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Care Amiche, 

sappiamo tutte quanto sia importante "informarci" compiutamente sugli 

eventi associativi che ci riguardano, attraverso i mezzi di comunicazione di 

cui disponiamo: la consultazione del sito ufficiale internet, l'accesso al 

Gruppo social FB intestato al Distretto e non da ultimo la fruizione di 

questo notiziario periodico on line, che rappresenta da parte del Direttivo 

la volontà di comunicare e dialogare con la base associativa in maniera 

snella e tempestiva. 

In tale ottica, questo numero del notiziario, pur se la 63° Assemblea ha avuto una presenza 

assolutamente numerosa di socie e di delegate, specificatamente riporta gli Atti e gli interventi 

assembleari,  l'Agenda distrettuale da essa scaturita e le sue proposte operative.  

Il notiziario riferisce inoltre del Convegno distrettuale di Altamura e della consegna della Charter ai 

nuovi Club, eventi importanti e significativi dei quali si vorrebbe che il maggior numero di socie possa 

avere contezza e conservare il ricordo. 

Naturalmente, nessuna informazione virtuale potrà mai sostituire il calore di un abbraccio sincero, di 

un incontro reale tra Amiche Innerine, per cui accanto agli atti ufficiali, che sono anche un utile 

vademecum, questo numero contiene anche belle immagini che testimoniano le visite ai Club,  fin qui 

effettuate dalla Governatrice accompagnata dalla Segretaria Distrettuale. 

Nella seconda parte del "magazine" sono riportati eventi e notizie riguardanti i Club. 

A tal proposito, mi permetto di rilevare che il senso più vero di questa comunicazione, "non 

stereotipata, né omologata", è quello di fare emergere da essa i valori dell'Inner Wheel, quindi  

"portare all'esterno" non solo le cose fatte, ma il significato più profondo delle nostre azioni capaci di 

"incidere" su di noi e sugli altri. Su questo, credo sia necessario compiere ancora un percorso, tutto da 

"affinare". 

Ringrazio Anna Bernas, Marianna Bortone e Raffaella Argentieri della Commissione per l'Editoria, 

per l'aiuto fattivo che hanno fornito per l'edizione del presente notiziario e ringrazio coloro, fra le 

addette stampa, le presidenti e le segretarie dei Club, che hanno risposto alle reiterate richieste di 

collaborazione.  

 

                                                                                                        Anna     

 

 

 

 

 



3 

 

 

Atti dell'Assemblea di Benevento 
 

Nella prima Assemblea dell'anno sociale vengono enunciati i programmi e le linee guida per i Club del 

Distretto. Per questo motivo, si è scelto di riportare integralmente gli interventi programmati della 63° 

Assemblea distrettuale, svoltasi a Benevento il 18, 19 e 20 ottobre 2019.    

 
Relazione della Presidente del Consiglio Nazionale Italia Lina de Gioia-Carabellese Cormio 

 

Governatrice, Autorità Inner Wheel, autorità rotariane e civili, Delegate, Amiche 

tutte, Vi porgo il mio saluto e quello del Consiglio Nazionale, che ho l’onore di 

rappresentare. 

Il Distretto 210 comprende tre Regioni a me tanto care per aver trascorso con la 

mia famiglia importanti anni della mia vita, in particolare a Matera, Benevento e 

Brindisi dove ho iniziato, oltre venticinque anni fa, la mia attività di servizio 

nell’Inner Wheel.  

Ho provato grande emozione nel ritrovare luoghi e amiche, con le quali è stato 

possibile riprendere piacevolmente i vecchi rapporti di amicizia, accomunate dallo 

stesso spirito di appartenenza all’Inner Wheel.  

In questo Distretto sono stati costituiti i primi Club Inner Wheel Italia, di qui è 

partito quel messaggio illuminante delle prime socie italiane che hanno creduto 

nell’idea vincente di Margarette Golding e che con la perseveranza richiesta 

l’hanno diffuso affinché fosse raccolto da altre.  

Il Distretto ha quindi una consolidata tradizione e può contare sulla esperienza di tante Amiche cui dobbiamo 

riconoscenza: Anna Maria Falconio, alla quale mi lega una costante e proficua collaborazione, Nunzia Sena, Giulia 

Rampino, Angela Graziani, Clory Palazzo, Lidia Grasso, Bettina Lombardi, amiche dotate di spirito di servizio, 

disponibili ad assumere ruoli importanti a livello nazionale e internazionale.  

A loro esprimo la mia sentita riconoscenza che estendo alle Past Governatrici, - tra cui Luisa Bruni, prima 

straordinaria Governatrice - alle Officer, alle Chairman, e alle socie tutte del Distretto, in vario modo impegnate per 

la migliore realizzazione di tanti importanti progetti, che rendono possibile l’affermarsi dell’Inner Wheel.  

Infine un affettuoso saluto alla Imm. Past Governatrice Matilde Gasparri Zezza, alla Past Governatrice Anna La 

Penna, in anni diversi mie compagne di viaggio in seno al Consiglio Nazionale.  

Con l’occasione desidero ringraziare i Club per la larga partecipazione alle recenti votazioni di spareggio nazionale, 

avendo votato l’85% dei Club, nonostante il particolare periodo estivo in cui si è dovuto votare.  

Care amiche, in questa sede assembleare siamo riunite, nei rispettivi ruoli, per definire linee di azione in continuità 

con il nostro passato che per noi costituisce un patrimonio di valori da preservare.  

In tale prospettiva, questo consesso è anche un luogo di sintesi, in cui una complessa organizzazione, come la 

nostra, trova una importante occasione di dialogo e di confronto.  

Qui è oggi presente tutta l’Associazione, nelle sue varie articolazioni, di Club, di Distretto, di Consiglio Nazionale 

e di Internazionale, attraverso la nostra Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis.  

Questa struttura, così come appena delineata, è funzionale al raggiungimento degli scopi istituzionali e va 

consolidata e preservata nel tempo, nella sua interezza, perché, garantendo unitarietà di azione, ci rende più sicure e 

determinate nel realizzare i progetti, che vogliamo siano sempre più ambiziosi.  

Un’ambizione più che giustificata, considerato che le attività perseguono obiettivi di solidarietà e di servizio e 

trasmettono nobili valori ad una società che ha bisogno di farli propri per poter essere più giusta e più inclusiva. 

Nel redigere il programma per l’approvazione dell’Assemblea del Consiglio Nazionale ho avvertito la necessità di 

richiamare questi valori per sottolineare che:  

- devono necessariamente essere posti a base di ogni iniziativa programmata;  

- devono trovare piena accoglienza presso di noi per poterli poi trasmettere all’esterno, attivando in tal modo un 

duraturo processo di crescita dell’Inner Wheel.  

Grazie al costante impegno, la qualità delle relazioni interpersonali deve risultare di sempre maggiore spessore ed 

essere quindi elemento di attrattiva e di convinto coinvolgimento di altre donne.  

L’organico dell’Inner Wheel Italia evidenzia una tendenza di sostanziale stabilità, un dato che non risponde alle 

effettive potenzialità e che deve indurci a riflettere per pensare a porre in atto un’attività di espansione in cui tutte 

noi dobbiamo sentirci impegnate, così come richiesto dai nostri Regolamenti: ogni socia è officer dell’Espansione. 

Siamo quindi chiamate a favorire Armonia di rapporti interpersonali, coesione e unità di intenti nella prospettiva di 

un anno sociale di serena operosità; un risultato che possiamo conseguire con un sistema di Comunicazione 

virtuoso e circolare, interlocutorio e coerente con gli ideali di servizio.  
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Allorché approfondiamo le varie tematiche alla luce dei Regolamenti e, nel confrontarci, manifestiamo la nostra 

opinione, la Comunicazione, comunque espressa, deve essere di massimo equilibrio e di rispetto reciproco e 

giammai contenere aspetti di censura, estranei al dialogo ed al valore stesso dell’Amicizia, la quale, ahimè, ne può 

essere perfino inficiata.  

Il perseguimento dell’Amicizia è il collante che deve tenerci unite.  

L’Amicizia amplifica il nostro potenziale di crescita e dà la forza necessaria a realizzare i progetti. 

L’Amicizia, come tale, va coltivata, incoraggiata e non solo dichiarata.  

Ho condiviso queste riflessioni con le Governatrici, che ringrazio per la preziosa collaborazione, recependone 

l’unanime consenso e il desiderio di procedere in unità di intenti.  

Vorrei sottolineare un ulteriore aspetto che ritengo debba caratterizzare la nostra appartenenza all’Inner Wheel.  

Noi tutte siamo al servizio della nostra Associazione.  

Assumiamo gli incarichi non a titolo personale, ma soltanto nell’interesse esclusivo dell’Inner Wheel.  

L'avvicendamento nei ruoli deve avvenire in un costante rapporto di collaborazione che, nella continuità 

dell’azione, favorisca serenità e massima intesa, evitando possibili personalismi.  

Espongo ora i vari punti programmati  

• Tema e logo internazionale: “Together we can”  

Il motto della Presidente Internazionale Phillis Charter, “Toghether we can” induce a riflettere sulle nostre grandi 

potenzialità che si esprimono al meglio proprio quando ci disponiamo a lavorare insieme, per implementare le 

capacità realizzative, di cui daremo sicuramente prova anche nel corrente anno sociale.  

• Progetto Sociale Internazionale 

Si continua a proporre il Progetto sociale internazionale triennale “Caring for Women and girls”, di cui alla 

Convention di Melbourne del 2018, con l’intento di tutelare le donne e le ragazze. Il logo è stato esposto sulle 

nostre carte intestate nella sua composizione grafica, per esprimere la totale adesione al progetto.  

• Service Nazionale InnerWheel con AIRC 

Il Service con AIRC, rivolto alla ricerca e di durata biennale, prevede l’assegnazione di una borsa di studio ad una 

giovane ricercatrice. Verrà portato a realizzazione, continuando nei contatti con i vertici dell’AIRC per definire 

tutti gli aspetti della collaborazione. Conto su tutte voi per confermare i lusinghieri risultati sin qui ottenuti. Il 24 

ottobre 24 p.v. si terrà la Cerimonia della “Giornata Nazionale per la Ricerca sul Cancro” al palazzo del Quirinale, 

alla presenza del Capo dello Stato e delle più alte cariche pubbliche. Sarò presente con Anna Maria Falconio, 

insieme ad altri Enti, come l’Inner Wheel, che sostengono la ricerca oncologica con propri contributi.  

• Bullismo e Cyberbullismo  

Il Consiglio Nazionale si è già impegnato dall’anno scorso a contrastare il fenomeno del bullismo e del 

cyberbullismo, mediante la diffusione di un’apposita App. Si continuerà a far conoscere e ad offrire l’App ai 

giovani, attraverso incontri presso scuole e centri di aggregazione, coinvolgendo le istituzioni e gli organi di 

stampa, per affermare la presenza e l’impegno attivo dell’Inner Wheel in campo sociale.  

• Posta Elettronica Certificata (PEC) Sono stati ben recepiti dalla quasi totalità dei Club i vantaggi di praticità e 

di contenimento dei costi che derivano dall’adozione della PEC. Si continuerà a sensibilizzarne l’uso.  

• Festa dell’Amicizia  

La Festa si terrà nei giorni 1/2/3 maggio 2020 a Treviso, città scelta per la sua bellezza di arte e di tradizioni di 

eccellenza, oltre che per il fatto di essere facilmente raggiungibile per via aerea e ferroviaria. E’ un evento molto 

partecipato dalle socie:  

- consolida amicizie e conoscenze;  

- consente, attraverso lo scambio delle idee e delle esperienze individuali, l’arricchimento personale e il 

rafforzamento del comune sentire.  

• Giornata di formazione con le Governatrici elette E’ stata prevista una giornata di formazione con le 

Governatrici elette. L’idea nasce dalla esigenza di riservare alle elette un apposito iter formativo di preparazione al 

nuovo ruolo con approfondimenti riguardanti:  

- la necessità di seguire regole comuni, utili per realizzare un più funzionale modello operativo;  

- le responsabilità delle Governatrici nella gestione del Distretto, per un sempre più efficace esercizio del 

ruolo;  

- il sistema delle motivazioni e delle relazioni, punti di forza e di attrazione nel rapporto associativo.  

L’analisi di questi temi risulterà sicuramente utile alle Governatrici, chiamate ad assumere il Governo della 

complessa struttura del Distretto ed a relazionarsi con i Club e con il Consiglio Nazionale. Gli argomenti saranno 

trattati - in termini interlocutori e di apertura al confronto - da esponenti dell’Inner Wheel, che hanno ricoperto o 

ricoprono ruoli apicali e la cui indiscussa esperienza potrà offrire alle Governatrici elette un modello di riferimento.   

• Progetto InnerWheel - Consiglio Nazionale Italia - ONLUS  

Il  progetto è stato programmato, avendo presente che l’IW è laboratorio di idee che, per le limitate risorse 

finanziarie disponibili, non sempre possono tradursi in importanti service, utili per farci conoscere e per espanderci.  
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Questa riflessione suggerisce la necessità di individuare ulteriori fonti di introiti, che non siano soltanto quelle che 

in vario modo gravano sulle socie.  

L’obiettivo può conseguirsi con la costituzione di una ONLUS, che sarà denominata Ente del Terzo Settore 

allorquando verrà istituito il relativo Registro Unico Nazionale, previsto dal Codice degli Enti del Terzo Settore.  

Con la costituzione della ONLUS l’Inner Wheel potrà contare sui cospicui introiti rivenienti dal 5 per mille e dalle 

donazioni di terzi, che fruendo di benefici fiscali, sono incentivati ad effettuarle.  

Allo stato “Il Progetto”, è in una fase di proposta. A tal fine, occorrerà valutarlo in tutti i suoi aspetti, per 

pervenire al convincimento che la strada intrapresa va proseguita, per i tanti benefici che ne possono 

derivare, benefici già registrati da analoghe associazioni di service, tra cui Rotary e Lions.  

Sotto l’aspetto più propriamente operativo, la ONLUS sarà un Organo parallelo al Consiglio Nazionale, quindi 

non si identificherà con esso.  

Il suo organigramma sarà costituito da socie elette in modo trasparente e in completo accordo tra Distretti e C.N., 

con cariche svolte a titolo gratuito e a rotazione; sarà nominato un organo di revisione, come per legge.  

Soci saranno i Club che vi vorranno aderire.  

I proventi delle donazioni e del 5 per mille non rimarranno nella disponibilità della ONLUS; saranno gestiti per 

essere destinati a service dei Club oltre a quelli Nazionali, per casi di calamità.  

• Apertura pagina FB  

Si è provveduto all’apertura della pagina FB “Inner Wheel Italia”, previa predisposizione del Regolamento da parte 

della Responsabile e Coordinatrice Sito Internet Nazionale, Maria Rita Pillitteri.  

Tale pagina deve essere identificativa del Consiglio Nazionale ed improntata alla professionalità richiesta ad 

un’Associazione di Service come la nostra; per farne parte, occorrerà osservare un apposito protocollo.  

Ringrazio Maria Sangalli Megale, per i suoi suggerimenti nel definire gli aspetti connessi all’apertura della pagina.  

• Piano di lavoro  

Il mio piano di lavoro ha previsto;  

- n. 5 riunioni del Comitato Esecutivo del C.N.;  

- n. 4 Assemblee del Comitato del Consiglio Nazionale.  

