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L'Editor presenta:  
 

Eccomi a voi, amiche carissime del 210. 

Straordinarie socie Inner Wheel, Editor di altri Distretti italiani, competenti e tecnologiche, si 

cimentano da tempo nella comunicazione on line, costituita sia dalla gestione di pagine e gruppi FB 

intestati ai rispettivi Distretti, sia dalla pubblicazione di notiziari periodici con veste grafica e contenuti 

tipici di "un magazine", ovvero un "prodotto editoriale," che, sotto la responsabilità dell'Editor 

distrettuale, raccoglie ed organizza riflessioni, iniziative, testimonianze di service e progetti, lettere ed 

indirizzi programmatici, con uno sguardo attento anche a quanto avviene non soltanto nel proprio 

territorio, ma anche in campo nazionale ed internazionale.  

Nel CED del 14 settembre scorso ho quindi proposto di "editare", anche per il 210, un nostro 

magazine on line. L'idea è piaciuta e cosi, confortata da un consenso che mi riempie di entusiasmo, ho 

preparato un  numero "zero",  di mera  presentazione del lavoro che si andrà a svolgere. 

Altri numeri seguiranno con cadenza periodica e riguarderanno avvenimenti di periodo, privilegiando 

quanto avviene di significativo nei Club. Naturalmente, sarà data voce agli eventi istituzionali del 

Distretto, come forum, convegni, formazione, assemblee ed infine a quelle meravigliose occasioni di 

aggregazione e di amicizia, quali i viaggi, gli incontri e gli appuntamenti internazionali.  

L'auspicio è che attraverso il Notiziario giungano a chi vorrà leggerci non soltanto la voce del Distretto 

210 e delle officers di questo anno, ma che, attraverso l'immediatezza delle immagini e la condivisione 

dei contenuti, si rinsaldino i rapporti fra i Club, si promuovano nuovi contact, visite, momenti di svago 

e di coinvolgimento. In una parola, si coltivino attraverso il mezzo mediatico spazi ideali di Amicizia, 

Servizio e Comprensione Internazionale.  

Chiederò, subito dopo l'assemblea di Benevento, a tutte le editor dei 47 Club del Distretto notizie dei 

service, man mano che si svolgeranno e realizzeranno, dei loro eventi e delle occasioni di incontro, di 

cui si renderanno protagonisti. Ricordo in proposito che un notiziario on line, per quanto si proponga 

di dare spazio ad ogni voce, dovrà risultare snello ed agevole e mai la raccolta di dati e notizie dovrà 

costituire un fardello, un dovere da assolvere, un assillo. Avere un notiziario periodico ad uso esclusivo 

dell'Inner Wheel sia per tutte noi un'occasione per comunicare spontanea, volontaria e gioiosa, vissuta 

come un'opportunità e mai come obbligo. 

Per il numero di presentazione, ho puntato essenzialmente sulla pubblicazione di eventi noti al 

Distretto, non inediti e già pubblicati sul sito ufficiale dell'Inner Wheel o sul Gruppo F.B. del 210. 

Questo gruppo social è attivo sul Web fin dal 2018, conta attualmente oltre 330 membri ed ha avuto  

nel primo scorcio dell'anno sociale un gran numero di interazioni, post e commenti, da parte di chi  

segue. Si tratta, indubbiamente, di una platea importante, che annovera nel gruppo tante amiche, 

anche di altri Distretti, dirigenti del Consiglio Nazionale e di altri gruppi associativi che ci onorano 

della loro attenzione. Il notiziario è altro rispetto a F.B., esso intende ampliare gli orizzonti, 

rivolgendosi in maniera non frammentaria ad una platea assai più ampia, visto che nel nostro Distretto 

siamo ormai oltre 1.200 socie, moltissime delle quali, pur se non frequentano i social, sono certamente 

utenti del web. Quando lo spazio dedicato ai Club diverrà preponderante, avremo però esigenza di 

avere comunicati brevi, corredati da una foto per ciascuno degli eventi di cui si intende far partecipi 

chi vorrà leggerci. Sono certa che insieme troveremo la strada migliore per comunicare con efficacia e 

gradevolezza. Conto sull'aiuto di tutte e so per certo che il migliore dei notiziari, senza lettori e senza la 

loro interazione, diverrebbe presto "una vetrina vuota" e priva di senso. 

