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In questo secondo numero del notiziario distrettuale on line, troverete un ampio spazio dedicato ai 

report dei Club che si raccontano, io credo nella maggior parte dei casi, non soltanto per farci conoscere 

la cronaca del loro operato, ma verosimilmente anche per manifestare un bisogno di comunicare, 

trasferire “emozioni”, esprimere, ciascuno a suo modo, la “ricerca dell’altro” e contrastare  il senso di 

solitudine dell’io “recluso”, al quale sono inibiti dalla Pandemia i riti del confronto e dello stare 

insieme. 

 In mancanza di incontri, anche la piazza virtuale può bastare!  

Avevo richiesto alle Addette Stampa dei Club di inviare uno loro scritto e qualche foto, mi è pervenuta 

una valanga di pensieri, di immagini, alcune di eventi in presenza, quando ancora credevamo di andare 

verso il superamento della triste stagione di paura del contagio che avevamo vissuto. Con la fine 

dell’estate è tornato un tempo durissimo, che viviamo tuttora, e che ci vede virtuosamente convertite alle 

necessità di incontri telematici, testimoniati anch’essi da un’intensa attività di cui ci è qui data notizia. 

Si tratta di eventi che non sono la stessa cosa rispetto al prima della Pandemia, ma noi donne siamo 

abituate a fare di necessità virtù: in piattaforma possiamo essere in tante e possiamo esplorare nuove 

strade, guardare a nuovi orizzonti, stabilire contatti nuovi con innerine di altri club ed altri distretti. 

Da parte mia non ho ritenuto di porre argini alla sovrabbondanza di parole ed immagini ricevute dai 

Club: sono il segno di un Inner che non si ferma e che vuole esplorare e vivere il Cambiamento. 

                              Anna Somma Editor 

 

Torneremo ad assembrarci? 

 

 
 

 

Speriamo presto! 
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Lettera della Presidente internazionale 
(Traduzione a cura della Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Care Presidenti del Cambiamento, 

l'abbiamo sentito e letto tutte "Tempo e Marea non aspettano nessuno". 

4 mesi dell'anno - LEAD THE CHANGE - sono passati. Abbiamo solo 365 giorni a nostra disposizione. 

Non lasciamo che passino... perché non torneranno mai più. 

Qualcuno ha giustamente detto... "Passerò attraverso questo mondo, soltanto una volta. Qualsiasi cosa 

buona, quindi, che io possa fare o qualsiasi gentilezza che possa mostrare ad un’altra creatura, 

lasciatemelo fare ora…” 

Non lasciare che la pandemia sia la nostra scusa per non realizzare o raggiungere i nostri obiettivi 

dell'anno prefissati. 

Vi chiedo di concentrarvi e sforzarvi per:  

1. Aumentare l'adesione 

2. Formare nuovi club 

3. Formare Club New Gen 

4. Contattare e Pianificare Programmi Virtuali di Sviluppo Giovanile & Organizzarsi sui temi già dati 

come Obiettivi con l'aiuto di un esperto della tua città.  

È possibile organizzare dei Programmi Virtuali. 

Amiche... durante quest'anno cerchiamo di completare il maggior numero possibile di Obiettivi. 

Affrontiamo questi tempi difficili e continuiamo a sforzarci per raggiungere i nostri obiettivi impegnativi. 

Vi auguro il meglio per i vostri sforzi mentre GUIDATE IL CAMBIAMENTO per un mondo Inner 

Wheel migliore. 

Con tanto affetto ed i miei migliori auguri. 

                                                                                                                                             Bina Vyas 

10 novembre 2020 
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Ed è ancora Natale…. 
 

 Lettere della Governatrice 
 

Abbiamo tirato su il ponte levatoio, ci siamo chiuse nel Castello 

come nel Medioevo, aspettando che la pandemia finisca.  

Non siamo messe benissimo!  

Come definire i giorni che stiamo attraversando sotto l’incubo 

della pandemia?  

Abbiamo perduto il senso della vita, del lavoro, delle relazioni, 

di viaggi, di libertà, di rapporti familiari, di occasioni.  

Stiamo patendo a causa del virus.  

Esso è la molla che spinge alla rabbia, alla ribellione 

all’abbattimento per angoscia e paura. 

Nell’oscurità dei tristi pensieri ci viene dato dal tempo un segno, 

per ritrovare il giusto cammino: il Natale.  

Il Natale è il presepe e il presepe chiama a raccolta.  

Il presepe è di per sé una composizione corale, un canto a più 

voci.  