Sto partecipando a tutte le Assemblee Distrettuali, per far sentire alle socie la vicinanza del Consiglio Nazionale e 

per realizzare quel concetto di insieme che deve sempre legare nell’azione univoca Consiglio Nazionale, Distretto e 

Club.  

Se invitata e compatibilmente con date che a volte si sovrappongono, cercherò di partecipare agli eventi distrettuali 

ed anche di Club, avendo sempre presente che i Club sono il cuore pulsante dell’Inner Wheel.  

Nel nostro percorso, ci accompagneranno la passione, la perseveranza e la gioia del servire.  

La Presidente Internazionale Phillis Charter  

- ci ricorda che “Together we can” (“Insieme possiamo”);  

- ci suggerisce che l’espressione inglese TEAM ovvero squadra può essere acronimo di “Together Everyone 

Achieves More” (“insieme ognuno ottiene di più”), a sottolineare la grande valenza del lavoro di squadra in termini 

di risultati, rispetto a quanto conseguibile lavorando da soli.  

Una ragione in più per sottolineare l’importanza dei valori da me sopra richiamati di armonia di rapporti e di 

amicizia. Una ragione in più per porre la determinazione, di cui siamo capaci, nella realizzazione di progetti 

ambiziosi ed innovativi che ci consentono di esprimere appieno le nostre potenzialità.  

Vi ringrazio per l’attenzione riservatami; auguro buon lavoro a tutte noi.                                                                                                 

                                                                                                     Lina 
 

Relazione della Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis Fermani  

 

Vi porgo i saluti della Presidente Internazionale M.me Phyllis Charter il cui motto presidenziale è, come già 

ben sapete, "Together We can" e questo è il suo messaggio:. 

La ruota ha nuovamente compiuto il giro completo ed ora siamo nell’anno sociale 

Inner Wheel 2019- 2020. Con il mio Tema desidero che vi uniate a me e mostriate al 

mondo che, in quanto socie Inner Wheel, insieme potremo realizzare i nostri sogni ed 

aiutare gli altri a realizzare i propri, mentre assaporiamo l’amicizia nei nostri Club e 

con le altre 110.000 socie di tutto il mondo.   

Dobbiamo essere fiere del nostro retaggio, e di cosa ha realizzato la nostra fondatrice 

Margarette Golding per l’IW durante i primi tempi. Quasi 100 anni dopo, dobbiamo 

continuare a stimolare le altre donne ad iscriversi all’IW cercando di essere nei nostri 

sforzi innovative in questo mondo in continua evoluzione. Dimostriamo che 

indipendentemente dal numero delle socie in un Club, od ovunque voi siate nel mondo, 

insieme riusciamo a supportarci l’una l’altra nei nostri progetti, sia nella nostra comunità che in quella  
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internazionale. Dimostriamo che 110.000 donne innovative e da cui trarre ispirazione insieme possono realizzare 

moltissimo.  

San Francesco d’Assisi disse “Inizia col fare quello che è necessario, poi fai il possibile ed all’improvviso starai 

facendo l’impossibile”. A nome di coloro che probabilmente non avete mai visto, ma nel corso degli anni avete 

assistito alla realizzazione dell’impossibile, un enorme ringraziamento a voi tutte.   

Ribadiamo quanto piccolo sia il mondo e quanto sia vincente l’International Inner Wheel mano nella mano in tutto 

il mondo mentre lascia alle altre tracce da seguire.  

Da sole realizziamo poco, ma nell’Inner Wheel "Together we can", insieme realizziamo moltissimo.  

International Inner Wheel 110.000 Inspirational Innovative Women, Donne innovative ed ispiratrici.  

Ed ora un aggiornamento sulla situazione nel mondo: 108.614 socie in 33.979 Club in 176 Distretti e 104 Nazioni   

Presentazione del IIW Governing Body : 

Comitato Esecutivo 

Presidente  Phyllis Charter  GB&I, Vice Presidente Byna Vyas India, IP Presidente  Christine Kirby Australia, 

Tesoriera Elizabeth Thomas  GB&I, Constitution Chairman Corinne Dalleur  Belgio. 

Board Directors 

Ebe Martines Italia, Sandra Neretliakovic Croazia, Margareta Momquvist, Angelika Walde Svizzera, Shaad 

Masood  Pakistan, Nahid Nawas  Bangladesh, Karen Winters Australia, Margareta Wesslau Svezia, Lorna Bradley 

Sud Africa, Bambi Ceuninck-Leunckens Belgio, Zenaida Farcon Filippine, Patricia Mary Hilton India, Yanislavi 

Ilieva Bulgaria, Francine Beij Mos Olanda, Christina King Nuova Zelanda, Marja Kyrola Finlandia, Editor  Kerstin 

Jonson  Svezia, Segretario Alan Phillips.  

Il ruolo della RN: 3 pagine di doveri (mansioni) e responsabilità - che ovviamente non sto ad elencarvi - ma vorrei  

significare che la RN non è solamente una traduttrice bensì è il collegamento tra l’Italia e l’HQ, tra l’Italia ed il 

resto del mondo; può addirittura richiedere di inserire argomenti da trattare alla riunione del GB. 

La RN viene eletta anche se non esiste un Consiglio Nazionale ed in alcuni casi la posizione coincide con quella 

della Presidente Nazionale. 

Tutto ciò che concerne l’internazionale passa per la RN - ad eccezione dell’inoltro delle candidature internazionali 

che vengono inviate dal Distretto - e non solo le comunicazioni. 

Firma e consegna la Charter - consegna il MGA. 

Il rapporto con la Deputy dovrebbe essere complementare in quanto sua succedanea in eventuali progetti che 

prevedano pianificazione ed organizzazione pluriennale - come ci ricorda la PI siamo NOI e non IO! 

La prima uscita ufficiale è stata in occasione della consegna della Carta al Club di Wӧrthersee - Austria il 6 luglio: 

unitamente alla Deputy Donatella ho partecipato alla cerimonia nella suggestiva Parkvilla di Pӧrtschach alla 

presenza della Past Presidente Internazionale Charlotte De Vos, di Ulrike Nemling - ns. socia accreditata Onu - e di 

altre socie europee; perfetta cerimoniere la Past Board Director Gabriele Schrumpf. 

Dal 9 al 12 settembre si è tenuto il tredicesimo European Meeting a Münster organizzato appunto dalla 

Germania; erano rappresentate 17 nazioni europee per un totale di 44 partecipanti. Presenti quali invitate le 

Rappresentanti Nazionali e le Deputy, in caso di loro assenza PNR o PBD o Governatrici.  

Dopo l’apertura dei lavori da parte della RN D Jutta Stender-Vorwahs ed il saluto alla Presidente Internazionale 

Phyllis Charter ed alla Constitution Chairman, le varie RN hanno presentato la situazione innerina del proprio 

paese. 

Gli argomenti in seguito trattati sono stati : 

RN  D Jutta Stender-Vorwachs - Il ruolo dell’IW in Europa nella comunità globale dei paesi IW 

RN CH Catherine Ineichen Flueler - Idee/problemi/soluzioni in Svizzera 

BD S  Margareta Wesslau - Strategie per evitare la chiusura dei Club 

RN N Liv Elin Broberg Lewin - Amicizia tra Inner Wheel e Rotary 

BD BG Ilieva Yanislava - progetto linguistico a favore dei bambini 

e nella sessione del dibattito aperto: 

- il ruolo della RN in particolare se non coincide con la Presidente Nazionale 

- come  incrementare l’adesione,- come trovare le Officer per i Club, Distretto e CN 

- candidature alla Vice Presidenza Internazionale. Solo 13 paesi hanno avuto una PI, 36 su 51 sono paesi europei 

- relazione su Women for Europe 9 

Le RN sono state infine incaricate di prestare molta attenzione agli iter procedurali, sopratutto in merito alle 

votazioni per posta, all’uso corretto del logo e delle intestazioni rispettando le linee guida note a tutte. 

La RN Gb&I ci ha invitate a partecipare alla loro Annual Association Conference che si terrà a Belfast dal 27 al 29 

aprile 2020. 

Siamo state ricevute dalla Vice Sindaco di Munster, che ci ha illustrato la storia della città e riassunto le vicende 

legate al trattato di Westfalia. 
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La notizia dell’evento IW è uscita sulla stampa locale tedesca. 

Nutrito ed interessante programma per i 12 Outer Wheel il cui Presidente Onorario è Paul Charter. 

Il prossimo EM si terrà a Rodi nel settembre 2020. 

Il verbale verrà inviato all’HQ e poi sarà inoltrato anche a tutte voi. 

Dal  13 al 15 settembre si è tenuto a Rotterdam il primo European Rally, naturale trasformazione del Rally 

Charlemagne, organizzato dalle innerine olandesi: 387 partecipanti di cui 30 italiane/i. 

Novità in questo restyling è stata l’introduzione di un Sympsium dal titolo Move to Connect che, alla presenza 

della Presidente Internazionale e della Constitution Chairman,  ha visto relatrici importanti: 

Sophie in’t Veld – Europarlamentare:  Esiste un’identità europea ? 

Halleh Ghorashi – Professoressa università VU Amsterdam: Possiamo evitare/prevenire le zone omogenee ? 

Jeanne Martens – Presidente del VVAO: Benefici del networking 

Charlotte De Vos – PPI IIW: Benefici di una piattaforma innerina europea 

E’ ora di rivedere il nostro ruolo, i nostri ideali e la nostra struttura organizzativa e di comunicazione; è ora di 

connetterci e condividere esperienze e prospettive. Dovremmo costruire la piattaforma europea per focalizzare 

un’Inner Wheel europea più forte, per stimolare la nostra creatività. 

L’ER è un’occasione unica per fare nuove conoscenze, rivedere vecchie amiche e scambiarsi opinioni il tutto in 

un’atmosfera piacevole e goliardica.  

Il prossimo IW European Rally si terrà a Berlino nel 2022. 

Per quanto concerne la Convention di Jaipur del marzo 2021, vi segnalo il sito http://www.iiwconvention2021.com/ 

Sarà possibile iscriversi anticipatamente a partire da febbraio 2020 quando la piattaforma sarà operativa. 

Sempre in quella data verranno rilasciati i programmi pre e post Convention organizzati dal Comitato Indiano per 

la Convention tramite agenzia da loro individuata. 

Ricordo che chi volesse proporre degli emendamenti alle proposte di emendamento allo Statuto dovrà portarli in 

approvazione alla prossima assemblea distrettuale. 

Termino auspicando una numerosa partecipazione agli eventi internazionali, pregandovi di segnalare la vostra 

adesione in modo da organizzare un gruppo italiano compatto! 

                                                                                                   Cinzia 
 

Relazione della Governatrice Caterina Bove Narullo 

 

Buongiorno a tutti,  

prima di entrare nei dettagli della mia relazione programmatica, vorrei esprimere 

tutto il mio entusiasmo, onore ed orgoglio per il prestigioso ruolo che mi vede alla 

guida del nostro glorioso Distretto. Per quanto mi riguarda, vi assicuro che mi sono 

accinta a questo compito e continuerò a farlo con grande senso di responsabilità e 

con la massima dedizione. Vi ringrazio tutte.  

Permettetemi, di rivolgere un caro pensiero al ricordo della compianta Cettina Iglio, 

Past Governatrice di questo Distretto e Deputy al Consiglio Nazionale Italia, 

nonché socia del Club Valle Caudina al quale mi onoro di appartenere. Cettina ha 

svolto prima di me questo ruolo ed io che l’ho affiancata in qualità di Segretaria 

Distrettuale, posso testimoniarne le eccellenti qualità intellettive, capacità operative 

e, soprattutto, la passione innerina.  

Il motto della Presidente Internazionale Phyllis Charter 2019-2020 è “Insieme 

possiamo”. Non dice altro e quel che dice può sembrare poco, ma può sottendere 

anche tanto, fino a farci concepire e immaginare questo “tanto” come la possibilità 

di migliorare e cambiare il mondo in cui viviamo.  

Ho inteso in questo senso il messaggio e affido questo compito all’azione delle 

donne in senso lato, ma ovviamente in modo particolare alla donna innerina che per storia ed esperienza è la più 

predisposta e pronta a perseguire questo scopo. Dunque “Donne in azione: insieme possiamo”.  

La parola “insieme” viene, quindi, ribadita non solo per esprimere un modo di intendere l’amicizia e l’armonia per 

avere più forza e più efficacia di risultati, ma anche per proiettarsi all’esterno proponendo un modello di vita e di 

cultura fondato su saldi principi etici e civili. La parola “insieme”, infatti vale non solo a caratterizzare un impegno 

positivo ma anche un’unione di intenti per migliorare noi stesse e vari aspetti della nostra società.  

A questo scopo il ruolo della donna diventa fondamentale e riconosciuto universalmente, soprattutto grazie alla 

straordinarietà del suo pensiero che ha dato vita ad opere di grande creatività e di acuto ingegno. Marie Curie fu per 

ben due volte insignita del Premio Nobel per la Chimica e la Fisica, le italiane Grazia Deledda (1871-1936) e Rita 

Levi Montalcini ricevono rispettivamente il Nobel per la Letteratura e la Medicina; Maria Montessori è autrice di  

 

http://www.iiwconvention2021.com/
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un metodo educativo ancora oggi praticato e studiato, Margherita Hack astronoma di valore ha meritato per il suo 

contributo alla ricerca scientifica l’intitolazione dell’asteroide 8558; Gianna Beretta Molla, laureata in medicina,  

trovatasi da sposata nella terribile condizione di salvare se stessa o la figlia che portava in grembo, decise a favore 

della nuova vita e fu proclamata Santa da Papa Giovanni Paolo II nel 2006. 

Tra le pensatrici spicca Hannah Arendt, autrice di due libri fondamentali: “Il concetto di amore in Agostino” e “Le 

origini del totalitarismo”. Ed ancora, Samantha Cristoforetti, astronauta, militare, aviatrice e ingegnere, prima 

donna italiana negli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea. Questi sono solo alcuni di tantissimi esempi di come 

la donna sia riuscita a raggiungere incredibili traguardi, nella storia e nei vari ambiti della società.  

Il valore umano, la flessibilità, l’intelligenza creativa sono espressioni tipiche dell’universo femminile. Siamo 

ormai ad un livello molto alto del concetto di emancipazione femminile, tanto più nobile se si coniuga con un forte 

e convinto senso di responsabilità sociale: noi innerine dobbiamo essere sempre più partecipi e capaci di diffondere 

questi fondamenti culturali e alla luce di questi progettare e operare.  

Per questo ho inteso improntare il mio anno di servizio innerino su quattro punti fondamentali sui quali riflettere 

per poter operare e progettare al meglio: Armonia, Condivisione, Formazione, Espansione.  

Armonia e condivisione interne per lavorare in sinergia e offrire ai club la migliore versione di noi stesse; stare 

insieme in clima di armonia e condivisione dei fini, comporta la conoscenza e l’osservanza delle regole contenute 

nello Statuto e nei Regolamenti, in quanto le regole discendono dai principi che sono alla base dell’Associazione. 

Per cui insisterò molto sulla Formazione che non può assolutamente prescindere da esse.  

Comprensione delle nostre potenzialità e del contributo che possiamo offrire al mondo per apportare cambiamenti 

migliorativi nelle nostre realtà. 