Un sentito ringraziamento rivolgo alla responsabile Internet del 210, Simona Pellegrino Allescia, 

punto di riferimento della comunicazione istituzionale. Un ideale abbraccio a tutte. 

                                                                                                          Anna de la Ville sur Illon Somma 
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Comitato Esecutivo del Distretto 
 

 
Governatrice  

Caterina Bove Narullo 

                                                            
                            Vice Governatrice                                           Immediate Past Governatrice 

                           Maria Vittoria Mailer                                       Matilde Gasparri Zezza Di Pietro 

                                                                      
                                    Segretaria                                                                   Tesoriera 

                        Elena Sanpaolo Antonacci                                         Liliana Del Grosso Russo        

                                     
         Chairman all'espansione            Chairman all'internazionale                         Editor 

           Roberta Palumbo Bellei                    Teresa Iorio Caldarulo          Anna de la Ville sur Illon Somma 
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Hanno detto: 
 

Maria Vittoria Mailler: 

"Spero di sentire cose emozionanti al nostro Forum di Aprile da Voi amiche tutte dei Club campani". 

 

Matilde Gasparri Zezza Di Pietro: 

"Care amiche, dopo un anno impegnativo, ma assolutamente gratificante, mi sento di dirvi: Grazie.  

Sulla spinta di “Empower and Evolve”, abbiamo cercato di migliorarci ed evolverci.  

Oggi con “Together we can”, possiamo, insieme, attuare quei cambiamenti necessari a migliorare la 

nostra Associazione. Concludo con un pensiero buddista: "se non posso arginare le azioni che subisco 

posso controllare le mie reazioni".  

 

Elena Sanpaolo Antonacci: 

"Sono onorata di mettere il mio tempo, la mia attività ed il mio impegno al servizio del Distretto 210 

Inner Wheel Italia, con la consapevolezza della forza delle Donne, che non devono essere più narrate 

quali elementi deboli della società. La mia vision è lavorare all’interno dell’Inner Wheel in squadra per 

contribuire a rafforzare il senso di sé delle Donne e delle Ragazze che vivono nel tessuto sociale in cui 

operiamo. L’IW può dare così il proprio contributo al miglioramento della Società ed 

alla sensibilizzazione sul tema della parità di genere". 

 

Liliana Del Grosso Russo:        
"Rivolgo un saluto carissimo a tutte le socie del Distretto ed un augurio di buon lavoro alle tesoriere dei 

Club a cui ricordo qualche informazione utile:  

 

Beneficiario  INNER WHEEL DISTRETTO 210 

Banca Banca Popolare di Puglia e Basilicata 

IBAN IT05 D053 8576 0900 0000 0003 925 

 

per il pagamento degli Annuari 

Ogni Club deve corrispondere al Distretto € 3,28 per ogni Annuario ordinato, 

più il costo complessivo di spedizione di € 27,04 

 

per il versamento delle Capitation Fee 

Scadenza 15 settembre 2019" 

 

Roberta Palumbo Bellei:  

"Care Amiche, per me quest'anno sociale in cui ricopro la carica di Chairman del Comitato 

all'Espansione, è cominciato con vero entusiasmo. Dovermi spostare per i vari impegni si è rivelato 

elettrizzante; nel CED ho trovato delle Amiche simpatiche, preparatissime e motivate come e più di me; 

nell'attività che vado svolgendo, gli incontri si susseguono arricchendomi umanamente e dandomi la 

misura di quanto la nostra associazione possa unire le persone. Insomma tutto concorre a farmi lavorare 

serenamente per svolgere il mio compito". 