Chi di noi non è affascinato dal Presepe?  

Ci siamo cresciute dentro, si coniuga con la vita: la famiglia, la sublimità del concepimento, la 

compartecipazione umana, l’incanto del paesaggio.  

Ma, in questo Natale, quanti saremo a rimirare in serenità questa antica rappresentazione?  

Ci sarà un Presepe di pace per gli innocenti che muoiono di fame, per quelli che patiscono violenze, 

per gli abbandonati nelle periferie?  

Ci sarà un Presepe in fondo agli orrori della criminalità e del mal costume sociale imperante?  

Ne sorgerà uno ad illuminare le baracche dove si raccolgono gli immigrati di colore?  

O l’indifferenza, l’oblio, la viltà di sempre, continueranno a lasciare il vuoto della disperazione e 

della ferocia? 

 Il mio personale augurio, è quello delle Innerine tutte del 210 Distretto, si spalanca sul racconto 

dell’evento Evangelico.  

Il più bello del Presepe è dentro di noi.  

Siamo noi stesse a costruirlo, a popolarlo, a viverlo nelle nostre coscienze, nella nostra generosità 

civica.  

Vorrei il Natale della mia infanzia, quando c’erano pochi panettoni e niente spumante, ma c’era più 

interiorità, più equilibrio, più amicizia autentica, senza ipocrisia ed infingimenti, senza meschinità. 

Questa è la nostalgia struggente del Natale che mi porto dentro ma, forse, non è nostalgia o, almeno 

vorrei che non fosse solo nostalgia, ma fosse anche voglia di “elevarsi” ad un Natale così: semplice e 

sereno, lontano dai clamori consumistici, un Natale pieno di serenità, disponibilità verso il prossimo e 

sentire “facendo” che la vera felicità è aiutare gli altri.  

Questo è il Natale a cui il mio animo anela e, se condividete, il Natale che auguro a tutte voi. 

Con affetto.                                                                                                                      

                                                                                                                                           Mariangela 

 

Scanzano Jonico, 5 dicembre 2020         
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Dopo la lettera di Natale, la Governatrice Mariangela Galante Pace ha inviato alle socie questo 

ulteriore messaggio, esprimendo la sua volontà di esserci vicina in questo particolare momento: 

 

Gentili Presidenti, Carissime Amiche, 

i social mi comunicano delle numerose attività che in questi giorni, che precedono il Natale, vengono 

messe in atto da tutte voi. 

Da ogni attività emerge un grande spirito di solidarietà, che si concretizza dove il bisogno è più 

impellente. 

I bambini, la Caritas, gli anziani, i disoccupati, a tutti donate un sorriso ed un bene materiale. 

Il futuro è diventato cupo e indecifrabile per tutti e, forse, proprio per questo, sta crescendo in noi il 

desiderio di relazioni umane più autentiche, capaci di dare senso ad un universo sempre più 

problematico. 

I vostri volti esprimono la gioia del donare, siete degli splendidi “Babbo Natale”, che fanno emergere, 

nella triste situazione del momento, i valori fondanti del nostro sodalizio. 

Le vere Innerine, che hanno inglobato nel loro animo tutto il bello della solidarietà e del rispetto per 

l’altro, lo rivelano al mondo circostante, gridando ad una sola voce “Noi siamo qui”. 

Buon Natale! Buon Anno! 

Cordialmente.  

                                                                                                                                       Mariangela 

Scanzano Jonico, 23 dicembre 2020 

                                                         

Auguri internazionali 
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La Convention di Jaipur 

 
La Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis ci ha inviato la traduzione del testo, ricevuto dal 

Segretario Generale Alan Phillips, relativo alla nuova organizzazione della Convention Virtuale IIW 

2021: 

 

 

“Da quando la Convention di Jaipur è stata purtroppo annullata, il Comitato Esecutivo e l'Organo di 

Governo Internazionale (IGB) hanno lavorato instancabilmente per creare un'alternativa. Questa 

soluzione è commercialmente praticabile, divertente e sarà un evento avvincente per le socie dell’Inner 

Wheel e sarà ricordato per molti anni a venire. Potrai aderire alla "Conventin virtuale dell’IIW", in 

sicurezza e comodamente da casa tua. L'accesso potrebbe avvenire tramite un PC domestico, un laptop, 

un tablet o persino un telefono cellulare. 