Iniziare questo percorso dall’autostima, dal valore che diamo a noi stesse in quanto donne, proiettare il nostro 

mondo interiore all’esterno sia per agire con motivazione più convinta e persuasiva, sia per attrarre nell’orbita della 

nostra Associazione più donne, in vista anche di una crescita e di uno sviluppo dei club.  

Formazione motivazionale e azione andranno di pari passo. Invito, dunque, tutti i club, sia a partecipare a 

momenti formativi sia ad attivarsi per esaminare i bisogni del territorio e le problematiche vissute dalle donne,  e 

avviare azioni volte a migliorare la loro condizione. La nostra attenzione andrà rivolta a donne vittime di violenza, 

anche di quella psicologica ed invisibile, donne in difficoltà economiche, donne sole, donne in lotta contro malattie, 

donne emarginate, donne che non sono ancora riuscite a far emergere le loro potenzialità. In tutte queste donne, noi 

dobbiamo riuscire a potenziare la fiducia in sé stesse. Parimenti, la nostra azione sarà rivolta anche a tutte quelle 

donne che hanno dato lustro alle nostre realtà, distinguendosi per meriti e contributi significativi nei loro campi 

professionali.  

La Formazione istituzionale sarà fatta nei club a cura delle Past Governatrici che, dietro mio invito, si sono rese 

disponibili. Ogni Past Governatrice avrà un gruppo di club nei quali recarsi per formare ed informare; si 

abbandonerebbe così, al fine di raggiungere una partecipazione più larga agli incontri formativi, la prassi del 

raggruppamento di club viciniori, ed ogni club riceverebbe la giusta attenzione da parte delle Past Governatrici. Il 

calendario è in corso di definizione per ragioni contingenti.  

Ritengo anche opportuno suggerire una Formazione permanente all’interno del proprio club, magari durante 

l’Assemblea mensile, a cura della Past President o di una socia qualificata e disponibile, soprattutto in prossimità di 

appuntamenti istituzionali, quando è importante conoscere ed applicare le procedure previste dallo Statuto e dai 

Regolamenti.  

Per quanto riguarda l’Espansione, vorrei iniziare con una breve sintesi dei risultati raggiunti in qualità di Chairman 

che mi ha vista ricoprire per due anni consecutivi la carica. La situazione del Distretto 210, che mi onoro di 

rappresentare, gode sicuramente di buona salute. Durante il biennio in cui ho rivestito questo ruolo, all’inizio di 

quest’Anno Inner Wheel, il Distretto è arrivato a contare 47 club, 20 in Puglia e Basilicata, 27 in Campania. Negli 

ultimi due anni, si sono costituiti due club: Brindisi Porta d’Oriente e Francavilla Fontana-Terre degli 

Imperiali e l’ultimo nato in Campania “Hirpinia” l’8 agosto di quest’anno. Approfitto quindi per salutare la 

Presidente Giuseppina Flammia Pacilli e le numerose socie che sono intervenute del neonato club. Vi prego di 

accoglierle nella nostra grande famiglia con un caloroso applauso.  

Dire che sono orgogliosa di queste nascite è scontato perché il nostro Distretto dimostra vivacità ed entusiasmo, ma 

non perdo di vista i problemi che inevitabilmente sorgono in alcuni club, sia al momento del rinnovo delle cariche 

che nei rapporti interpersonali. Ecco perché ravviso la necessità di una espansione responsabile sia a livello di 

nascita di club che di espansione interna ai club. La socia che viene cooptata, sia che abbia appartenenza rotariana 

e/o innerina o ammessa nel club con l’art. 17, deve essere incline al servizio e pienamente consapevole dei suoi 

diritti ma soprattutto dei suoi doveri, poiché è stata accolta in un’Associazione di volontariato dove tutte le azioni e 

i comportamenti mirano al rispetto delle regole innanzitutto, e, attraverso il servizio, alla realizzazione di progetti 

sul proprio territorio, e anche in ambito nazionale e internazionale. Sta anche, però, alle socie con più esperienza,  

accogliere le nuove con spirito di amicizia, istruirle ove se ne ravvedesse la necessità, affiancarle ed incoraggiarle 

coinvolgendole attivamente in tutte le attività del club.  
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Passo ora ad illustrare la programmazione per l’anno Inner Wheel 2019-2020.  

I momenti che ci vedranno in azione saranno tanti e tutti miranti allo scopo di agire e interagire nel perseguimento 

delle nostre finalità. Sottopongo alla vostra attenzione le attività che sono state da me proposte ed approvate dal 

CED.  

Convegni Distrettuali 

Ci saranno due convegni Distrettuali sul tema “Donne in azione: insieme possiamo” per sottolineare, attraverso 

gli interventi di relatori qualificati, il tema distrettuale che ci vede protagoniste di azioni incisive nei vari ambiti in 

cui ci troviamo ad operare. Il primo si svolgerà in Puglia il 24 novembre prossimo ad Altamura, richiesto ed 

organizzato dall’omonimo club, il secondo in Campania il 21 marzo a Napoli richiesto ed organizzato dal club 

Napoli Ovest.  

I Forum  

Il primo avrà luogo in Campania a Napoli organizzato dal club Napoli L. Bruni il 19 aprile 2020 e coordinato dalla 

Vice Governatrice Maria Vittoria Mailler. Il secondo in Puglia, a Foggia il 29 marzo organizzato dal club di Foggia 

e sarà da me coordinato in quanto, come già comunicato a tutti i club, la Vice Governatrice eletta Vera Giancola 

Bredice, ha rassegnato, ad anno già inoltrato, le dimissioni per motivi familiari. Ringrazio Vera per aver dato, in 

tutti questi anni, la sua disponibilità al servizio dell’Associazione.  

Inner Day 

Si celebrerà a Battipaglia il 12 gennaio 2020. 

Premio Donna Inner Wheel 2020 

E’ stata da me portata all’attenzione del CED l’idea di istituire il premio nell’ambito delle attività istituzionali, 

rivolte alla promozione della vera amicizia, al supporto degli ideali di servizio individuale ed alla promozione della 

comprensione internazionale, per promuovere un concorso di idee per ripensare il ruolo della donna nella società 

contemporanea. Il concorso ha l’obiettivo di coinvolgere i club del Distretto 210 e tutte le Socie in una riflessione  

globale per la trasformazione del ruolo della donna in una dimensione di ricerca e proposta, ponendo al centro della 

trasformazione, la conoscenza, la valorizzazione e lo sviluppo del ruolo femminile in prospettiva, secondo l’ottica 

dello sviluppo nelle varie dimensioni, culturali, socio-economiche, politiche e istituzionali.  

I club potranno indicare una personalità femminile non innerina che, nel corso degli ultimi anni, si è 

particolarmente distinta nella difesa dei diritti umani, della libertà, del superamento dei limiti imposti al ruolo della 

donna, alla sicurezza personale in varie parti del mondo.  

Donne che abbiano contribuito con proposte e suggerimenti al sostegno della libertà di pensiero, di educazione e 

formazione nel mondo a favore delle bambine e delle ragazze, della salvaguardia della salute e della maternità. 

Donne che abbiano apportato attraverso la cultura e la ricerca scientifica, valore aggiunto alla società in generale e 

al mondo femminile in particolare.  

Donne che abbiano supportato la cooperazione internazionale, contro lo sfruttamento e la povertà, in particolare nei 

Paesi in via di sviluppo e in zone degradate, periferiche o trascurate dell’Italia di oggi.  

Donne che hanno sposato la causa di difendere donne vittime di violenza.  

Il premio consiste in una somma di denaro, compatibile con le risorse finanziarie indicate nel Bilancio Distrettuale 

che la vincitrice potrà, in maniera auspicabile, riconvertire nel potenziamento delle attività cui si dedica. La Giuria, 

per l’assegnazione del premio, sarà composta dai componenti di diritto, Governatrice e Segretaria Distrettuale in 

rappresentanza del Distretto, ed integrata con tre giornaliste, impegnate nelle questioni di genere. A novembre sarà 

emanato il Bando/Regolamento.  

Iniziative pro AIRC 

Su indicazione della Immediate Past Presidente Annamaria Falconio, si darà corso ad iniziative a favore dell’AIRC, 

progetto di durata biennale consistente nell’assegnazione di una borsa di studio biennale per una giovane 

ricercatrice. Ho chiesto alle Presidenti dei club, nella riunione di ieri, la disponibilità a promuovere iniziative ed 

eventi in sinergia con altri club perché “insieme possiamo”, così come recita il motto della Presidente 

Internazionale. In questo modo si possono raccogliere quanti più fondi possibili da devolvere a questa causa. In 

questo caso potrebbe essere nominato un club capofila a cui gli altri club faranno riferimento. I club che per ragioni 

logistiche non potranno fare rete, si attiveranno comunque a promuovere iniziative, a tal uopo, sul loro territorio.  

I fondi raccolti dai club che hanno fatto rete e quelli che hanno aderito singolarmente all’invito, saranno inviati alla 

Tesoreria Distrettuale che a sua volta li trasferirà alla Tesoreria Nazionale. In sede della seconda Assemblea 

Distrettuale sarà reso noto il ricavato della raccolta fondi.  

Progetto Sociale Internazionale Triennale "Caring for Women and Girls"  

Nella programmazione delle proprie attività, i club dovranno tener conto e prestare attenzione a questo progetto,  

rivolto alla tutela delle donne e delle ragazze, tema già incluso nelle linee guida innanzi presentate. Non a caso il 

logo nelle intestazioni della carta da lettere ce lo ricorda costantemente.  

App "No bullismo" 

Il Consiglio Nazionale ci invita anche quest’anno a continuare a far conoscere l’applicazione, attraverso incontri 
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presso le scuole ed i centri di aggregazione, coinvolgendo le istituzioni e gli organi di stampa, per contrastare il 

fenomeno del bullismo e del cyber bullismo. 

Indicazioni internazionali 

A livello di indicazioni internazionali i club sono invitati ad affrontare le importanti tematiche dei Diritti umani, dei 

Diritti dei Bambini, della condizione della Donna, della Famiglia, degli Anziani, delle Droghe, i grandi aspetti 

sociali sui quali lavorano le Rappresentanti dell’International Inner Wheel presenti nelle sedi ONU di Vienna, 

Ginevra e New York.  

Festa dell'Amicizia L’evento si terrà nei giorni 1,2,3 maggio 2020 a Treviso, città della nostra cara presidente 

Nazionale Lina De Gioia e radunerà tutte le socie dei 6 Distretti italiani. Mi auguro che ci possa essere una 

cospicua partecipazione da parte del nostro Distretto.  

Viaggio interdistrettuale e internazionale 

Si svolgerà il 7-8-9-10 maggio 2020 l'Incontro Interdistrettuale e Internazionale a Mont Saint- Michel - Normandia 

(Francia) tra il Distretto 204 Italia e il Distretto 65 di Francia in collaborazione con il Club di Saint Malo (Bretagna 

Francia): terza tappa conclusiva della Via Micaelica dopo gli incontri interdistrettuali sul culto micaelico, volti alla 

conoscenza del Santuario di San Michele al Gargano (FG) nell’aprile del 2015 e della Sacra di San Michele in Val 

di Susa (TO) nel maggio del 2019.  

Seconda Assemblea Distrettuale 

Si terrà a Salerno dal 19 al 21 giugno 2020 e mi auguro con tutto il cuore di ritrovarVi tutte, numerose come oggi, 

motivate e pronte in azione per il nuovo Anno, che ancora una volta vedrà girare la ruota dell’Inner Wheel con 

nuove Dirigenti ma sempre con lo stesso entusiasmo e spirito di servizio.  

Conclusioni 

Mi avvio alla conclusione ringraziandoVi per l’attenzione che avete posto all’ascolto delle mie linee guida, nella 

speranza che Vi siano di supporto nelle Vostre attività. Sono sicura che saprete interpretare i bisogni dei territori e 

portare luce dove c’è buio, conforto dove non c’è speranza, pace dove c’è discordia, supporto morale e materiale a 

chi non è stato fortunato come noi, per dare sempre più visibilità e ragione di esistere alla nostra Associazione.  

Permettetemi di ringraziare la Presidente e le Socie del mio club Valle Caudina che, fin dal primo momento della 

mia elezione, si sono proposte a collaborare all’organizzazione di questa Assemblea mettendo a disposizione tutte 

le loro energie, il loro entusiasmo per la buona riuscita di questo importante appuntamento istituzionale.  

Ringrazio di tutto cuore l’amica Elena Antonacci, Segretaria Distrettuale, con la quale sto condividendo questa 

esperienza. Elena con la sua continua, fattiva e intelligente collaborazione è un elemento prezioso per le sue 

capacità organizzative e logistiche. Infine ringrazio tutti i membri del mio CED che sono pienamente collaborativi. 

Ringrazio il rotariano ed amico Tommaso Gasparri Zezza, consorte della nostra amica Matilde, per i suoi “scatti” 

che immortalano i nostri momenti istituzionali e conviviali.  

Concludo citando questo bellissimo pensiero di una mia amica innerina: “Far parte dell’Inner Wheel è un privilegio 

perché chi ne è socia sa bene che qui trova un piccolo mondo ideale dove il rispetto non è una moneta di scambio e 

dove non si ha paura di guardarsi negli occhi perché di fronte si ha l’altra parte di noi, plasmata sugli stessi ideali e 

sulle stesse aspirazioni”. 

                                                                                                                                      Caterina 
 

Approvazione dei rendiconti consuntivo e preventivo 

 

 

 

 

 

Secondo l'o.d.g. dell'Assemblea, a questo punto è intervenuta la Tesoriera Distrettuale 

Liliana Del Grosso Russo, la quale con estrema professionalità ha illustrato le singole 

voci del rendiconto economico-finanziario consuntivo anno IW 2018-2019 e del 

rendiconto economico-finanziario previsionale anno IW 2019-2020, rispondendo 

puntualmente a tutte le domande di chiarimento pervenute dalle Delegate. L'esaustività 

della relazione tecnica della Tesoriera Distrettuale ha consentito che sia il bilancio 

consuntivo dello scorso anno sociale, sia il bilancio previsionale 2019-2020 fossero 

approvati dal Comitato di Distretto. 
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Relazione della Chairman del Comitato all' Espansione Roberta Palumbo Bellei 

 

Anch'io saluto tutte le autorità innerine, rotariane e civili presenti in sala e, naturalmente, 

tutte le amiche. Quest'anno è cominciato per me nel migliore dei modi: infatti dopo una 

serie di incontri, l'8 di Agosto del c.a., a Grottaminarda, un gruppo di 20 signore, già 

contattato nel precedente anno sociale dall'allora Chairman all'Espansione, ors nostra 

Governatrice Caterina Bove Narullo, con la collaborazione di Rosa Iaverone 

Schettini, Past President dell' I.W. Club di Avellino, ha richiesto l' autorizzazione per 

costituire un nuovo  Club tutte le relative pratiche burocratiche, è nato l' Inner Wheel 

Club  Hirpinia. Di queste amiche mi ha colpito l'entusiasmo e la voglia di fare; sono 

certa che sotto la guida della loro energica Presidente Geppina Flammia Pacilli si faranno 

onore. Attualmente, sto tessendo una rete di contatti in ambito rotariano ed  

innerino che spero, grazie anche all'aiuto prezioso dei Membri del Comitato 

all'Espansione, mi porti a creare nuovi Club o, almeno, a gettare le fondamenta di un qualcosa che verrà completato 

da chi, dopo di me, ricoprirà la stessa carica. 