 

Teresa Iorio Caldarulo:    

"Voglio rinnovare anche per questo anno il mio impegno per rafforzare e portare avanti progetti di 

internazionalizzazione della nostra Associazione, per motivare sempre più ed allargare i nostri orizzonti 

di cooperazione e comprensione internazionale nel nome dell'Amicizia e dell'Inner Wheel".        
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Comitato Permanente all'Espansione 
 

                                                                                          
 Liliana De Cristoforo D'Aloi                                                                            Maria Teresa Fiorentino 

                                                                                           
           Trofimena Forte                                                                                     Eugenia Latronico Lasorella  

   "Impariamo collaborando" 

 

Comitato Permanente al Servizio Internazionale 
 

 
Carmelina Cafiero Casamassima 

 

Responsabile Internet 
 

 
 Simona Pellegrino Allescia                    
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Lettera di luglio della Governatrice 
 

Care amiche,  

è con grande emozione che vi scrivo queste poche righe da Governatrice del Distretto 210 e Vi confesso 

che avverto tutta la responsabilità del prestigioso incarico a cui mi avete chiamata. 

 

Innanzitutto desidero porgere a Voi amiche innerine e alle Vostre famiglie un affettuoso saluto e un 

vivo 

 ringraziamento alle Presidenti per la loro numerosa presenza all’Assemblea di Manfredonia. In 

quella Sede ho enunciato le linee guida alle quali desidero che i club, nella loro autonomia, potranno 

ispirare le loro azioni per la realizzazione dei services sul Territorio di loro competenza. 

 

Il filo conduttore di tutte le attività sarà: “L’armonia e la condivisione”, valori fondamentali per 

lavorare in sinergia e offrire ai nostri club la migliore versione di noi stesse. Le divergenze e le modalità 

differenti di pensiero fanno parte di qualsiasi dinamica relazionale. Accettare l’altro e il suo contributo, 

aiuta a crescere, a migliorarci e ad allargare l’orizzonte conoscitivo con nuovi punti di vista. Quindi, 

premesso che le divergenze di opinione fanno parte di ogni sana relazione di gruppo, ciò a cui noi socie 

dobbiamo puntare è sviluppare armonia, unione, condivisione e accettazione per superare eventuali 

conflitti ed arricchirci dal confronto, non temerlo. Solo così potremo dare il meglio di noi, arricchire le 

realtà in cui operiamo e contribuire a rendere il mondo un posto migliore. 

  

Partendo da noi stesse, migliorandoci e superando i nostri limiti, saremo pronte ad accettare le sfide 

della società ed, “insieme”, cercheremo di cambiarla in meglio. “Togheter we can”, ossia, “insieme 

possiamo”, tema della presidente Internazionale Phillis Charter, non indica un Tema da trattare, ma 

indica un metodo che ha, a fondamento del suo valore, la visione di una società lacerata, individualistica 

ed egoistica, per cui lo stare insieme costituisce un importante argine costruttivo e positivo. 

 

La tematica che ho proposto per il corrente anno, a cui i club potranno ispirarsi, è la Donna. Ho 

voluto legare questa tematica al succitato Tema internazionale con un mio pensiero: “Donne in azione: 

insieme possiamo”. Ma per svolgere al meglio la nostra azione costruttiva e ispiratrice nella società, è 

necessario partire da noi stesse e sviluppare una sana consapevolezza del nostro valore e della nostra 

unicità in quanto donne. 

 

Intendo dire che solo attraverso la reale comprensione delle nostre potenzialità e del contributo che 

possiamo offrire al mondo, si possono intraprendere tutte le azioni necessarie per apportare cambiamenti 

migliorativi nelle nostre realtà. 

  

Fondamentale è dunque iniziare questo percorso a partire dall’autostima, cioè la stima, il valore che 

diamo a noi stesse in quanto donne, esseri speciali. Da ciò si evince che intendo puntare molto sul nostro 

mondo interiore per poi proiettare all’esterno i frutti di questo lavoro su noi stesse. Formazione 

motivazionale e azione andranno di pari passo. Inviterò, 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, ma 

anche esaltarne le eccellenze. 

 

La Formazione Istituzionale e l’Espansione saranno altri punti che intendo porre alla Vostra 

attenzione, in modo tale da rendere i nostri club sempre più consapevoli delle norme statutarie e 

arricchirli con nuove forze mediante un’espansione responsabile. 