La Convention Virtuale si terrà il 17 e 18 aprile 2021. Naturalmente ci saranno le sessioni di lavoro 

con le votazioni; intrattenimento; sale riunioni per discussioni d’interesse particolare; tour locali "virtuali" 

e molto, molto altro ancora. Sarà una "prima" per l’Inner Wheel e promette di essere un evento fantastico 

ed innovativo. Il portale per la registrazione si aprirà molto presto, quindi continua a controllare sui social 

media dell’IIW per ulteriori annunci e prenota rapidamente il tuo posto per evitare di perderlo! 

I migliori auguri per i prossimi festeggiamenti ed un felice e sicuro anno nuovo.” 
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1st European International Webinar  
 

 

 
 

Il 30 novembre 2020, il Distretto 204 Italia ha organizzato, su piattaforma Zoom, il 1° Webinar 

Internazionale Europeo dedicato a studiare le possibilità di un nuovo corso dell’Inner Wheel in 

Europa.  

L’enorme partecipazione di oltre 500 socie da tutto il mondo, tra cui molte innerine del 210, ha reso il 

Webinar un evento globale, con possibilità di ascoltare in traduzione simultanea gli interventi delle illustri 

relatrici intorno al cambiamento tanto auspicato dalla Presidente Internazionale Bina Vyas, con il suo 

tema “Lead the Change”. 

L’evento è nato dalla lungimirante idea della Past Board Director Luisa Vinciguerra, anima e mente 

del Webinar, nonché Coordinatrice delle autorevoli relazioni che hanno prospettato in vari ambiti, come il 

cambiamento sia indispensabile per costruire un nuovo Inner Wheel! 

 E’ intervenuta in aperura del Webinar, la Presidente dell’International Inner Wheel Dr. Bina Vyas, 

che ha ricordato le motivazioni del suo tema. La Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis è stata 

Moderatrice della Tavola Rotonda, autorevoli relatrici hanno disegnato concretamente il futuro auspicato 

per la nostra Associazione: Catherine Refabert, Gabriella Adami, Charlotte De Vos, Gabriele Schrümph, 

Eva Schaeffer, Luisa Vinciguerra. Sono stati posti interessanti quesiti alle speaker, sui temi espressi nelle 

loro relazioni. Socie di varia provenienza hanno animato la seconda parte interattiva della riunione. Il 1° 

Webinar Internazionale Europeo “Per un nuovo corso dell’Inner Wheel In Europa” ha dimostrato quanto 

grande sia l’attenzione verso il cambiamento, ritenuto sempre più necessario a disegnare l’Inner Wheel 

del futuro. E’ stata sottolineata la forza comunicativa dei social - nello specifico di Facebook - che ha 

trasformato il webinar europeo in un webinar globale. E’ stata l’occasione per proporre una varietà di 

analisi e situazioni, sono state rilevate criticità esistenti, ma anche illustrate proposte di soluzioni allo 

studio e da perfezionare per poterle realizzare concretamente.  

E’emerso che le socie si aspettano i cambiamenti migliorativi che dovrebbero rivitalizzare l’Inner 

Wheel e consegnare al nuovo secolo una Organizzazione Internazionale rinnovata nella struttura, 

adeguata alla società odierna, più attenta all’etica associativa ed ai diritti di tutte, attuando una vera 

democrazia. Si è auspicata un’Associazione esperta nell’uso corretto dei social e capace di fruire delle 

tecnologie digitali, tesa a migliorare la qualità e l’immagine dell’Inner Wheel.  

Si è ipotizzato che le tecnologie digitali permetteranno di accogliere non solo nuove modalità per 

rigenerare i Club dal di dentro, soprattutto quelli stanchi e demotivati, ma anche i nuovi modelli di e-Club 

da aggiungere e accostare a quelli tradizionali, per rispondere alle esigenze delle nuove generazioni e di 

chi desidera sperimentare forme di integrazione internazionale. E’ più di un Sogno, E’un’ Utopia 

Possibile, dentro la quale c’è tanta passione, tanto studio, tanta speranza. La sensazione è che ce la 

possiamo fare: la strada è in salita, ma non era forse un sogno quello della nostra Fondatrice Margarette 

Golding? Si tratta ora di dare al Mondo più Inner Wheel del Cambiamento, per permettere alle Donne di 

dare di più per un Mondo Migliore.     
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Celebrazione Distrettuale dell’Inner Day 2021 

 

 

Altamura – 10 gennaio 2021 
 

Come invalso da qualche anno nel Distretto 210, l'anniversario della fondazione dell'International Inner Wheel 

era previsto in agenda per il 10 gennaio 2021, data in cui tante innerine sarebbero felicemente convenute nella città 

di Altamura dove - accolte dalle socie ospitanti - insieme alla Governatrice, ai membri del Ced ed a tante Autorità 

avrebbero celebrato l'Inner Day, per ricordare i 97 anni trascorsi dalla fondazione dell'Associazione ad opera di 

Margareth Golding. 