                                                                                                  Roberta 

 

 

Relazione della Chairman del Comitato al servizio Internazionale Teresa Iorio Caldarulo  

 

Saluto le Autorità. 

Quest'anno ci sarà la terza tappa del percorso sulla via del culto Micaelico iniziato nel 2015 

da Monte S Angelo con le Past Governatrici del Distretto 210 Nietta Buquicchio e del 

Distretto 204 Giuliana Bausano. L'anno scorso la seconda tappa ci ha portate in Piemonte, 

in Val di Susa, alla Sacra di S. Michele con le Past  Governatrici Matilde Gasparri Zezza e 

Anna Carpignano. Quest'anno andremo a le Mont S. Michel con le Governatrici Caterina 

Bove e Barbara Chiosso. Andremo in Francia con il Distretto 204 dal 7 al 10 maggio 2020. 

Per un puro caso saremo a Mont S. Michel l'8 maggio, giorno in cui a Monte S. Angelo si 

festeggia il "Dies Festum" in ricordo della cacciata dei Bizantini da Monte S. Angelo da 

parte dei Longobardi aiutati da Grimoaldo duca di Benevento nel 647. Visiteremo la 

Normandia e la Bretagna e incontreremo le Amiche dei clubs di St. Malo e di Vannes. 

Ci fermeremo ad Arromanche sulle spiagge dello sbarco e andremo a vedere a Bayeux l'arazzo intessuto dalla 

regina Matilde, madre di Guglielmo il Conquistatore, con le sue dame di corte, in cui sono rappresentate le scene 

della battaglia di Hastings, quando nel 1066 Guglielmo di stirpe Normanna conquistò l'Inghilterra. 

Costanza d'Altavilla ultima erede dei Normanni molti anni dopo dette alla luce Federico II che ha avuto un ruolo 

importante nella storia e nella cultura dell'Italia Meridionale. 

La prossima settimana farò mandare il programma e le schede di adesione a tutte le segretarie e presidenti. 

Grazie dell'attenzione e vi aspettiamo numerose. 

                                                                                                  Teresa 

 

 
 

Intervento dell'Editor Anna de la Ville sur Illon Somma 

 

Buongiorno a tutti,  

data l’ora tarda e gli interventi prenotati, tuttora da espletare, cercherò di essere brevissima. 

In primis una rassicurazione: la rassegna annuale  in formato cartaceo, di tutti gli avvenimenti del Distretto e del 

lavoro svolto dai Club sarà,  come da tradizione, curata ed editata, con la collaborazione di tutti i club e distribuita 

alla prima assemblea del prossimo anno sociale. 

La novità di quest’anno, grazie al consenso ricevuto, è che accanto al cartaceo, è prevista l’edizione online di un 

notiziario periodico, che nella forma e nei contenuti ricalcherà le modalità di comunicazione adottate da altri 

distretti e tenderà a diffondere contestualmente riflessioni, pensieri, eventi istituzionali e non, e quant’altro sia 

funzionale a far conoscere di più e meglio il grande lavoro che si svolge ad ogni livello nella nostra Associazione. 

Quella che vedete alle mie spalle è la copertina di un numero  0, che è stato pubblicato nella sezione documenti del 

sito internet del Distretto 210 ed inviato per conoscenza a tutte le Presidenti. Esso contiene eventi noti al distretto e 

fatti “non inediti”, già pubblicati sul gruppo F.B.   
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L’intento è stato quello di voler mostrare il progetto editoriale di un magazine online, ancor prima di partire, dando 

poi, dopo questa Assemblea, spazio ai 47 club del Distretto, che potranno essere presenti online, su base volontaria 

e nella misura in cui vorranno dare il loro apporto e la loro collaborazione all’apposita commissione ad hoc per 

l’editoria, i cui componenti questa Assemblea ha voluto appena nominare, come da apposita slide.  

Da parte mia, Vi assicuro tutto il mio impegno e Vi do appuntamento al prossimo numero nel quale sarà dato 

ragionevole spazio a tutte coloro che, in accordo con i rispettivi club, vorranno accedere a questo tipo di 

comunicazione. 

Una parola infine per il gruppo F.B., aperto dalla past-editor Teresa Colamarco, che ringrazio. 

Il gruppo FB è stato da me reimpostato su scelte di fondo compatibili con gli intenti del CED e con una cauta 

possibilità di interazione tra amministratori, moderatori ed utenti. Per la delicatezza di tale strumento in materia di 

privacy, di inerenza degli argomenti e controllo delle fonti, esso viene da me quotidianamente curato ed 

implementato. La presenza del Distretto 210 sui social ha un notevolissimo seguito da parte di socie e club che 

hanno aperto propri gruppi o pagine. Il gruppo pubblico del Distretto 210 Carf è seguito anche da Dirigenti 

Nazionali, Governatrici, socie ed editor di altri Distretti, italiani e stranieri.  

Di questo sono particolarmente fiera ed onorata. Grazie. 

                                                                                                        Anna     
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Un dono che diventa un service  …. 

 

 

 

 

Il Club di Valle Caudina, prodigatosi per l'organizzazione 

dell'63a Assemblea di Benevento, ha donato alle partecipanti una 

borsa portadocumenti in tessuto, confezionata dalla Cooperativa 

New Hope di Caserta, nata come gemmazione della "Casa di 

Rut"", struttura di prima accoglienza per giovani donne, retta 

dalle suore Orsoline. Con questo service il Club ha inteso 

sostenere le donne della Cooperativa, ragazze immigrate,che 

sfuggono a situazioni di violenza e degrado ed attraverso il loro 

lavoro, avviano processi di riscatto, liberazione, di formazione ed 

integrazione: "le tessitrici di nuove speranze" utilizzano tessuti 

africani mescolandoli a tessuti locali, operando anche un 

intreccio tra culture diverse.  
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Agenda del Distretto Anno I.W. 2019-2020 
(calendarizzazione del programma enunciato dalla Governatrice,  

a cura della Segretaria Distrettuale Elena Sanpaolo Antonacci)  

 

21 Settembre 2019: celebrazione della Giornata Internazionale della pace, istituita 

dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 30 novembre 1981 come giorno di pace 

e di non-violenza e come invito a tutte le nazioni e le persone a cessare le ostilità durante 

il giorno; fu istituita per sensibilizzare ogni cittadino, ogni istituzione e Capo di stato e 

ripensare alla propria condotta affinché le popolazioni vivano in armonia tra di loro, in 

Pace. Il tema 2019 individuato dall’ONU è “Climate Action for Peace”, “Azioni sul 

Clima per la Pace”. 

Da Settembre 2019 a febbraio 2020: Visite ai Club (le date sono pubblicate sul sito 

web, nella sezione Agenda Appuntamenti del Distretto 210, al link 

http://www.innerwheel.it/distretti/iwd0005/agenda. Ogni club è già stato contattato 

singolarmente dalla Segreteria Distrettuale) 

Dal 18 al 20 ottobre 2019: 63a Assemblea Distrettuale a Benevento, in 

collaborazione con il Club organizzatore di Valle Caudina, Istituzione Premio 

Distrettuale “Donna Inner Wheel 2020” con giuria composta da tre giornaliste impegnate nelle questioni di genere 

e la presenza di Governatrice e Segretaria in rappresentanza del Distretto. 

Novembre 2019: emanazione Bando/Regolamento Premio Donna Inner Wheel 2020 

Domenica 24 Novembre 2019: Convegno Distrettuale in Puglia (Altamura, Palazzo Sabini) “Le eccellenze al 

femminile”. 

Novembre 2019 – Giugno 2020: Formazione motivazionale rivolta all’interno dei club – Corsi di Autostima 

delle Donne. 

I Club sono invitati ad organizzare degli incontri di Formazione motivazionale rivolta all’interno dei club con Corsi 

di Autostima delle Donne. In riferimento all’organizzazione degli incontri formativi, si suggerisce di seguire le 

seguenti indicazioni: 

- Ciascun club si attiverà per organizzare un incontro, volendo anche in collaborazione con altri club; 

- i temi dell’incontro saranno: l’autostima, la motivazione, le credenze potenzianti (pensiero positivo), l’importanza 

della collaborazione e della condivisione; 

- l’incontro sarà tenuto da esperti esterni o interni ai club purché dotati di competenze in psicologia, coaching, 

sociologia, e con l’ausilio anche di facilitatori. 

Tali corsi potranno essere rivolti anche all’esterno dei club a favore di donne a cui potrebbe giovare tale iniziativa; 

in tal caso i corsi sarebbero da considerarsi a tutti gli effetti come services offerti al Territorio. 

Novembre 2019 – Marzo 2020: Formazione presso i singoli Club a cura delle Past Governatrici con date in 

corso di definizione, che verranno debitamente indicate in tempi congrui per una buona organizzazione della 

giornata formativa. 

Novembre 2019 – Giugno 2020: Formazione permanente interna per ciascun Club, con un’auspicabile cadenza 

mensile, a cura di socie del Club che prestino la propria esperienza al servizio delle socie del medesimo Club. 

Domenica 12 Gennaio 2020: INNER WHEEL DAY a Battipaglia. 

Sabato 21 Marzo 2020: Convegno Distrettuale in Campania (Napoli) sul tema “Donne in azione: insieme 

possiamo”. 

29 Marzo 2020: Forum a Foggia per Puglia e Basilicata. 

19 Aprile 2020: Forum a Napoli per la Campania. 

1, 2, 3 Maggio 2020: Festa dell’Amicizia a Treviso, che riunisce le socie di tutti i Distretti italiani. 

7, 8, 9, 10 maggio 2020: Incontro Interdistrettuale ed Internazionale a Mont Saint - Michel (Normandia, 

Francia) con il Distretto 204 Italia e il Distretto 65 di Francia, in collaborazione con il club di Saint – Malo 

(Bretagna, Francia): terza tappa conclusiva della Via Micaelica dopo gli incontri interdistrettuali sul culto 

micaelico, volti alla conoscenza dal Santuario di San Michele sul Gargano (FG) nell’aprile del 2015 e della Sacra 

di San Michele in Val di Susa (TO) nel maggio del 2019. 

dal 19 al 21 giugno 2020: 64a Assemblea Distrettuale a Salerno, in collaborazione con il Club di Salerno CARF. 
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Memorandum per le Segretarie dei Club 
 
Nella programmazione delle attività, i club tengano in debito conto l’attuazione del Progetto Sociale 

Internazionale triennale Caring for Women and Girls, rivolto alla tutela delle donne e delle ragazze. 

 

A livello di indicazioni internazionali i club sono invitati ad affrontare le importanti tematiche dei Diritti Umani, 

dei Diritti dei Bambini, della Condizione della Donna, della Famiglia, degli Anziani, delle Droghe, i grandi 

aspetti sociali sui quali lavorano le Rappresentanti dell’International Inner Wheel presenti nelle sedi ONU di 

Vienna, Ginevra e New York. 

Inoltre, nelle attività di raccolta di fondi, i club aderiscano al Service Nazionale a favore dell’AIRC, avviato dalla 

Immediate Past Presidente Nazionale, Annamaria Falconio di Trapani, e di durata biennale, consistente 

nell’assegnazione di una borsa biennale di Studio per una giovane ricercatrice. 

Si invitano i Club infine, su indicazione del Consiglio Nazionale, a continuare anche in questo anno sociale a far 

conoscere l’APP “NO BULLISMO”, attivata lo scorso anno, attraverso incontri presso le Scuole ed i centri di 

aggregazione, coinvolgendo le istituzioni e gli organi di stampa, per contrastare il fenomeno del bullismo e del 

cyberbullismo. 

Il tema Distrettuale è “Donne in azione: insieme possiamo”, volto ad accrescere l’importanza, per la Donna, della 

consapevolezza di sé e della crescita personale. 

I Club sonno invitati ad attivarsi per esaminare i bisogni del territorio e le problematiche vissute dalle donne e ad 

avviare azioni volte a migliorare la loro condizione. Ad esempio, l’attenzione dei Club potrà essere rivolta a donne 

vittime di violenza, anche quella psicologica ed invisibile, donne in difficoltà economiche, donne sole, donne in 

lotta contro malattie, donne emarginate, donne che non sono ancora riuscite a far emergere le loro potenzialità. Nei 

confronti di tutte queste donne, le Innerine del Distretto dovranno impegnarsi a potenziare la fiducia in se stesse. 

Parimenti, l’azione dei Club potrà essere rivolta anche a tutte quelle donne che hanno dato lustro alle nostre realtà, 

distinguendosi per meriti e contributi significativi nei loro campi professionali, connotando così la Donna non solo 

come vittima, ma anche come protagonista nei vari campi. 

Il tema Distrettuale “Donne in azione: insieme possiamo” verrà attuato altresì mediante l’istituzione del “Premio 

Donna Inner Wheel 2020”, con giuria composta da tre giornaliste impegnate nelle questioni di genere e la 

presenza di Governatrice e Segretaria in rappresentanza del Distretto. Destinatarie del Bando saranno donne non 

appartenenti all’Inner Wheel, che, su segnalazione di ciascun club, si siano distinte, nel corso degli ultimi anni 

- nella difesa dei diritti umani, della libertà, del superamento dei limiti imposti al ruolo della donna, alla sicurezza 

personale in varie parti del mondo, nel contrasto alla violenza di genere; 

- che abbiano contribuito con proposte e suggerimenti al sostegno della libertà di pensiero, di movimento, di 

autonomia, di educazione e formazione nel mondo a favore delle bambine e delle ragazze, della salvaguardia della 

salute e della maternità; 

- che abbiano raggiunto con il proprio lavoro importanti obiettivi e apportato significative innovazioni e 

competenze, affermando altresì l’identità femminile con un alto valore sociale; 

- che abbiano supportato la cooperazione internazionale, contro lo sfruttamento e la povertà, in particolare nei Paesi 

in via di sviluppo e in zone degradate, periferiche o trascurate, dell’Italia di oggi. 

Il premio consisterà in una somma in denaro che la vincitrice potrà, in maniera auspicabile, riconvertire nel 

potenziamento delle attività cui si dedica. 

OTTOBRE 2019: 

Rinnovare la PEC, conservando la stessa riportata sull’annuario. 

Movimentazione Socie: Trasmettere gradualmente, man mano che vengono ammesse nuove socie, tutti i dati a 

Chairman all’Espansione, Segretaria Distrettuale e Tesoriere Distrettuale con attestazione della Capitation Fee (per 

intero per gli ingressi fino al 31 dicembre, per metà per gli ingressi dal 1° gennaio 2020); alla Segretaria 

Distrettuale va inviato il MODULO specifico. 

Informativa Privacy: la Presidente deve inviare alla Segretaria distrettuale l’attestazione di aver ottenuto e di 

conservare agli Atti il consenso al Trattamento dei dati personali di tutte le socie di nuova ammissione. 

Database Socie e Curricula: Ogni club deve tenere aggiornato il Database Socie e Curricula nel sito 

Comunicazione via e-mail: utilizzare quanto più possibile la mail istituzionale (gmail) del Club, riportata 

sull’annuario. La pw deve essere trasmessa alla Presidente ed alla Segretaria dell’anno successivo. Si sottolinea 

l’importanza che tutte le comunicazioni dal Distretto giungano a tutte 

le Socie. E’ raccomandato l’uso delle mail e non delle chat per le comunicazioni istituzionali. 