 

Care amiche, seguirò il Vostro cammino con interesse e attenzione, sicura che sarete capaci di 

realizzare grandi cose e non vi farò mancare mai il mio affettuoso incoraggiamento e sostegno. 

Buon lavoro a tutte noi!                                                                          

                                                                                                                                     Caterina 
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Anniversari 
 

Club di Valle Caudina 
 

Il giorno 4 luglio 2019, il club Valle Caudina 

ha festeggiato un anniversario importante; nato il 

6 giugno 1994, come si evince dalla Charta,  a 

firma di Bettina Lombardi, è giunto al suo 

venticinquesimo anno di vita. 

La manifestazione si è tenuta nell'elegante 

cornice del Cristina Park Hotel, sede del club. La 

cerimonia è stata presieduta dalla Governatrice 

del Distretto 210, Caterina Bove Narullo, che ha 

avuto parole di elogio e di apprezzamento per il 

Club, che in questi anni è stato una presenza 

costante, continua ed operosa al servizio della 

comunità, un riferimento riconosciuto ed 

apprezzato a livello distrettuale e nazionale. 

A dare lustro alla manifestazione, la presenza 

di autorità innerine, rotariane e civili. Tra le 

autorità innerine la Past Board Director, nonché 

madrina del Club, Bettina Lombardi Crisci, la 

Past President nazionale Angela Graziani 

Celentano, la Past Governatrice Bianca De 

Stefano Ceva Grimaldi.  

Erano presenti per il CED: la segretaria Elena  

Sanpaolo Antonacci, la tesoriera Liliana Russo 

Del Grosso, la vicegovernatrice per la Campania 

Maria Vittoria Mailler, la Chairman alla 

espansione Roberta Palumbo Bellei, la Chairman 

del Comitato al servizio Internazionale Teresa 

Iorio Caldarulo, l’editor distrettuale Anna de la 

Ville sur Illon Somma. 

Tra i momenti più belli della serata: la 

cerimonia delle candele, l’esibizione di un tenore 

e di un giovane pianista. Nel corso della 

cerimonia vi è stato inoltre il consueto annuale 

passaggio del collare. La presidente uscente 

Cristina Bizzarro Del Balzo ha ceduto il 

testimone ad Antonietta Simeone Viscariello, 

che ha dato inizio al nuovo anno con 

l’ammissione quale socia attiva di Miriam 

Clemente, che ha avuto l’onore di ricevere il 

distintivo dalle mani della Governatrice. 

Commosso il ricordo della past Governatrice 

socia del Club, Cettina Iglio, e della Socia 

fondatrice del Club e past president Rosina 

Porreca. 
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Club di Torre del Greco - Comuni Vesuviani 

 
Il 26 settembre 2019, grande festa per il 40° 

anniversario del Club di Torre del Greco-

Comuni Vesuviani.   

"40 ma non li dimostra", così ha esordito con 

grazia ed empatia, la Presidente del Club, 

Carolina La Verde, nel dare inizio alla 

celebrazione del Quarantesimo anniversario dalla 

fondazione del club.  

Al termine di una narrazione con belle 

immagini degli anni trascorsi, la sensazione da 

parte di tutti i convenuti è stata quella di un club 

pieno di storia, presente sul territorio con spirito 

di servizio e tanto amore e tuttavia giovane nel 

cuore, propositivo, ricco di stimoli, che ha 

ancora tanto da dare ed è forte di Armonia e 

Condivisione, di Amicizia Innerina. 

L'evento ha visto la presenza di tante autorità 

innerine: la Governatrice del Distretto 210 

Caterina Bove Narullo, la Presidente del 

Consiglio Nazionale Lina De Gioia, la 

Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis, la 

Tesoriera del Consiglio Nazionale Tia Gusman, 

la past Board member Bettina Lombardi, le 

Componenti del CED, numerose Past 

Governatrici, tante Presidenti e socie da tutti i 

club del distretto, autorità civili e rotariane.  

Le foto che seguono parlano di sorrisi, del 

ritrovarsi, del ricordare, del progettare, delle 

sinergie, del rispetto fra "donne in azione", 

fortemente motivate. 

