni da destinare ai bambini meno abbienti, un gesto 
concreto per donare sorriso e gioia. I volontari del SER, si recheranno a casa dei bambini 
segnalati, per distribuire, come tradizione vuole, i giocattoli raccolti. 
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Club di Trani

Gennaio – Incontro «Come il Feng Shui può cambiare la vita»

Tema della serata: Il futuro degli ambienti arriva 
dal passato: come il Feng Shui può cambiare la 
vita. 
Relatrice  la Dott.ssa Alba Angiola, docente di 
Lingua Inglese e Consulente Internazionale di 
Feng Shui, diploma conseguito presso la 
SCUOLA INTERNAZIONALE DI FENG SHUI 
DELLA CALIFORNIA. Nella sua interessante e 
coinvolgente relazione la dott.ssa Alba Angiola 
ha parlato di come il Feng Shui, il cui significato 
è “vento acqua”, è insieme arte e scienza 
tradizionale cinese che studia il fluire delle 
energie nell'universo, le interazioni fra queste, fra 
gli esseri umani e l'ambiente. L’obbiettivo del 
convegno, è quello di trasferire ai partecipanti 
una conoscenza della cultura orientale millenaria 
del vivere nel rispetto della Terra e della Natura, 
con tutte le evoluzioni necessarie per calarsi 
nella nostra diversa realtà occidentale. Creare 
armonia tra l’uomo e l’ambiente, attraverso 
l’orientamento, la scelta di materiali, dei colori e 
l’accurato studio delle posizioni dell’arredo; 
creare un approfondito approccio scientifico a 
tutti quegli elementi che giocano un ruolo 
fondamentale nell’equilibrio uomo-ambiente-
abitazione e che possono aumentare di molto il 
nostro “benessere”. 
La relazione della dott.ssa Alba Angiola, dopo 
vari ed interessanti interventi del pubblico, si è 
conclusa con un gustoso convivio.
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Club  Tricase-S.Maria di Leuca 
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15 dicembre 2017 – Festa degli Auguri

Un intimo apericena per lo scambio degli 
auguri.
Da parte della Presidente per le socie un 
omaggio speciale: il manoscritto della Board 
Director Luisa Vinciguerra, una preziosa 
guida per noi giovani socie..

3 febbraio 2018 – visita della Governatrice 

Il Club accoglie in visita la Governatrice del Distretto 210 Carf Irene 
Ficociello Calzetta. Un importante momento di confronto e di formazione 
per tutte noi.



 Club Valle Caudina

2 dicembre 2017 : Festa degli Auguri

La festa ,serata di beneficenza con cena e musica è sicuramente l’evento più atteso e 
impegnativo dell’anno che è diventato una tradizione per il club.  Quest'anno le socie del club 
Valle Caudina  hanno  accolto i propri ospiti, oltre 170, presso l' elegante salone dei 
ricevimenti dell’ Hotel Ristorante La Vigna in Bonea (BN) .
Ad intrattenere i convenuti il 
gruppo musicale "Blue e Swing". 
Ottima la cena offerta . Durante 
la serata gli zampognari ci hanno 
proiettato nell’atmosfera magica 
del Natale col tradizionale suono 
della zampogna  .Sono stati 
sorteggiati tantissimi premi offerti 
dagli sponsor del territorio e il  
ricavato della serata servirà a 
finanziare  i services  del club 
durante l'anno. Soddisfatte per la 
riuscita della festa la presidente 
e tutte le socie .

15 gennaio 2018: Giornata della formazione

 In un'atmosfera di giovialità ed amicizia , visti i 
rapporti che ci legano da tempo , si è svolto l'incontro 
di formazione del club  con la past-Governatrice 
Silvana De Stasio. La formatrice  ha puntualizzato 
alcuni aspetti del Regolamento rispondendo alle 
richieste di chiarimento e sciogliendo alcuni dubbi 
delle socie, su alcuni aspetti della vita all’interno del 
club e del Distretto . Ha sollecitato il club ad  acquisire 
nuove socie, mantenendo però una certa scrupolosità 
nel reclutarle per evitare che una volta entrate, esse 
abbandonino dopo poco tempo il club, come spesso 
accade . Ci si è soffermati poi  ad esaminare alcuni 
emendamenti che saranno presentati alla Convention 
di Melbourne.L'incontro è stato molto gradito dalle 
socie piacevolmente coinvolte dalla simpatia e 
disponibilità della formatrice.
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 Club Valle Caudina

19 gennaio 2018: visita della Governatrice
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