GENNAIO 2020 

Si raccomanda vivamente di programmare Assemblee distinte per le numerose votazioni e candidature distrettuali 

da effettuarsi nel mese di Febbraio (Board, Consiglio Nazionale, Distretto e Club). 
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FEBBRAIO 2020 

1° febbraio: ultima data utile per l’invio al Distretto dei nominativi per le candidature alle Cariche del Comitato 

Esecutivo del Distretto ed ai Comitati all’Espansione ed al Servizio Internazionale (la Segretaria del Club dovrà 

verificare attentamente i requisiti richiesti dal Regolamento). 

Entro il mese di Febbraio indire una (o più, se le socie lo ritengono opportuno) Assemblee del Club per espletare 

tutte le operazioni di voto e successive comunicazioni per: 

- le cariche Internazionali (secondo le istruzioni ricevute dall’Inghilterra che ogni Segretaria del Club invierà 

direttamente utilizzando la busta prestampata). Rammentare che il modulo “Club Information”  deve essere 

compilato con i dati richiesti, precisando nominativo ed indirizzo della Segretaria eletta del Club per l’Anno 

Sociale 2019-2020 ed inserito nel Database del sito internazionale; 

- il Consiglio Nazionale (secondo le istruzioni che le Segretarie dei Club riceveranno direttamente); 

- le Cariche del Distretto (secondo le istruzioni che le Segretarie dei Club riceveranno direttamente); 

- le Cariche dei Club. 

MARZO 2020 

La Segretaria del Club invierà alla Segretaria Distrettuale (salvo diversa indicazione): 

Entro il 15 Marzo: 

- Organigramma con il nuovo Comitato Esecutivo del Club per l’anno 2019-2020 (redatto secondo il form che sarà 

inviato dalla Segretaria Distrettuale); 

- Numero di copie della Directory da ordinare (l’ordine verrà effettuato a seguito dell’avviso della Tesoriera 

Distrettuale). 

Per le votazioni per il rinnovo delle cariche del Comitato Esecutivo del Club e delle Delegate al Comitato di 

Distretto si raccomandano le seguenti procedure: 

a. inserire le votazioni all’OdG dell’Assemblea; 

b. le Candidature vanno presentate per iscritto alla Segretaria del Club almeno 7 giorni prima   dell’assemblea; 

c. effettuare lo scrutinio segreto su schede predisposte e siglate dalla segretaria 

Entro il 31 Marzo: 

- Eventuali comunicazioni di socie dimesse. Il mancato rispetto di tale termine comporterà la  corresponsione della 

Capitation fee per l’anno successivo relativo alla socia dimissionaria; 

- eventuali variazioni da riportare sull’annuario secondo il format che sarà inviato dalla Segretaria Distrettuale a 

ciascuna Segretaria del Club. 

Si è stabilito che, da questo anno sociale, le variazioni dovranno essere comunicate alla Segretaria Distrettuale ogni 

due mesi. 

- Nomina della Referente Internet del Club 

I moduli da inviare per ingresso nuova socia, dimissioni socia e movimentazione socie sono disponibili sul sito 

Inner Wheel Italia www.innerwheel italia, nella sezione Modulistica e sottosezione Moduli Club. 

APRILE 2020 

Entro il 30 aprile occorre aggiornare sul sito il database internazionale con nome e dati della segretaria eletta l’anno 

successivo, da comunicare anche alla Segretaria Distrettuale. 

MAGGIO 2020 

Attività da relazionare entro il 15 maggio riportante: 

1. NOME CLUB 

2. Cifra approssimativa raccolta attraverso iniziative benefiche 

3. Numero approssimativo dei beneficiari e tipologia 

4. Attività più rilevanti svolte nei seguenti settori: 

- Tema Presidenziale “Togheter We Can” 

- Progetto Sociale Triennale “Caring for Women and Girls” 

- Diritti Umani 

- Famiglia 

- Diritti dei Bambini 

- Condizione della Donna 

- Anziani 

- Droga 

- Progetto Distrettuale: Donne in azione. Insieme possiamo. 
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Link utili al Sito Web 

 

Link presenti nel nostro sito web, per Statuto, Regolamenti e ad altri documenti importanti, attraverso i quali 

scaricare i documenti citati, la cui conoscenza è indispensabile. 

Statuto 2018 (dopo gli emendamenti approvati a Melbourne); valido a livello internazionale 

http://www.innerwheel.it/documenti/imp--statuto-e-manuale-2018-12-novembre- 

505064016.pdf 

Regolamenti 2016; tuttora validi a livello nazionale 

http://www.innerwheel.it/documenti/26-12-regolamento-blu-ok-202722721.pdf 

(Questi regolamenti sono stati modificati con l'approvazione di nuove Bye Laws e 

di Emendamenti nel corso dell’Assemblea Generale Nazionale di Napoli dell’11 

maggio 2019; si attende l'imminente approvazione da parte dell'International Inner 

Wheel. Nelle more, rimangono in vigore i Regolamenti 2016) 

Indicazioni in tema di Protocollo 

http://www.innerwheel.it/documenti/indicazioni-in-tema-di-protocollo-2012-aggiornato-2017-18-31246932.pdf 

Vademecum sulla vita finanziaria dei club 

http://www.innerwheel.it/documenti/vademecum-sulla-vita-finanziaria-dei-clib-2-310302174-31757454.pdf 

E' importante che tali link siano divulgati a tutte le Socie, con particolare attenzione alle Socie di recente ingresso. 

Link presenti nel nostro sito web utili per materiale a stampa e di comunicazione, relativo ai Club ed ai service ed 

eventi dei Club, nonché per i modelli di Carta da lettere per Presidente e Segretaria di Club, edizione 2019-2020: 

- Logo Giallo e Blu International Inner Wheel, scaricabile anche dal sito al link 

http://www.innerwheel.it/download/logo.jpg (attenzione dallo scorso anno sociale i colori giallo e blu sono 

lievemente cambiati, per cui il logo allegato è quello ufficiale) 

- Logo del progetto sociale triennale 2018-2021 "Caring for Women and Girls", scaricabile anche dal sito al link 

http://www.innerwheel.it/download/logo-e-motto-progetto-socialeinternazionale- 

2018-2021_-1071448321.jpg 

- Logo con motto Presidenziale 2019-2020 "Together We Can", scaricabile anche dal sito al link 

http://www.innerwheel.it/download/logo-abovetheme-2019-2020-224023453.jpg 

Tutti i loghi con ulteriori relative varianti, banner e sfondi possono essere scaricati dal sito internazionale dell'Inner 

Wheel al link https://www.internationalinnerwheel.org/for-members/logos-andbranding.html 

- Modello di Carta da lettere per Presidente e Segretaria di Club, scaricabile anche dal sito al link 

http://www.innerwheel.it/download/2 nella sezione Modulistica. 
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Visite della Governatrice 
 

 
"In viaggio tra  Campania, Puglia e Basilicata" 

 La Governatrice e la Segretaria Distrettuale per le visite ai Club.  

 
"Le Visite ai Club si configurano come un approfondimento di relazioni umane e la Socia diventa 

Persona, con i suoi valori, ma anche con le sue fragilità: una Donna sì in azione, una Donna forte, che 

concilia talvolta con difficoltà i diversi aspetti della vita quotidiana. 

La visita a ciascun Club è diversa a seconda del Club con cui si entra in contatto e si percepisce, per 

ciascuno di essi, il senso di responsabilità condiviso dall’Associazione nei confronti della Comunità in cui 

è inserito. Ciascun Club diventa centro di interpretazione dell’esigenze del territorio in cui vive e su di 

esse modula la propria missione al servizio della società. 

La visita ai Club consente di scoprire che ogni Club attiva a proprio modo processi per nuovi modi di 

vivere la società circostante, incidendo su di essa e, molto spesso, al di là della comunicazione sui social e 

sul sito web. 

La visita ai Club consente di scoprire le preziose modalità di partecipazione attiva di ogni singolo Club 

nella rete della propria comunità e, molto spesso, questa partecipazione è silenziosa, il che la rende ancora 

più apprezzabile." 

                                                                                                

 

 
Brindisi Carf - 8 novembre 2019 
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Brindisi Porta d'Oriente - 8 novembre 2019 

 
 

 

 
Tricase S. Maria di Leuca - 9 novembre 2019 
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Bari Levante - 10 novembre 2019  

 

 

 

 

 

 
Battipaglia - 13 novembre 2019 
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Paestum Città delle Rose - 14 novembre 2019 

 

 

 
Vallo della Lucania - 14 novembre 2019 
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Lauria - 15 novembre 2019  

 

 

 

 
Potenza - 16 novembre 2019 
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Bari CARF- 22 novembre 2019 

 

 
Matera - 23 novembre 2019 
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Altamura -  23 novembre 2019 

 

 

 

 

 

 
San Severo - 3 dicembre 2019 
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Foggia 3 dicembre 2019 

 

 

Contact e visite Internazionali 
 

Dall'Addetta Stampa del Club Napoli Luisa Bruni, Giancarla Mengano Cavalli, riceviamo: 

"Napoli dialoga con Parigi" 12-14 novembre 2019. 

 

"L'idea di un viaggio a Parigi ha avuto origine dall'invito della socia Santina Picone a partecipare 

all'inaugurazione dell'esposizione delle opere del pittore Luca Giordano e dello scultore Vincenzo Gemito 

al Petit Palais, tra i più importanti  centri di cultura della capitale francese, da poco riportato al suo 

originario splendore. La curatela della mostra, nata dalla collaborazione  tra il Petit Palais ed il Museo 

Capodimonte di Napoli, è del Prof. Stefano Causa. 

La Vice Presidente del Club, Giovanna Carrillo, con entusiasmo e tempestività, ha organizzato il breve 

soggiorno parigino di un gruppo di socie ed ha promosso un contact con il Club Paris Nord: le amiche dei 

due Club si sono impegnate a mantenere viva nel tempo la relazione amicale, nel rispetto 

dell'internazionalità della nostra associazione". 
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l     

 

 

Ad ottobre 2019, contact tra i Club Inner Wheel Napoli Luisa Bruni (210 distretto Italia) e Club di 

Tunisi (73 distretto Tunisia), già gemellati da oltre un decennio. L'incontro si è svolto ad Hammamet 

nella splendida cornice dell'Hotel Golden Tulip. La visita ha rinsaldato, in un clima di grande gioia e 

allegria, i vincoli di Amicizia e Solidarietà tra i due Club.  
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Charter al nuovo Club di Francavilla Fontana Terre degli Imperiali 
 

        
 

Il 16 novembre 2019, al Club Inner Wheel di Francavilla Fontana-Terre degli Imperiali è stata ufficialmente 

consegnata la Charter Costitutiva. Con una bella cerimonia ed un elegante ricevimento presso un hotel di 

Manduria, la Presidente Eleonora Marinelli e le dinamiche socie del Club hanno ricevuto con viva soddisfazione il 

loro attestato di nascita, alla presenza delle più alte cariche Nazionali e Distrettuali dell'Inner Wheel Italia.  

Per il Consiglio Nazionale, erano presenti la Presidente Lina De Gioia Carabellese, la Rappresentante nazionale 

Cinzia Tomatis, l'Editor del Consiglio nazionale Amelia Sales Vella. Per il distretto 210 erano presenti la 

Governatrice Caterina Narullo Bove, la immediate Past Governatrice Matilde Gasparri Zezza Di Pietro, la 

Segretaria Elena Sanpaolo Antonacci, la Chairman del Comitato all'Espansione Roberta Palumbo Bellei con 

Trofimena Forte membro del medesimo Comitato, la Chairman del Comitato al Servizio Internazionale Teresa 

Iorio Caldarulo e Carmelina Cafiero Casamassima del medesimo Comitato, le Past Governatrici Irene Calzetta 

Figociello e Anna La Penna Cocciolo. Era inoltre presente Tina De Francesco, Presidente del Club I.W. padrino 

di Tricase S. Maria di Leuca.  

Indirizzi di saluto, richiamo ai valori fondanti dell'Inner Wheel e compiaciute parole bene auguranti, per un 

luminoso e proficuo percorso nell'Inner Wheel, hanno contribuito a rendere quanto mai festoso l'evento. Tanti i 

messaggi augurali pervenuti al Club ed alla sua Presidente. 
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Convegno di Altamura 
 

 
 

Un importante Convegno distrettuale, dal titolo: "Le eccellenze al femminile, dai diritti delle donne, 

alla ricerca scientifica", si è svolto il 24 novembre 2019, in Altamura, con la sapiente organizzazione 

della  Presidente Alda Loporcaro Popolizio, di tutte le socie del Club Inner Wheel ed il coordinamento 

della Segretaria Distrettuale Elena Sanpaolo Antonacci. 

Il coinvolgente argomento era stato prescelto dalla Governatrice  Caterina Bove Narullo, nell'intento di 

proporre testimonianze di Donne "riconosciute eccellenti" ed avere, attraverso tali esempi, un fattivo 

contributo alla "battaglia", ancora tutta da combattere per il pieno riconoscimento dei diritti delle Donne, 

delle loro capacità e della passione che infondono in ogni campo della ricerca, sia essa di tipo scientifico, 

imprenditoriale, culturale o accademico.  

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

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

percorso verso il riconoscimento dell'eccellenza. Ciò ha pienamente avvalorato il tema I.W. del corrente 

anno sociale, “Donne in azione: insieme possiamo”: attraverso le appassionate testimonianze ascoltate, è 

stato possibile trarre incoraggiamento per affermare con convinzione e consapevolezza che il ruolo delle 

donne è assolutamente fondamentale e paritario per lo sviluppo della condizione umana.  

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

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

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

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

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

numerose Presidenti di club. Graditissimi ospiti il Governatore del Rotary Distretto 2120, Sergio Sernia, e 

l'Assessore alle Politiche sociali ed alle pari opportunità del Comune di Altamura, Annunziata Cirrottola.  

Le illustri testimonial delle Eccellenze al femminile sono state:  

- dott.ssa Angela Dibenedetto,  prof.ssa c.o. il Dipartimento di Chimica Università di Bari, Premio 

internazionale Platinum Energy and Environment Foundation HR Skill Development Aword 2018, per le  
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ricerche sul riciclo del carbonio - che ha trattato l'interessante tema "Riciclo del carbonio: nuovi processi 

e prodotti per la valorizzazione di biomasse residue”.  

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

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

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

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

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

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

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

migliore qualità di vita possibile, alla continuità o reinserimento lavorativo.  

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

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

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

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

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

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

stimolare il dibattito e la crescita dei territori. 
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Il Giornalista/Blogger Michele Cannito, che scrive per la testata Nuova Murgia,  presente al Convegno di 

Altamura, ha reso omaggio alle illustri Relatrici, eccellenti Donne del Sud, che onorano il nostro Paese, 

annotando e pubblicando cinque bellissimi pensieri da loro espressi nel corso del Talk show:    

- "Quando sentiamo parlare di chimica pensiamo spesso ad un qualcosa di negativo, invece la chimica 

può anche contribuire al miglioramento della vita sulla terra, attraverso tecniche che ottimizzano l'utilizzo 

delle risorse (limitate) del pianeta in cui viviamo". 

dott.ssa Angela Dibenedetto (prof.ssa c.o. il Dipartimento di Chimica Università di Bari) 

- "Ogni traguardo per la nostra azienda è un nuovo punto di partenza. Sono mamma e manager e in questi 

anni ho imparato che se ami quello che fai, puoi riuscire in entrambi gli ambiti. Mio figlio è la persona 

che più amo al mondo". 

dott.ssa Lucia Forte (Manager Oropan spa azienda italiana oggi presente in 23 Paesi del Mondo) 

- "Non dobbiamo curare solo la malattia, ma l'uomo portatore di quella malattia". 

dott.ssa Marina Susi - Oncologa (Ospedale Madonna delle Grazie-Matera) 

- "La lingua riflette esattamente il mondo di pensare e di essere di una determinata società, "Uomo", a 

differenza di Donna, è una parola che include tutto. Ecco, sarebbe più giusto utilizzare il termine 

"Persona" che è più paritaria, mette sullo stesso livello uomo e donna. Paritaria che non significa uguale. 