Nel corso della serata sono entrate a far parte 

del Club due nuove socie, a cui è stato appuntato 

il distintivo dalla Presidente del Consiglio 

Nazionale e dalla Governatrice del Distretto.  
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Nascita di un nuovo club 
 

Messaggio del 7 settembre 2019 della Governatrice: 

Vi comunico con grande gioia la nascita del nuovo club HIRPINIA che arricchisce ulteriormente il 

nostro Sodalizio, diventando così il 47° club del Distretto 210. 

Sono sicura che le innerine di HIRPINIA sapranno interpretare, con determinazione e convinzione le 

esigenze sul territorio di relazioni umane, sane e positive, e corrispondere al meglio ai bisogni umanitari, 

sociali e culturali della comunità, levando in alto la fiaccola dell’INNER WHEEL. 

Un abbraccio affettuoso a tutte Voi. 

                                                                                                                                       Caterina 

 

Le socie del nuovo club hanno pubblicato sul sito istituzionale questo report: 

 

Lo scorso 8 agosto, in un'amichevole 

atmosfera, a casa della Presidente Geppina 

Flammia Pacilli, le socie fondatrici hanno 

suggellato la fondazione sul territorio del 

Distretto 210, del 47° club Inner Wheel.  

Sapiente è stato il coordinamento dei lavori da 

parte della Presidente, la cui accoglienza e 

squisita ospitalità hanno reso l'incontro 

particolarmente propositivo. 

 Le socie, orgogliose del prezioso intervento 

della Governatrice del Distretto 210 Caterina 

Bove Narullo, hanno raccolto con gioia l'invito 

della Presidente a intitolare il neo costituito Club 

all'Hirpinia, amata terra, Patria d'intensi ideali e 

obiettivi di pace, fraternità e solidarietà, che 

s'intendono condividere con l'impegno di servire 

al meglio il Territorio e quello del Distretto.  

La presidente, unitamente a tutte le socie del 

club Hirpinia rinnovano i ringraziamenti alla 

Governatrice Caterina Bove Narullo, alla 

Chairman all’espansione Roberta Palumbo 

Bellei, alla presidente e a tutte le socie del club 

di Avellino Carf, in qualità di club padrino. 

 Rivolgono un ringraziamento particolare 

all’amica Rosa Iaverone Schettini, del Club 

padrino, per averle coinvolte ed entusiasmate 

facendo conoscere loro il meraviglioso mondo 

dell’Inner Wheel. 
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Riunione del C.E.D. del 14 settembre 2019 
 

 
 

Sabato 14 settembre 2019, presso il Cristina Park Hotel in Montesarchio (BN), si è riunito il Comitato 

Esecutivo del Distretto 210 Carf, guidato dalla Governatrice Caterina Bove Narullo. Un "nutrito" Ordine 

del Giorno ha visto tutte le officers impegnate nella trattazione di argomenti attinenti alla gestione 

ordinaria del Distretto, alla programmazione dell'anno sociale ed alla organizzazione di eventi 

istituzionali, nonché all'informativa di eventi prossimi sia in ambito nazionale che internazionale.  

La riunione operativa si è svolta in un clima di sereno e costruttivo confronto fra tutte le componenti del 

Comitato, ciascuna relatrice nel proprio ambito di competenza, con il sapiente coordinamento dei lavori 

da parte della Governatrice, la cui accoglienza e squisita ospitalità hanno reso il lavoro del CED una 

piacevole occasione di Amicizia e Condivisione, oltre che un incontro di servizio. 

 
 

Incontro internazionale nel Distretto 
 

Lunedì 1° ottobre 2019, promosso e coordinato dalla Chairman del Comitato al Servizio Internazionale, 

Teresa Iorio Caldarulo, presso un locale del Centro storico di Napoli si è svolto un incontro tra la socia 

indiana Palavi Saraf ed un nutrito gruppo di innerine appartenenti ai tre Club Inner di Napoli, le cui 

Presidenti Pina Iossa di Napoli Ovest, Maria Rosaria Pacilio Saviano di Napoli Luisa Bruni, Fabiola 

Sciarelli Iervolino di Napoli Castel dell'Ovo, hanno organizzato lo scambio di gagliardetti ed un "dolce" 

saluto di benvenuto all'amica proveniente dal lontano Paese. Ha partecipato la Immediate Past Presidente 

Nazionale Annamaria Falconio, e alcune socie dei Club napoletani, tra cui la Chairman del Comitato 

all'Espansione Roberta Bellei.  