La Pandemia, con il suo triste carico di divieti e 

confinamenti, ha impedito che i festeggiamenti fossero in 

presenza, ma non ha potuto fermare la volontà di celebrare 

comunque un incontro fatto di legittimo orgoglio per la strada 

fin qui percorsa dall'Associazione, e di speranza che il 

cammino proficuo fatto in questi anni in tanti paesi del Mondo 

possa continuare a portare luce, ad affermare diriritti, a 

rappresentare  la Forza propositiva delle Donne, la loro 

capacità nel sapere aiutare i più fragili. 

E così, su piattaforma Zoom, si sono ugualmente incontrate 

200 innerine, idealmente strette intorno alla Governatrice 

Mariangela Galante Pace, che hanno ascoltato il suo 

pregnante messaggio augurale, (riportato in calce), 

pronunciato in apertura del meeting e sono state condotte dalla 

Presidente del Club di Altamura Lucia Forte, relatrice in 

un affascinante viaggio, “dal grano al pane”, che ha messo in 

luce una vera e propria cultura del Pane, eccellenza della 

produzione di Altamura, della sua storia, della sua importanza 

nell'alimentazione, del valore di tradizioni nobili e antiche, da 

proteggere ed implementare. 
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Un filmato ed una presentazione 

sapiente degli argomenti prescelti ha 

poi ceduto il passo ad apprezzati 

interventi di alto profilo scientifico, 

anche se declinati con ammirevole 

semplicità, da parte di due 

straordinari relatori: il prof. Antonio 

Moschetta e la prof. Maria Lisa 

Clodoveo, i cui interventi hanno  

posto in risalto gli aspetti 

nutrizionali, dietetici, di prevenzione 

delle malattie del nobile alimento. E' 

seguito un vivace dibattito con  

domande e risposte, che hanno 

concluso con grande partecipazione di pubblico l'interessante e vivace manifestazione. 

Hanno partecipato all'evento celebrativo: La Viice Presidente Internazionale Ebe Martines, la Presidente del 

Consiglio Nazionale Angela Farina, la Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis, La Past Board Director Bettina 

Lombardi, che ha acceso una beneaugurante candela dell'Amicizia, la Past Board Director Angela Graziani, la 

Immediate Past Presidente del 

Consiglio Nazionale Lina De Gioia 

Carabellese, la Past Presidente del 

Consiglio Nazionale Nunzia Sena, la 

Past Governatrice Cucca Andria, il 

Sindaco di Altamura, tutte le 

componenti del CED in carica, 

officer e socie di tanti Club, amiche 

di lunga o nuova militanza innerina, 

accomunate dal piacere di 

incontrarsi, sia pure in modalità da 

remoto.     
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Da Altamura il messaggio della Governatrice 
 

Nelle giornate in cui la pandemia ci ha 

relegato tra le mura domestiche, ho aperto i 

numerosi quaderni che vengono pubblicati a 

fine anno sociale a testimonianza del lavoro 

svolto dai nostri club. 

Ho notato che ogni pagina iniziale parte dal 

ricordo della fondatrice della nostra 

associazione Margarehta Golding. 

E’ lei il seme che ci viene dal lontano 1924, 

un seme interrato in lungimiranti aspettative 

che dai paesi anglosassoni si è diffuso nel 

mondo intero. 

Oggi l’Inner Wheel è considerata una delle 

più grandi associazioni femminili e, 

sottolineo, femminili e non femministe nel 

mondo. 

Il seme è divenuto spiga e la spiga è divenuta pane per le nostre menti e per i nostri cuori. 

Pensate a quanto ci siamo arricchite negli anni in una rete globale unica, affrontando in 103 Paesi del mondo i 

problemi dei minori, delle donne, dei giovani, degli anziani. 

Abbiamo combattuto contro la violenza, pensando ai vantaggi derivanti dalla pace e oggi siamo in prima linea in 

difesa dell’ambiente e dell’alimentazione dei paesi più poveri. 

Siamo presenti all’Onu con le nostre rappresentanti. 

La nostra Presidente Internazionale Bina Vyas ci consiglia, nello svolgimento dei nostri services, di fare tesoro dei 

suggerimenti che ci provengono da dove siedono i rappresentanti di tutte le nazioni. 