Cambiando il linguaggio, possiamo cambiare la società". 

Patrizia Del Puente (Professore Associato Glottologia e Linguistica -Università della Basilicata) 

- "Con il Festival del Libro Possibile che si tiene a Polignano a Mare da ben 19 anni e che prossimamente 

si terrà anche a Vieste, abbiamo portato il libro fuori dal solito luogo dove si trovava (scaffale, libreria, 

biblioteca), creando momenti di cultura e confronti pubblici e richiamando in Puglia intellettuali e 

scrittori da tutta Italia. Abbiamo dimostrato con i fatti, che a Sud, oltre al settore gastronomico, può 

esistere anche un turismo culturale". 

Rossella Santoro (Direttore Artistico de "Il Libro Possibile"- Polignano a Mare) 
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Charter al nuovo Club Hirpinia 
 

Il 7 dicembre 2019, con la consegna della Charter è nato ufficialmente il 47° Club del 210 Distretto Italia.  

"Hirpinia" è il nome prescelto dalle neo socie per rappresentare il loro territorio verde e ridente, in  provincia di 

Avellino. Nel corso di una suggestiva cerimonia, in un ristorante di Grottaminarda,  la prima Presidente del 

nuovo Club, Geppina Flammia Pacilli ha ricevuto il collare, circondata dalle socie fondatrici,  alle quali è stato 

consegnato il primo distintivo. 

Alle nuove 20 socie la ruota, simbolo di appartenenza all'I.W., è stata appuntata dalle Autorità innerine 

convenute per l'occasione, prima fra tutte la Governatrice del Distretto 210 Caterina Bove Narullo che, in 

apertura della rituale serata di "accoglienza" nella grande famiglia dell'universo innerino, ha ricordato come 

entrare a far parte dell'International Inner Wheel, presente in tanti Paesi del Mondo, e far parte del  Distretto 

210 - dove è nata l'Inner Wheel Italia - sia un grandissimo onore, ma anche una grandissima responsabilità: un 

nuovo Club diventa infatti, erede di una storia gloriosa ed ha il dovere di porsi contestualmente come Testimonial 

dei valori fondanti dell'Associazione: Amicizia, Servizio alla comunità ed al territorio e convinta pratica di 

Comprensione Internazionale. 

Ha inoltre ricordato come il nuovo Club sia nato dalla volontà della Presidente Geppina, che per prima la 

contattò quando ella era Chairman all'espansione, affinché si potessero creare le condizioni favorevoli alla nascita 

di un nuovo Club I.W. in un territorio che ne avvertiva l'esigenza. 

Su queste basi, si arrivò al perfezionamento dell'iter di formazione del Club il giorno 8 agosto 2019, grazie anche 

al contributo di competenza e profonda conoscenza dell'I.W. della Chairman all'Espansione del Distretto 210 

Roberta Bellei, che ha anche rivestito un ruolo di formatrice per le neo socie. L'arrivo della Charter ha 

"consacrato" un intenso lavoro di gestazione da parte del Distretto, premia l'entusiasmo profuso da Presidente e 

socie fondatrici di Hirpinia, che sul loro cammino sono state incoraggiate da una attenta madrina, la Past 

President del Club I.W. di Avellino Rosa Iaverone Schettino, supportata dalla Presidente in carica del Club 

padrino, Maria Candelmo Forino, entrambe presenti alla Cerimonia.  

Parole di vivo compiacimento e di auguri per la nascita del nuovo Club ha avuto la Presidente del Consiglio 

Nazionale, Lina De Gioia Carabellese, che ha onorato il Club della sua presenza, insieme alla Rappresentante 

Nazionale, Cinzia Tomatis. 

Per il Distretto 210 erano presenti oltre alla Governatrice Caterina Bove Narullo, la Vice Governatrice Maria 

Vittoria Mailler, la Segretaria Elena Sanpaolo Antonacci, la Tesoriera Liliana Del Grosso Russo, la Chairman del 

Comitato all'Espansione Roberta Palumbo Bellei, l'Editor distrettuale Anna de la Ville sur Illon Somma. Tra le 

autorità innerine presenti: la Past Board Director Bettina Lombardi Crisci, la Past Governatrice Irene Ficociello 

Calzetta. Erano presenti inoltre, Autorità civili,  Presidenti e socie di Club  viciniori, che hanno portato il loro 

saluto e scambiato guidoncini in segno di Amicizia. 
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Prevenzione, Salute e Benessere  
 

Fin dal numero di presentazione del magazine distrettuale on line, chiuso al 10 ottobre 2019, è stato 

affrontato il tema della prevenzione dei tumori femminili e più in generale delle malattie oncologiche. 

Molti Club si sono attivati, aderendo a campagne di sensibilizzazione per diffondere la necessità di 

prevenire patologie che, se scoperte in tempo, possono essere curate con successo.  

Si riprende il discorso da dove si era lasciato, aggiungendo altri esempi di lodevoli iniziative,  in tema 

di Salute e Benessere della persona. 
  

Grande successo della manifestazione 

patrocinata dal Comune, organizzata il 

12 ottobre 2019 dal Club di 

Battipaglia, presidente Maria Landi, 

con le associazioni Europa Donna e 

Noi in Rosa, e la partecipazione del 

Sindaco Cecilia Francese e di tante 

donne, unite per un unico grande 

progetto: sensibilizzare l'opinione 

pubblica sulla prevenzione del tumore 

al seno. Tutte le partecipanti hanno 

ricevuto una rosa simbolo dell’Inner 

Wheel ed un foulard con il logo 

dell'Associazione. 

 

 

Presso il teatro cittadino "G.Verdi" si è svolto, a cura del Club di San Severo Carf, presidente Maria 

Grazia Cristalli  e di altre Associazioni, con il patrocinio del Comune, della ASL Foggia e la presenza di 

numerosi medici e dirigenti sanitari, un incontro dal titolo "Raccontarsi…parole in rosa", con le dott. 

Annalina Prattichizzo senologa e Francesca Menanno nutrizionista, con il quale il 30 ottobre 2019 si 

sono concluse le manifestazioni cittadine dell'Ottobre in Rosa, dedicato alla lotta ai tumori femminili. Nel 

corso dell'incontro è stato, tra l'altro, sottolineato il ruolo della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 

nel contrastare l'indifferenza e la disinformazione di gran parte delle  donne. 

 

 
 

Per la prevenzione dei tumori al seno 

durante il mese di ottobre le socie del 

Club Paestum "Città delle rose", 

Presidente Maria Rosaria 

D'Ambrosio D'Anzillo, hanno 

partecipato il giorno 5 ottobre 2019 ad 

un pomeriggio nel sito archeologico per 

l'illuminazione in rosa del Tempio di 

Cerere, indossando le magliette della 

prevenzione. La domenica 13 ottobre 

2019  è stata dedicata alle visite gratuite 

offerte dal Club, grazie alla preziosa 

collaborazione del dottor Gerardo Siano 

della Breas Unit di Salerno.  
 

 

 



34 

 

 
 

 

 

 

Il 28 settembre 2019 il Club di Altamura, presidente Alda 

Loporcaro Popolizio, ha organizzato un Convegno-service che 

ha proposto l'importanza dello sport per tutti ed in particolar 

modo di un attività fisica da porre in essere in presenza di diabete, 

quale fattore determinante d'integrazione delle cure e per una 

corretta gestione della malattia stessa.  

Straordinaria testimonial l'amata e brillante Monica Priore.  

 

 

 

 

 

 
 

Il 9 novembre 2019, il Club di Cava de' Tirreni, presidente Loreta Ciancone, con una rappresentanza 

del Club di Napoli Ovest, ha organizzato presso il Centro Oasi di S. Francesco in Castellammare di 

Stabia un Convegno intorno al Pianeta Anziani, intitolato "Evoluzione della Vita". Per il workshop erano 

presenti esperti della materia, rappresentanti delle Istituzioni, tra cui l'ex Assessore regionale alla Sanità 

Rosalba Tufano, socia del Club napoletano, ed un folto pubblico. Il messaggio che è scaturito dall'intensa 

giornata di lavoro è che "se non si fa rete" tra tutte le Istituzioni pubbliche e private, per una più attenta 

gestione del problema degli anziani, ovvero se non si comprende che occorre ripensare ai servizi, nella 

consapevolezza che, oltre al bisogno di cure e di assistenza, gli anziani vivono troppo spesso il dramma 

della solitudine e dell'assenza di attenzione, non c'è spesa sanitaria che possa reggere. 

  

 
 

 
 

 

 

Nell'ambito del service promosso da SMAISO - 

Associazione Sunrise Italiana Sclerosi Multipla-Onlus "Il 

mare per tutti - Talassoterapia - Terapia riabilitativa in 

acqua", il 24 novembre 2019 il Club di Bari Carf ha 

organizzato una  rappresentazione teatrale dal titolo: 

"Travolte - Due signore in rosso e sfumature d'ironia". 
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Antiviolenza 
 

Due Club, Caserta Terra di Lavoro e Capua Antica e Nova-Caserta, e un unico obiettivo, gridare 

basta alla violenza sulle donne. Mercoledì 13 novembre 2019, i due Club hanno donato alla Città di 

Caserta due panchine rosse come simbolo della denuncia contro la violenza sulle donne. Le panchine 

abbelliscono due piazze della città e portano l’indicazione dei numeri dei centri anti violenza, al fine di 

incoraggiare le donne vittime a denunciare le violenze subite e di sensibilizzare la cittadinanza su un 

problema sempre crescente. La manifestazione si è svolta alla presenza del Sindaco avv. Carlo Marino, 

delle autorità civili, delle socie e di una nutrita rappresentanza femminile.  

 

 

 

 
 

Analoga iniziativa il 25 novembre 2019 del Club di Benevento Carf, Presidente Filomena Pacelli 

Cotroneo, che - in collaborazione con il  Rotary, la Consulta delle donne ed il Comune - ha inaugurato in 

via S. Rosa, alla presenza del questore dott. Luigi Bonagura, della sen. Danila De Lucia e della Presidente 

dell'Osservatorio campano sulla violenza sulle donne Rosaria Bruno, "La panchina rossa ". 

Con tale iniziativa il Club si propone non solo di sensibilizzare l'opinione pubblica, ma anche di offrire 

alle donne vittime di abusi e di violenze la possibilità di lasciare una denunzia nella cassetta delle lettere 

posta accanto alla panchina e le cui chiavi sono state consegnate al questore. 
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Anche il Club di Napoli Castel dell'Ovo, impegnato 

contro la violenza di genere e i danni arrecati da un 

inappropriato uso del web, ha partecipato, su invito 

della Commissione Pari opportunità della Regione 

Campania, alla cerimonia di istallazione in Piazzetta 

Augusteo, in data 26 novembre 2019, della 

"Panchina Rossa" in onore di Tiziana Cantone, 

vittima dello stalking del Web. 

 

 

 

 

 

Il 20 novembre 2019, il Club di San Severo Carf ha proposto un 

insolito binomio, associando il  tema della violenza sulle donna, 

all'opera lirica Carmen, disquisendo con esperti ed un folto 

pubblico di "Amore, Morte e Libertà ". 

Un giovane affermato musicologo, Emanuele d'Angelo, docente di 

storia della musica e del cinema presso l'Accademia di belle Arti di 

Bari, ha illustrato l'opera, descrivendo il personaggio e la morte a 

cui Carmen è andata incontro, piuttosto che perdere la sua libertà. 

L'opera, ispirata ad una novella di Prospero Merimée, è stata 

descritta in ogni sua parte, sono stati ascoltati i brani più celebri che 

fanno parte della Grande Cultura Musicale, sono stati commentati i 

momenti salienti in cui Carmen afferma la sua libertà. 

"Il mio cuore è libero come l'aria", dice la protagonista per 

rivendicare la sua libertà di amare chi vuole ed anche nel momento 

in cui sa che Don Josè la ucciderà, proclama:"Mai Carmen cederà, è 

nata libera e mai cederà". Gli lancia l'anello che lui le aveva donato 

e viene accoltellata. Diventando per sempre un emblema dei diritti 

delle Donne, calpestati ed irrisi. 

 

 

Il 27 Novembre 2019 il Club Capua Antica e Nova-Caserta, con il patrocinio dell’Ordine degli 

Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, ha organizzato una Tavola Rotonda su “La tutela delle vittime di 

violenza domestica e di genere nel diritto Penale e del Lavoro” presso la Biblioteca Comunale di Caserta, 

cui hanno partecipato il Vicequestore della Polizia di Stato Dr.ssa Marta Sabino, l’avv. Rossella Luglio, il 

giudice del Tribunale di S.M. Capua Vetere dr.ssa Ivana Salvatore, l’avv. Vincenzo Foglia e l’avv. 

Gianmarco Carozza. 
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Il  29 novembre 2019, presso la sede del presidio 57 della Asl 3 Napoli Sud, il Club di Torre del Greco 

Comuni Vesuviani in interclub con Battipaglia, Capua Antica e Nova-Caserta e Sorrento, hanno 

affrontato il tema della violenza perpetrata su “donne medico” nei presidi sanitari, in un convegno dal 

titolo "Da luogo di cura a teatro degli orrori…". Esempi recenti, secondo i dati dell’INAIL, sollecitano 

l’opinione pubblica a focalizzare le dinamiche che determinano atti di violenza fisica e verbali. 

La psicologa e psicoterapeuta dott.ssa Virginia Ciaravolo, socia del Club Torrese, promotrice  

dell’evento, ha sottolineato  il  senso di frustrazione e demotivazione da parte della donna medico per una 

violenza, che deriva da pregiudizi atavici, frutto di una cultura gretta e chiusa. Tra gli illustri relatori, il 

vice capo della Polizia di Stato, Prefetto dott. Antonio De Iesu ha posto l'accento sul ruolo determinante 

della denunzia verso ogni atto di violenza, stigmatizzando il comportamento omertoso di chi vede e sa ed 

ostacola col proprio silenzio l'individuazione dei responsabili, mentre l’intervento del Primo Dirigente 

della Questura di Napoli, dott. Rossella Zingaro, ha trattato le azioni concrete atte a fronteggiare queste  

vicende. Il  Direttore Sociosanitario della Asl 57 Napoli Sud, dott. Guido Corbisiero che ha descritto le 

condizioni dei presidi sociosanitari e la necessità di creare, a tutela delle donne medico, condizioni di  

maggiore sicurezza con l'ausilio delle Asl e delle istituzioni locali. 
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In data 30 novembre 2019, il Club di Lauria, Presidente Antonella Squillacioti ha presentato "una 

riflessione sul tema la violenza contro  le donne". 