.  
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Lettera di Settembre della Governatrice 
 

Care amiche, le meritate vacanze per molte di Voi sono alle spalle ed è quindi tempo, per i club, di 

iniziare a programmare eventi ed attività finalizzate ad interpretare il Tema Internazionale “Togheter we 

can”. Alla luce delle linee guida, enunciate dalla sottoscritta nella seconda Assemblea Distrettuale di 

Manfredonia, con il motto: “Donne in azione: insieme possiamo” si può mirare, attraverso una 

Formazione motivazionale, a svolgere al meglio l’azione costruttiva e ispiratrice delle Donne nella 

società.  

 

Ogni club nella sua autonomia può rivolgere la propria attenzione al Territorio con i services che 

ritiene più coerenti con le sue esigenze, ma anche più idonei a rappresentare le problematiche, il valore e 

il ruolo della Donna.  

 

In riferimento all’organizzazione degli incontri formativi, si suggeriscono 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.  

 

Care amiche, approfitto anche per invitarVi a celebrare nei Vostri club la: "Giornata internazionale 

della Pace" istituita Il 30 novembre 1981, con risoluzione 36/67. L’Assemblea Generale dell’ONU ha 

scelto di celebrare la Giornata internazionale della pace ogni terzo martedì del mese di settembre, in 

coincidenza con il giorno dell’apertura delle sessioni dell’Assemblea Generale. Successivamente, nel 

2001, con la risoluzione 55/282 è stata istituita all’unanimità la Giornata ogni 21 settembre. Nella 

risoluzione, le Nazioni Unite invitano tutti i Paesi a rispettare la cessazione delle ostilità e a 

commemorare la Giornata attraverso attività educative e di sensibilizzazione sul tema della pace. 

 

Da questo breve sunto della Delibera dell’Assemblea Generale dell’ONU, si evince tutta la portata e 

la forza del messaggio che le Nazioni Unite hanno voluto indirizzare al mondo intero e che ogni Nazione 

dovrebbe cogliere per coinvolgere i cittadini tutti, a partire dalle nuove generazioni ai potenti della 

Terra. 

 

Per questo Vi invito tutte, care Amiche, a dare spazio, tra le attività dei Vostri club, ad azioni concrete 

o semplicemente educative, che dimostrino il Vostro impegno, anche in quanto Donne, ad essere 

messaggere di Pace nel Mondo.  

 

Mi auguro che questi piccoli suggerimenti possano esserVi di aiuto, in previsione delle Vostre 

programmazioni in seno alle Assemblee di club. Auspico, anche, che vogliate coinvolgere in maniera 

attiva tutte le socie dei Vostri club facendo circolare tempestivamente tutte le comunicazioni che 

arriveranno dal Distretto, dal Consiglio Nazionale e dal Board. 

 

Vi saluto con affetto, in attesa di ritrovarci numerose all’imminente Assemblea di ottobre a Benevento. 

                                                                                                                                    Caterina 
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La Giornata Internazionale della Pace 
 

Il 21 settembre, giornata internazionale dedicata alla Pace, è stata l'occasione per proporre sul  gruppo FB 

del Distretto una riflessione sulle Aree tematiche dell'I.I.W., di cui Vi diamo qui una sintesi:   

 
Quando i Club Inner Wheel di tutto il mondo operano ispirandosi alle aree tematiche individuate in 

campo internazionale, si può legittimamente ritenere che essi stiano operando in sintonia con le 

risoluzioni ONU, riguardanti lo sviluppo sostenibile e la Pace. Ispirandosi ai valori dell'IIW e spendendo 

energie nell'ambito di tali le aree, nessuna esclusa, il valore aggiunto ed il fine ultimo delle azioni 

intraprese producono un impegno personale e collettivo allo stesso tempo, in favore della Pace.  