Alla base del nostro operare ci ha aiutato molto la cultura dell’altro e i grandi valori che sono nell’intimo di ognuna 

di noi. 

I valori, che ci rivengono dal passato, ci consentono, ancora oggi, di parlare di vera amicizia, di solidarietà, di 

rispetto dell’essere umano nella sua integrità e nei suoi bisogni, dai più piccoli ai più grandi. 

Posso dire, possiamo dire tutte “siamo orgogliose di essere Innerine!”. 

Oggi ricorre l’anniversario della nostra associazione. 

Nel 2024 festeggeremo il secolo. 

Vi siete mai chieste quanti perché ci siamo poste in questi lunghissimi anni? 

Di sicuro tanti, tantissimi e ogni perché ha trovato la sua risposta umana, sociale, psicologica. 

Sono tutti perché posti alla nostra attenzione che non hanno mai smesso di farci sentire esseri umani. 

Abbiamo voluto sapere, conoscere, scoprire, curiosare e, per farlo, il modo più antico e semplice è stato 

domandare. Molte domande non hanno trovato risposte e tante risposte non ci sono state date quando le abbiamo 

cercate sui social. 

E’ questo chiedersi continuamente il perché di ogni cosa e di ogni azione che ha fatto e farà della nostra 

associazione una fonte inesauribile, capace di arrivare dove esistono problemi da comprendere e risolvere. 

Oggi l’associazionismo è in crisi, altri interessi chiamano gli esseri umani, noi, invece, cerchiamo di restare fedeli 

allo spirito della nostra fondatrice. 

Solo così saremo migliori e attueremo, ogni volta che sarà necessario, il suo sogno, che si è alimentato negli anni di 

grandi principi e di grandi azioni. 

Non perdiamo la speranza di ritornare ad operare, sconfiggeremo la pandemia e, sulle ali della libertà, ritorneremo 

ad essere quello che Margaretha volesse che fosse il suo Inner, capace di porsi sempre dei perché e di adattare le 

risposte alle esigenze dei tempi. 

Sant’Agostino sottolineava: “sono tempi cattivi, dicono gli uomini. Vivano bene ed i tempi saranno buoni. Siamo 

noi i tempi!”. 

Una riflessione attualissima. Lavoriamo su noi stesse, diamo forza alle nostre azioni, respingiamo la negatività. 

Allora sì che i tempi saranno buoni. 

Grazie a tutte voi, amiche Innerine presenti. 

Un abbraccio ed un augurio per essere sempre migliori e degne della nostra tradizione innerina. 

Vorrei leggere insieme a tutte voi la nostra preghiera. Molte volte la dimentichiamo, ma non oggi. 

Gli anniversari si festeggiano con l’aiuto del Signore, per proseguire degnamente un cammino intrapreso nel 

lontano 1924. 

                                                                                                                                                     Mariangela 
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Quarantennale del Club di Battipaglia 
 

Gli anniversari sono da sempre appuntamenti importanti nell’Inner Wheel, per festeggiare, incontrarsi, 

ricordare e mostrare la vitalità di un Club che, forte del proprio passato, si proietta verso nuovi traguardi, nuove 

mete e rafforzato dal cammino percorso, promette rinnovata e nuova linfa per testimoniare Valori e Speranze in 

un futuro migliore. 

La Pandemia in atto ha impedito di solennizzare l’importante traguardo del Club di Battipaglia, uno dei più 

antichi e prestigiosi della regione Campania. La festa classica con le 40 candeline e tanta gioia nel raccontare è 

stata rinviata a tempi migliori, ma un notiziario virtuale può ben raccogliere qualche bel ricordo e proporlo 

come un momento di riflessione e di buon auspicio. Ad intervistare testimoni e artefici della storia del Club è, 

qui di seguito, la socia Anna De Martino Bernas in un breve excursus che parla di azione e di fede innerina, di 

Presidenti e Socie del club che insieme hanno lavorato e gioito.  

Auguri, care amiche di Battipaglia, torneremo ad abbracciarci ed a vivere in presenza il racconto dei vostri 

primi 40 anni, per il momento godiamoci il report della vostra socia Anna e qualche foto di magici momenti. 