 

 

Il 3 dicembre 2019 il Club di Napoli Castel dell'Ovo ha vissuto momenti di grande emozione nel 

convegno contro la violenza sulle donne, alla lettura del monologo di Paola Cortellesi interpretato dalla 

giovane Maira Russo allieva della Presidente Fabiola Sciarelli Iervolino, che ha voluto imprimere 

nell’azione di quest’anno un forte impegno del club contro ogni forma di violenza nei confronti le donne. 

Un impegno che ha portato alla luce tutti gli episodi di prepotenza, di egoismo e di sopraffazione e 

bullismo, spesso motivati in nome di un malinteso senso dell’amore, che, come ha sottolineato la Past 

Presidente Ilaria Matarazzi, spesso precedono comportamenti violenti e talvolta delittuosi, fino al 

femminicidio. Le azioni concrete messe in campo dal club con la diffusione dell’app “nobullismo”, la 

donazione di “una panchina rossa” e la costante sensibilizzazione dei giovani, avviata soprattutto nelle 

scuole, hanno riscosso grande apprezzamento e condivisione dallo scrittore Maurizio De Giovanni che ha 

partecipato al convegno. 
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Formazione motivazionale 

Nella programmazione dell'anno sociale la Governatrice ha introdotto il tema della formazione 

motivazionale all'interno dei Club, che sono stati invitati ad organizzare incontri tenuti da esperti 

interni o esterni, sui temi dell'autostima, della motivazione, del "pensiero positivo", sottolineando 

l'importanza della Collaborazione e della Condivisione.  

Molti sono i Club che si stanno attivando in tal senso; in questo numero del notiziario, sul tema della 

formazione pubblichiamo gli interventi di due esperte che nel Corso di formazione organizzato dalla 

presidente Anna Ruocco Coppola e dalle socie del Club di Sorrento, hanno affrontato l'argomento con il 

coinvolgimento di un più vasto pubblico di Donne, grazie al patrocinio del Comune di Sorrento, che ha 

messo, per tre giorni, a disposizione  la Sala Consiliare per un percorso  intitolato "Le voci di Dentro". 

Alle giornate di formazione hanno partecipato Presidente e socie del Club di Torre del Greco Comuni 

Vesuviani; la giornata conclusiva ha visto la partecipazione della Governatrice Caterina Narullo Bove, 

nonché di Presidenti e Segretarie di Club viciniori. 

 

La psicologa Dott.ssa Erika Frevola ha intitolato il suo intervento “Autostima e fiducia...uno snodo 

tra il mondo interno e il mondo esterno.” 

L’intervento ha avuto come obiettivo quello di far cogliere alla platea come nasce l’autostima e la fiducia 

verso il mondo esterno, partendo dai primi momenti della vita. Alla nascita il bambino è un insieme 

indifferenziato di sensazioni psichiche e 

corporee che lo portano a sentirsi 

indifferenziato con la madre, fino alla sua 

capacità di sentirsi differenziato dalla madre 

tramite graduali e tollerabili frustrazioni. La 

separazione dalla madre e lo sperimentarsi 

nel mondo sarà possibile grazie 

all’interiorizzazione di una voce interna 

materna, sostenente e fiduciosa, che gli 

consente di fare esperienza anche di “stare 

da solo”. Si è messo in evidenza come 

l’autostima nasca dalla capacità di 

rispecchiarsi in una madre, intesa in 

generale come figura accudente, negli occhi 

della quale c’è il piacere nel guardare il 

bambino; al contrario questi può non fare 

esperienza gratificante di se stesso se si 

rispecchia in una madre angosciata o 

depressa. Sono state utilizzate immagini di 

alcuni dipinti per aiutare l’auditorio a 

cogliere la differenza tra la funzione di 

rispecchiamento fiducioso e sostenente, 

come nel dipinto “Las Meninas” di Velasquez, oppure, uno sguardo rivolto soltanto verso se stessi come 

avviene nel narcisismo, come è stato mostrato nel “Narciso” di Caravaggio, oppure l’assenza dello 

sguardo, come nel caso della depressione, come si evince nel dipinto “Il campo di grano con volo di 

corvi” di Van Gogh. Ci si è soffermati sulla motivazione, concetto strettamente correlato all’autostima e 

alla fiducia, questa è dettata da un insieme di desideri più o meno consci, da pulsioni evolutive, Eros, e 

pulsioni involutive, Thanatos, queste possono essere alla base della coazione a ripetere di alcune modalità 

comportamentali talvolta poco funzionali per il soggetto, ma che servono illusoriamente all’individuo per 

sentire di poter elaborare e superare eventi dolorosi della propria vita.  

La fiducia e la sfiducia, che sono elementi che vengono acquisiti nelle prime fasi della vita, 

influenzeranno sicuramente tutte le fasi successive; si è ritenuto importante sottolineare che relazioni 

successive nella vita e eventi significativi possono influenzare più o meno positivamente l’autostima 

anche se si agganciano alle “voci interne”, espressione dei legami più incisivi della prima infanzia.  
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L’intervento si è concluso con la lettura di una poesia della poetessa polacca Maria Wisława Anna 

Szymborska: "la Cipolla", per rimandare il senso che l’autostima, così come tutta la psiche, è il frutto di 

una stratificazione di livelli di coscienza, di relazioni e di eventi storici riguardanti la propria vita che 

hanno creato una pluralità di strati, racchiusi dalla pelle che rappresenta la prima definizione della nostra 

identità ed il confine della nostra casa interna. 

  

 
 

La dott.ssa Anna Lotito sociologa e Past President del Club di Sorrento, ha intitolato il suo 

intervento "Team Building Motivazionale e Problem Solving nel lavoro, nelle associazioni…nella 

vita". 

La relatrice, partendo dal concetto di “gruppo” - inteso come linea continua, presente in ogni momento 

della nostra vita, dal bambino, all’adulto, all’anziano - ha posto l’accento su temi importanti e 

coinvolgenti. L’attenzione è stata focalizzata sul tema del “TEAM BUILDING” e sui pilastri fondanti 

della motivazione di gruppo: il senso di appartenenza, l’interdipendenza, la fiducia, la stima, la 

comunicazione e l’obiettivo comune e condiviso. Utilizzando un linguaggio semplice ed intuitivo ed un 

approccio interattivo, dialogico-collaborativo con l’uditorio, sono transitati con fluidità alcuni importanti 

concetti sociologici sui gruppi e sono emersi interessanti feedback da cui sono scaturite ulteriori 

riflessioni. La formatrice ha optato per un’esposizione inframmezzata da brevi dinamiche di gruppo, 

dall’uso di materiale multimediale, il tutto, ovviamente, unito da una coerente linea di riflessione e di 

ricerca che ha permesso al pubblico di tornare a casa con delle idee più chiare sul significato e 

sull’importanza del Team Building e del Problem Solving portando con sé una lista di ingredienti da 

utilizzare per creare una squadra vincente ed efficiente. 
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Eventi e service dei Club 
 

Rientrano in questo spazio la presentazione di libri, le immagini di incontri e manifestazioni che 

promuovono cultura, conoscenza del mondo femminile, del ruolo della donna nella società e nella 

storia, testimonianze di viaggi,  gite e visite museali. Questi eventi culturali sono occasioni per creare 

aggregazione e condivisione, tengono alta l'attenzione sull'Inner Wheel, sono, talvolta, idonei a 

promuovere la valorizzazione dei territori. A conclusione del capitolo, un service già completo. 

 

Nello spirito di collaborazione previsto dal gemellaggio che unisce il Club Paestum Città delle rose, ed 

il Club Costiera Amalfitana, all'inizio dell'anno sociale è stato celebrato a Ravello il bicentenario 

dell'Infinito di Leopardi, relatori Carlo Di Lieto e Lorenza Carbone Rocco.  

A Maiori, in data 20 luglio 2019 i due Club hanno ricordato i 50 anni dalla conquista della luna, 

prendendo spunto ancora una volta da Leopardi e dalla sua lirica "Alla Luna".  

 

 
 

Il Club di Francavilla Fontana-Terre degli Imperiali, Presidente Eleonora Marinelli, nell'ambito del 

service pluriennale: "Un giardino da leggere", attraverso la nuova rassegna "Il Caffè delle Donne", ha 

avuto i seguenti appuntamenti:  

- il 13 Settembre incontro con il direttore di affaritalia.it e Massimo Nava, corrispondente a Parigi del 

Corriere della Sera, per la presentazione del suo libro dal titolo "Il boss è immortale".  

- il 29 settembre 2019, incontro con la nipote di Antonio De Curtis, in arte Totò, che ha raccolto le poesie 

del nonno in un libro dal titolo: "Il Principe poeta - L'uomo oltre la Maschera". 

 

Il 21 settembre 2019 il Club Brindisi Porta d'Oriente, Presidente Raffaella Marangio Argrntieri  ha 

partecipato al Concerto per la Pace unitamente all'Unesco ed all'Associazione Italia Nostra di Brindisi. 
 

 
 

L'11 ottobre 2019 il Club di Avellino Carf Presidente Maria Candelmo Forino ha presentato il libro 

"Profumo di Gelsomino" della scrittrice Gabriella Giglio, Past President del Club Napoli Luisa Bruni. 
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Il 14 ottobre 2019 il Club di Brindisi Porta 

d'Oriente, Presidente Raffaella Marangio 

Argentieri, ha organizzato un convegno dal titolo 

"L'incidenza delle Donne nella storia di Brindisi", 

ricerca storica del prof. Caputo per conoscere e 

finalmente rendere merito al "pianeta donna" che 

ha fatto la storia della città. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Il 14 ottobre 2019, la Presidente del Club di 

Ercolano Ville Vesuviane,  Rosaria Bottiglieri 

Savastano e la vicepresidente Giorgina 

Pentangelo, presso "Le scuderie di Villa 

Favorita", hanno partecipato all'incontro con 

l'autrice Lucia Boiano per la presentazione del 

volume "Maria nella teologia e nel Magistero di 

Joseph Ratzinger-Papa Emerito Benedetto XVI". 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il 28 ottobre 2019 il Club Salerno Carf ha organizzato "un pomeriggio all'insegna del noir" con la 

presentazione del libro "Una favolosa estate di morte" della scrittrice Pina Carlomagno, che tratta di storie 

di figure femminili che si muovono nel suggestivo scenario di Matera. 
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Il 15 ottobre 2019 il Club Napoli Luisa Bruni ha visitato il Museo del tessile e dell'abbigliamento Elena 

Aldobrandini situato nell'edificio della fondazione Mondragone. Il 24 ottobre 2019 lo stesso Club ha 

visitato la mostra di 80 opere del maestro catalano Miro' al  Palazzo delle Arti PAN di Napoli. 

 

    
 

 
 

Cultura, amicizia, svago. Coniugando queste tre parole, il 27 ottobre 2019 un folto numero di socie del 

Club di Napoli Castel dell'Ovo si è recato a Roma, per visitare Villa Medici, gioiello nel cuore di Roma.  
 

 

 

 

Nel secondo anno del progetto "Seguendo 

Ulisse" due eventi per il Club di Paestum 

Città delle Rose, il primo il 9 novembre 

2019 in interclub con il Club di Vallo della 

Lucania, per la visita del sito archeologico di 

Elea-Velia, ed il secondo con una trasferta 

romana il 30 novembre 2019, alle Scuderie 

del Quirinale per la mostra "Da Pompei a 

Santorini, l'eternità di un giorno". Confronto 

inedito tra due città accomunate dalla 

terribile catastrofe, l'eruzione di un  vulcano. 
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Il 14 novembre 2019, nella prestigiosa Sala Convegni della Banca Stabiese, il Club di Castellammare 

di Stabia Carf, Presidente Francesca Carosella Picardi, ed il Club di Torre del Greco Comuni 

Vesuviani, Presidente Carla Panariello La Verde, hanno presentato il 1° Salotto letterario dell'anno 

innerino stabiese, dominato dal tema dell'amore. L'autore, il prof. ing. Nicola Pasquino e la relatrice prof. 

Carmen Matarazzo, hanno approfondito le dinamiche d'amore presenti nel testo "Sei ovunque".  

  

 

 

 

Il 16 novembre 2019 il Club di Paestum Città delle 

Rose ha partecipato alla Borsa Mediterranea del 

Turismo Archeologico, attraverso rappresentazioni 

sceniche di momenti di vita dell'antica Grecia.  

 

 

 

 

 
 

Il 22 novembre 2019, nella sala Leonardo di Castello Imperiali, con il patrocinio del Comune di 

Francavilla e della Camera di Commercio di Brindisi, il Club di Francavilla Fontana-Terre degli 

Imperiali ha organizzato una tavola rotonda sull'usura ed i suoi drammatici risvolti, moderata dal 

giornalista Gianni Cannalire, nel corso della quale è stato presentato il libro della scrittrice Michela Di 

Trani, "Il riscatto … fuori dal tunnel dell'usura". Relatori d'eccezione: Mons. Alberto D'Urso Presidente 

Consulta Nazionale Antiusura; dott.ssa Eugenia Pontassuglia Sost. Proc.  Dir. Nazionale Antimafia e 

Antiterrorismo; avv. Attilio Simeone Coordinatore “Insieme contro l’azzardo”. 
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Dal 22 al 25 novembre 2019 il Club Salerno Carf Presidente Diana Di Lorenzo Sardone ha accolto 

amiche innerine provenienti da tutta Italia in un "Viaggio … around Salerno", divenuto ormai un 

appuntamento tradizionale di successo, con visite a Caserta, Padula, Ravello e Amalfi. 

 

            
 

 
 

 

 

Il 29 novembre 2019 il Club Isola di Ischia, 

presidente Franca Maria Di Leva Pascale, 

ha organizzato presso la Biblioteca Antoniana 

un convegno dal carattere informativo e 

sociologico sul tema "Dal virtuale al reale: I 

nuovi mestieri negli infiniti orizzonti del 

digitale", durante il quale sono state affrontate 

tematiche sociali, esigenze delle donne, dei più 

deboli e dei giovani, offrendo un utile servizio 

soprattutto a coloro che si accingono a 

compiere scelte per il loro futuro lavorativo. 

Era presente la Past President Nazionale 

Nunzia Sena, socia fondatrice del Club. 

 

 
 

Il 30 novembre 2019 il Club di Bari Alto Terra dei Peuceti, Presidente Maria Scuccimarro Mossa, 

ha presentato nel Museo Civico di Bari il 

libro della socia Titty Pignatelli Palladino 

su "Isabella D'Aragona Sforza Duchessa 

di Milano e Bari", con una conferenza cui 

hanno partecipato il professor 

DeKerchove della Toronto University, la 

dottoressa Angela De Cataldo e Marcia 

Sedoc, Ambasciatrice di pace del 

Vaticano. L'omaggio ad Isabella 

d'Aragona Sforza è continuato con il 

dialogo "Ritorno al futuro-Leonardo da 

Vinci genio visionario dell'utopia", che 

ritrasse nella celebre Gioconda il sorriso 

della duchessa Isabella. 
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Il 5 dicembre 2019 il Club di Battipaglia ha presentato il libro della scrittrice Silvia Dai Prà "Senza 

salutare nessuno: Ritorno in Istria". Relatori lo storico Giovanni Blasi e Laura Camisa, di origini istriane e 

socia del Club di Salerno Carf. Ha moderato la giornalista Alessandra De Vita, socia di Battipaglia. È 

stata l’occasione per approfondire, conoscere e ricordare l'esodo dei nostri connazionali da quelle terre e 

la tragedia delle foibe. 