Non vi sarà infatti Pace nel mondo, senza Progresso, né Progresso senza che si lavori al riconoscimento 

dei Diritti delle donne, alla Salute di Madri e Bambini, al contrasto delle Povertà di ogni tipo, anche sul 

piano dell'Educazione e del diritto allo Studio delle nuove generazioni, alla consapevolezza che tante aree 

geografiche della terra "soffrono la sete". 

Con l'area tematica del "Disease", rappresentata dalla bella immagine del bambino che si disseta", l'I.I.W. 

intende ricordare a noi tutte che il problema dei cambiamenti climatici, che assetano il mondo, è di Tutti e 

che Tutti, senza alcuna frontiera, possiamo e dobbiamo contribuire ad arginarlo. 

Possiamo nei nostri gesti e nelle nostre testimonianze innerine diventare, come ci viene suggerito dalla  

Governatrice Caterina Bove Narullo, "Ambasciatrici di Pace", possiamo cioè, interiorizzare la forza del 

messaggio per la Pace da parte delle Nazioni Unite ed al contempo cogliere l'essenza più profonda dei 

valori della nostra Associazione Internazionale: Amicizia, Servizio, Comprensione Internazionale. 

Alcuni Club hanno organizzato eventi per la giornata: 
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Visite istituzionali ai Club della Governatrice 

 

  
Club di Torre del Greco Comuni Vesuviani - 26 settembre 2019 

 
Club di Pompei Oplonti Vesuvio Est - 29 settembre 2019 

 
Club di Sorrento - 30 settembre 2019 
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Gemellaggio tra Brindisi Carf e Padova Carf 
 

Nella sala di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, il club di Brindisi CARF del distretto 210 ha 

celebrato una ideale unione con il club di Padova CARF, del distretto 206, quale inizio di un lungo e 

proficuo sodalizio, nello spirito delle finalità dell'International Inner Wheel. Nella foto un momento 

emozionante della cerimonia del Gemellaggio. 

L'incontro organizzato in tre splendide giornate di visite alla città ed occasioni per stare insieme, ha 

costruito un ideale ponte di Amicizia e Confronto fra  i 2 Club di diversi distretti italiani. 

   

 
 

 

Interclub a Ischia 
 

Il 6 ottobre 2019, a Ischia, bellissimo incontro con le amiche del club di Isola d’Ischia e le amiche dei 

club di Bari Alto-Terra dei Peuceti, Cerignola e Manduria, nati con l'allora Chairman all'espansione 

Nunzia Sena Mattera, past President nazionale e socia fondatrice del Club ospitante. 

 

. 
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Assemblea Distrettuale di Benevento 
 

Il messaggio di presentazione della Segretaria Elena Sanpaolo Antonacci: 
 

I giorni 18, 19 e 20 ottobre 2019 vedranno numerose socie del Distretto 210 I.W. Italia riunirsi tutte 

insieme a Benevento, in occasione della 63a  Assemblea Distrettuale. L’Assemblea costituisce un 

momento di condivisione dei programmi distrettuali, di scambio di idee, un luogo dove i Club, nelle 

riunioni dei gruppi di lavoro, potranno avanzare proposte che affrontino i temi dell’Inner Wheel 

distrettuali, nazionali ed internazionali. 

A tal fine, chiedo la collaborazione per promuovere la più ampia partecipazione all’Assemblea e conto 

sulla presenza di ciascuna socia per il migliore avvio del nostro anno sociale, che ritengo, nella futura 

programmazione dei club, ricco di realizzazioni soprattutto a favore delle Donne e delle minoranze sociali 

e contrassegnato dalla più sincera amicizia. 

Essenziali, per i punti nell’Ordine del Giorno, i lavori assembleari del Sabato mattina, 19 ottobre, ma 

non meno importanti gli incontri di lavoro programmati il venerdì pomeriggio. Invito pertanto Presidenti, 

Segretarie e Tesoriere dei Club ad essere presenti all’incontro congiunto con la Governatrice, la 

Segretaria Distrettuale e la Tesoriera Distrettuale e le Referenti Internet di Club a partecipare, numerose, 

all’incontro operativo con la Responsabile Internet Distrettuale. 

Ricco, infine, il programma sociale: cultura, folklore, atmosfere uniche, tradizioni millenarie e piaceri 

enogastronomici sono gli ingredienti dei tre giorni da non dimenticare, a contorno della Prima Assemblea 

Distrettuale Anno IW 2019-2020 a Benevento. 

Il programma  “EMOZIONI, SUONI, VISIONI: ISIDE, STREGHE, SANNITI E SANTI. Benevento e 

Pietrelcina tra profano e sacro” costituisce un premuroso ed ospitale invito a trascorrere insieme tre 

giorni, tra una città ricca di storia millenaria, un borgo antico tra i più suggestivi e la campagna 

beneventana con le sue Dimore Storiche ed i suoi casolari sapientemente restaurati, alla scoperta di 

itinerari esperenziali, a volte anche inediti, tra cultura e gusto, tra sacro e profano. Vi condurremo alla 

scoperta del centro storico di Benevento, tra Sanniti, Romani e Longobardi, ma anche tra misteri, miti e 

leggende, da Iside alle Janare. Vi condurremo ancora alla scoperta delle suggestive stradine strette che 

salgono e scendono in modo tortuoso, delle piccole case arricchite da scale esterne, delle piccole corti di 

Pietrelcina, lungo i luoghi che sono stati centrali nella vita di Padre Pio. 

Lo stare insieme per tutto il weekend sarà anche l’occasione per rinsaldare vecchie amicizie ed attuare 

nuove conoscenze. 
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Programma 

 
 

 

Vi aspettiamo a Benevento con il sincero piacere di stare con tutte Voi, Amiche del Distretto! 

 

 
Arco di Traiano 

 

 



17 

 

 

 
Chiesa di Santa Sofia 

 

 
Chiostro 

 

  

Rocca Rettori 
 

 



18 

 

 

 
"Hortus conclusus" con installazioni di Mimmo Palladino 

 

 
Masseria Roseto, Benevento. Location della Cena di Gala di venerdì 18 ottobre 

 

 
Porta Madonnella a Pietrelcina 
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Ottobre, mese mondiale della prevenzione del tumore al seno 
Particolare sensibilità hanno mostrato i Club del distretto al tema della prevenzione: 

 

Il Club Inner Wheel di Brindisi Porta d'Oriente ha partecipato alla manifestazione organizzata da ANDOS 

Brindisi il 5 ottobre 2019. 

 

 
 

Manifestazioni finalizzate alla prevenzione dei tumori, sono state organizzate dai 

Club di Paestum Città delle Rose e Sessa Aurunca 
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Ricordo di socie che ci hanno lasciato 
 

Grande cordoglio nel Distretto 210 per la scomparsa dell'Amica Erminia De Pascale 

Cimmino PHF, socia e past president del club Napoli Ovest. 

 

Profonda commozione, in data 29 settembre 2019, in tutto il Distretto, per la scomparsa 

dell'Amica Lorenza L'Abbate del Club di Fasano, socia benemerita del Club, che ha 

rivestito per ben tre volte la carica di Presidente, nonché la prestigiosa carica di Segretaria 

Distrettuale, nell'anno sociale 2016-2017, Governatrice Anna Lapenna Cocciolo.  

Grande rimpianto ha destato nella sua città la scomparsa della cara Lorenza, a cui la 

stampa locale ha dedicato un commosso ritratto di "Donna straordinaria, vero faro di 

cultura e solidarietà".  

 

 

 

 
 

Ed ecco a Voi la copertina del primo numero del magazine 2019-2020 dell'International Inner 

Wheel da sfogliare con cura per comprendere la dimensione internazionale della nostra 

Associazione e quanto il web stia profondamente cambiando il modo di "sentirci connesse" 

 

 
per leggere digitare: indd.adobe.com 

 

 

Il presente notiziario on line del Distretto 210 Italia, ad uso interno ed esclusivo delle socie Inner 

Wheel, è stato chiuso alla data del 10.10.2019 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 