 
 

 
 

Il 7 dicembre 2019 il Club Cava dei Tirreni ha organizzato una giornata insieme agli anziani ospiti della RSA Oasi di 

San Francesco di Castellammare di Stabia, con la partecipazione dei Club di Nocera Inferiore Sarno, Sorrento, Torre 

del Greco Comuni Vesuviani. 

 

 
 

 

 Il Club Costiera Amalfitana, nel corrente anno sociale, si è messo al servizio di un progetto umanitario 

di carattere internazionale, investendo gran parte delle risorse rivenienti dagli eventi di raccolta fondi a 

sostegno dei bambini della Bolivia ma anche per i minori bisognosi del proprio territorio.   

L'evento "Il mare e le sue tradizioni" con l'escursione in barca per la processione sul mare della Madonna  

della Neve e il burraco d'estate del 5 agosto 2019 hanno consentito di realizzare la prima parte del 

progetto umanitario a favore della Fondazione Casa de los Ninos in Bolivia.   
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Ambiente ed Ecologia 

Il 12 ottobre 2019, alla presenza del Presidente del Consiglio comunale, dott. Michele De Florio, le 

amiche del Club Caserta Luigi Vanvitelli, Presidente Erminia Iodice, hanno consegnato alla città 12 

cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti, che ora fanno bella mostra di sé nello spazio verde di Via 

Galilei. 

 

 

Il 21 ottobre 2019 il la Presidente Carla La Verde Panariello e le socie del Club di Torre del Greco 

Comuni Vesuviani hanno partecipato ad un importante convegno dal tema "Le grandi problematiche 

della criminalità ambientale", presso l'Aula Siani del Tribunale di Torre Annunziata. Curatrice dell'evento 

è stata la socia Marilina Pasqua, relatori personalità dell'Avvocatura campana, quali gli avvocati P.P. 

Filippelli, C. Vitiello, L. Liguori, G. Torrese, che hanno discusso della pressione della criminalità 

organizzata sulla gestione dei rifiuti urbani.  
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Incontri con i Giovani 

A Sorrento ha raccolto enorme successo il Convegno Nazionale “La Società degli adolescenti”, svoltosi il 

19 ottobre 2019 presso il Teatro Comunale Tasso, organizzato dal Sima e dalla Consulta Sanità del 

Comune di Sorrento, con il patrocinio di Associazioni tra cui il Club di Sorrento, unitamente a Rotary, 

Lions e Fidapa. I diversi relatori, tutti di importanza nazionale, hanno trattato vari temi inerenti la vita 

degli adolescenti, sia da un punto di vista medico, sia sociale, che hanno acceso l’interesse dei presenti, 

tra cui oltre trecento studenti provenienti dalle scuole superiori della Penisola Sorrentina. 

 

Il 9 novembre 2019, il Club di Manduria, Presidente Loredana Filo Schiavone, ha organizzato la 

presentazione del manuale del dott. Mario Giosuè Balzanelli, dal titolo "Primo soccorso nelle scuole". 

 

 
 

Il 3 dicembre 2019 il Club Brindisi Porta d'Oriente ha organizzato una conversazione con la dott.ssa 

Cristina Mangia, ricercatrice del CNR su "Crisi climatica, Conflitti Ambientali e Prospettive di Pace", 

presso il liceo scientifico sezione Scienze Umane e Linguistico Ettore Palumbo di Brindisi, alla presenza 

di oltre 300 studenti, docenti e dirigenti scolastici. E' stato sottolineato come i cambiamenti climatici 

siano una minaccia non solo per l'Ambiente, ma per la sicurezza la salute dei popoli e quindi per la Pace. 
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Il 3 dicembre 2019, grazie all'impegno della Presidente Erminia Iodice e delle socie del Club di 

Caserta Luigi Vanvitelli, in particolare della socia onoraria Adele Vairo, agli allievi del Liceo A. 

Manzoni di Caserta è stata data la gioia di incontrare il famoso cantautore prof. Roberto Vecchioni che ha 

amabilmente conversato con loro sul tema "La vita che si ama. Storie di felicità". 

 
 

 

 

Il 9 dicembre 2019, il Club di Bari Alto Terra dei Peuceti, Presidente Maria Mossa Scuccimarri, ha 

vissuto una bellissima serata innerina nel castello di Sannicandro, dedicata ai giovani che si sono espressi 

con la recitazione, il canto e la musica. Il Club ha devoluto piccole borse di studio a queste giovanissime 

promesse nel campo artistico. 
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Raccolte fondi per service 
 

 

Il 7 ottobre 2019 decima edizione del 

tradizionale Burraco organizzato dal 

Club di Caserta Terra di Lavoro  

presso il locale Circolo del Tennis. Il 

ricavato della serata è stato consegnato 

dalla Presidente, Gloria Fusco Andreini, 

al papà di Lorenzo, un bimbo di 9 anni 

affetto da una grave malattia genetica. 

 

 

 
 

 

 

Il 27 ottobre 2019 la Presidente 

del Club di Benevento Filomena 

Cotroneo Pacelli, con la 

collaborazione di tutte le Socie, 

ha organizzato un torneo di 

Burraco finalizzato alla raccolta 

fondi, per i service del Club,  

presso il salone della 

"Fagianella". 

 

 
 

 
 

Il 28 ottobre 2019, il Club di Valle Caudina ha partecipato alla 40esima edizione della "Sagra della 

Castagna", con uno stand per la vendita di dolci preparati dalle socie, per raccogliere fondi pro AIRC. 
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Il 10 novembre 2019, nella splendida cornice di Torre del Parco, Burraco del Club di Lecce, Presidente 

Rosanna Presta Giorgetti , a sostegno del Reparto Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale Vito Fazzi. 
 

 
 

Sempre il 10 novembre 2019, Torneo di Burraco solidale del Club di Altamura, a favore dell'AIRC. 

 
 

 
 

 

Un The con un ricco buffet preparato dalle 

socie, per il tradizionale evento di beneficenza, 

l'11 novembre 2019, nella splendida dimora 

della socia Cristiana Pisani del Club di Nocera 

Inferiore-Sarno, Presidente Pina Ruggiero 

Adamo. Magiche atmosfere d'altri tempi con 

socie ed amiche di tanti Club, per raccogliere 

fondi destinati a finanziare il Progetto "Nuoto 

anch'io”, Corso di Nuoto per gli alunni 

diversamente abili della Scuola Media De 

Lorenzo di Nocera Inferiore.  

 
 

 
 

 

 

 

Il 15 novembre 2019, al lido 

Marinella, annuale Torneo di 

burraco organizzato dal Club di 

Sorrento per una raccolta fondi, a 

scopo benifico.  
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Burraco di beneficenza il 15 novembre 2019, presso la sede del Circolo Canottieri Irno, del Club di 

Salerno Est, Presidente Maria Caliulo. 

 

Il 17 novembre 2019, Burraco di beneficenza del Club Capua Antica e Nova-Caserta, Presidente 

Filomena Morace Bove  a favore di una Onlus, che si occupa di bambini affetti da autismo. 

 

 
 

 
 

Il 17 novembre 2019, il Club di Tricase S.Maria di Leuca ha organizzato una serata di raccolta fondi in 

favore del reparto oncologico dell'Ospedale Cardinale Panico di Tricase, per l'acquisto di un casco 

refrigerante destinato ai pazienti oncologici. Grandissimo l'impegno delle innerine per raggiungere 

l'ambizioso obiettivo! Oltre 260 persone hanno partecipato all'evento, presso un elegante resort di S.Maria 

di Leuca. Ospiti d'eccezione, la Presidente del Consiglio Nazionale, Lina De Gioia Carabellese, l'Editor 

nazionale Amelia Sales Vella, la Governatrice del 210 Distretto Caterina Narullo Bove, la Segretaria 

del 210 Elena Sanpaolo Antonacci, Carmelina Cafiero membro della commissione Servizi 

Internazionali del Distretto 210. Le illustri ospiti sono state accolte con grande gioia dalla Presidente del 

Club Tina De Francesco e dalle socie tutte.  
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Il 18 novembre 2019, Burraco di beneficenza del Club di Bari Levante, Presidente Emanuela Rosa, 

presso il Circolo della Vela di Bari, con un gran numero di partecipanti e ricchi premi e cotillon preparati 

dalla socia Noemi. 

 

 

 

 

Il 23 e 24 novembre 2019, a 

cura del Club Caserta 

Terra di Lavoro Carf, 

Presidente Gloria Fusco 

Andreini, "Mercatino del 

Vintage" supportato da un 

coro di canti natalizi, per 

sostenere la costruzione di 

una scuola professionale nel 

Congo, a cura dei Frati 

Minori Francescani. 
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Il 25 novembre 2019, presso lo Sporting Club, le socie di Nocera Inferiore-Sarno, hanno organizzato 

un Burraco di beneficenza, sostenuto dai numerosi sponsor, il cui ricavato è andato a favore dei service 

programmati. 

 

 

Il 29 novembre 2019 il Club di Fasano, Presidente Natalia L'Abbate De Bernardis, ha organizzato 

una Cena di beneficenza, presso il Ristorante il Fagiano a Selva di Fasano, in cui le socie si sono 

improvvisate chef ed hanno preparato piatti della tradizione, che hanno deliziato gli ospiti. Durante la  

serata è stato presentato un Calendario 2020, "Donne in azione nella Fasano di ieri", in cui sono state 

riportate alla memoria dodici protagoniste di ieri, ciascuna della quali ha impresso la propria impronta 

nella storia. L'intento è stato quello di raccogliere fondi per il restauro di una chiesetta nel centro antico. 
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Il 4 dicembre 2019, Burraco di solidarietà presso il Circolo Posillipo organizzato dal Club di Napoli 

Luisa Bruni, Presidente Maria Rosaria Pacilio Saviano con tanti premi ed un ricco buffet, per 

finanziare i numerosi service annualmente seguiti. 

 

 

Il 4 dicembre 2019, tombolata di Natale del Club di Benevento Carf, con la partecipazione di tanti 

bambini, finalizzata alla raccolta fondi per i service dell'anno. Il 10 dicembre 2019, Festa degli auguri, 

ospite d'onore la Governatrice.. 
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Il 4 dicembre 2019, il Club di Capua Antica e Nova-Caserta, aspettando il Natale, fornisce il proprio 

contributo ai più deboli, sostenendo la vendita, nel foyer del Teatro Comunale di Caserta, di presepi 

realizzati interamente con materiale da riciclo da persone "diversamente libere". Il ricavato della vendita 

dei manufatti viene dal Club interamente devoluto a sostegno dell'arte presepiale nell'ambito del progetto: 

"Dona una Speranza a chi è temporaneamente privo del bene primario della libertà".  

 

 

Il 5 dicembre 2019,  il Club di Brindisi Carf  ha completato il lungo lavoro che ha impegnato tante socie 

per la preparazione di splendidi oggetti e gadget natalizi, da vendere a scopo benefico. Condivisione, 

Impegno e tanta Armonia ed Amabilità nel coinvolgere anche le giovani che quotidianamente frequentano 

la Cooperativa "Oltre l'Orizzonte di Brindisi. Ogni anno vengono preparati oggetti sempre diversi, 

ques'anno sono stati confezionati  centinaia di bellissimi angeli di ogni forma e dimensione. Creatività e 

fantasia ad opera principalmente delle socie, prima fra tutte la instancabile Presidente Assunta Capeto 

Lopez. Gli oggetti sono esposti per tre giorni in una mostra a Palazzo Nervegna, attesi da un pubblico 

numeroso, che volentieri acquista cose belle, sapendo che sono state create per fare del bene! 
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Il 9 dicembre 2019, presso il Cristina Park Hotel di Montesarchio, si è svolta la tradizionale Festa degli 

Auguri che il Club Valle Caudina, Presidente Antonietta Viscariello Simeone, ha organizzato a scopo 

solidale. 

 

 

 

Il 9 dicembre 2019, Festa degli Auguri del Club di Caserta Terra di lavoro a Bacoli. 

 

 

Il 9 dicembre 2019, presso il Circolo Canottieri, il Club di Salerno Est ha organizzato una bellissima 

Festa di Natale con tanti ospiti, Autorità distrettuali e Presidenti di Club viciniori. 
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Messaggio di Natale della Governatrice 

 

                                                                                                                  Airola, 7 dicembre 2019  

Carissime Amiche,  

 

il Natale lo vediamo venire di gran passo nelle vetrine addobbate con cura sfarzosa e seducente, 

nelle strade e nelle piazze di paesi e città con luminarie sfolgoranti e multiformi. 

Le persone anche, in modo vario e sentito, si preparano a trascorrere l’evento della Natività che ha 

cambiato la storia dell’umanità e che, nonostante la deriva consumistica presente, ha una tale forza 

in sé da commuovere anche i cuori più duri e refrattari al bene degli altri. 

  

Si dice a ragione, infatti, che il Natale fa diventare tutti più buoni, ma si dà pure generalmente per 

scontato che il cambiamento avvertito dura poco e… presto si torna ai modi di prima. Peccato! 

 

Ma noi innerine che, per osservanza associativa e scelta di vita, siamo quotidianamente schierate 

sul fronte del bene in linea con il messaggio natalizio, come possiamo prepararci al divino evento? 

 

Sicuramente possiamo aumentare il nostro impegno per far sì che tutti i nostri club siano sempre 

più esempi viventi e operativi di un mondo dove regna la pace, l’armonia, l’amicizia, la solidarietà. 

 

Lasciamoci pertanto guidare dal cuore e avanziamo lungo la strada della fratellanza e del bene 

universale che conduce in mezzo ai poveri, fra i bisognosi e i deboli e lavoriamo per offrire loro un 

domani migliore. Contrapponiamo alla tristezza dell’egoismo la gioia dell’altruismo, alla quiete 

della pigrizia lo slancio della solidarietà. 

 

L’Inner Wheel è speranza di vita, serenità per il mondo.  

 

Vi abbraccio tutte e auguro a Voi e alle Vostre famiglie le cose più belle che i Vostri cuori 

desiderano. 

 

Con affetto.  

            Caterina  
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Altri messaggi augurali 
 

Matilde Gasparri Zezza Immediate Past Governatrice ha scritto: 

 

Care amiche, 

solo un anno fa Vi ho inviato la mia lettera di auguri ed é già Natale. 

Voglio rinnovare i miei più cari auguri a tutte Voi, alle vostre famiglie e a tutte le persone care che 

sanno dare gioia alla vostra vita, per un Natale sereno condiviso fra noi e nel mondo. 

                                                                                                                                         Matilde  

 

Le amiche del CED, 

Maria Vittoria, Elena, Liliana, Roberta, Teresa, Anna e  

la referente internet Simona  

porgono a tutte le socie dell'Inner Wheel 

 i più affettuosi auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo 

 

 
Antica scena presepiale tratta dal Quaderno dei Restauri 

edito dal Consiglio Nazionale Inner Wheel Italia  

 

 

Il presente notiziario online del Distretto 210 Italia, ad uso interno ed esclusivo delle socie Inner 

Wheel, è stato chiuso alla data del 10.12.2019 e sarà pubblicato come link nella sezione documenti 

sul sito ufficiale del Distretto 210 Italia  

 

Editor Anna dela Ville sur Illon Somma, email: asomma46@gmail.com 