 
Il 13 novembre2020, il Club ha festeggiato i suoi primi quarant’anni. Abbiamo chiesto a Bettina Lombardi, 

nostra socia fondatrice, già Governatrice, Board Director, PHF Pietra blu e Margarette Golding Award, 
come nacque l’idea di costituire un Club a Battipaglia ed ella racconta: 

 "In un incontro proficuo, su sollecitazione del dott. Felice Crudele, che era stato contattato dalla Prof.ssa Carla 

Sanpaolo, già Chairman all’Espansione dell’unico Distretto d’Italia - ancor prima che nascesse il 210 - aderimmo 

all’idea di portare aiuto ai più deboli e fare movimento di opinione e il 25 maggio 1980 fondammo il Club di 

Battipaglia, cui aderirono subito quindici Socie sotto la Presidenza di Porzia Del Grosso Pastorino, con l’intenzione 

di condividere gli ideali dell’IIW. L’inizio delle attività del primo ed allora unico Club nella provincia di Salerno fu 

ratificato dalla consegna della “Charter”, padrino il Club Rotary di Battipaglia, il 13 novembre del 1980, anno ricco 

di fervore e di iniziative a favore di coloro che erano stati duramente colpiti dal devastante sisma". 

Da quel 1980, il Club ha fatto molta strada e ci ha visto impegnate nel promuovere progetti, incontri, dibattiti, 

mostre, permettendoci di stringere conoscenze ed amicizie con tante socie, ma, anche grazie alla sua 

internazionalità e fama nel mondo, consentendoci di incontrare persone meravigliose ed importanti come quando, 

nell’anno sociale 2004-2005, Governatrice del distretto 210 Nunzia Sena, avemmo l’opportunità di organizzare nel 

mese di giugno l’Assemblea Distrettuale a Paestum e di ospitare la splendida Rita Levi Montalcini, premio Nobel 

per la medicina. 

La socia Marisa Moliterni, Presidente del club nel 1985-86 e Tesoriera del Distretto 210, proprio in quell’anno, 

così ricorda: "Organizzammo l’accoglienza per l’illustre ospite con grande fervore al “Grand Hotel Tenuta Lupo” e 

per due giorni ognuna di noi fu in fibrillazione soprattutto per la grande partecipazione di quasi tutti i Club del 

Distretto. Il progetto “da Donna a Donna” partito da Benevento a favore della Fondazione Rita Levi Montalcini, 

per consentire l’istruzione ad un gruppo di infermiere in Etiopia, fu un vero successo e vi aderì non solo l’intero 

Distretto 210, ma anche altri Distretti a dimostrazione che la nostra Associazione è sempre disponibile ad affrontare 

con impegno tematiche femminili e solidale verso le fasce più deboli della società". 
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Proprio per questa vocazione, molti tra i progetti del club sono stati dedicati a sostegno delle fasce più deboli, 

come le donazioni all’Unitalsi, alla Croce Rossa, a Telethon, all’ICATT, al Centro Anziani, al Centro Hospice per 

malati terminali o a favore delle donne, dei bambini e dei giovani, come la realizzazione della casa di accoglienza 

“Una casa per la vita”, dall’anno 2002-2003, Presidente Lorenza D’Alessio, nostro service permanente, o per 

l’attuazione di una Falegnameria Sociale, anno 2010-2011, Presidente Elena Manzo. Ancora sono stati realizzati 

nel tempo progetti per contrastare la povertà nei luoghi più poveri del mondo, con donazioni ad organizzazioni 

umanitarie come “Bambini nel deserto.org” e “Ujamaa”, o recentemente con la costruzione di un reparto di 

maternità nel Benin, anno 2018-2019, Presidente Letizia Abenante.  

In tutti questi anni di associazionismo, l’Inner di Battipaglia si è fatto conoscere ed apprezzare sul territorio e 

molte sono state le collaborazioni con le Istituzioni sia scolastiche, che pubbliche o civili, che si sono mostrate 

sempre solidali con le nostre proposte e iniziative, ecco allora i progetti per i Restauri di beni culturali, lo studio 

sulle Falde Acquifere e il territorio, i concorsi di Poesia, di Pittura, di Scrittura nelle scuole primarie, secondarie e 

superiori, i Corsi di Formazione, le Borse di studio, lo Screening per la Cura Dentale o la lotta contro il tumore al 

seno con le Passeggiate in Rosa. 

 Per la Cultura e per i Giovani ricordiamo l’ambizioso progetto di collaborazione con il Giffoni Film Festival, 

nel 2000-2001 anno del ventennale del club, Presidente Maria Rubino, che lo descrive con le sue parole: "I ricordi, 

le emozioni che mi legano al mio anno di presidenza sono tanti, ma il progetto “Dare voce ai giovani”, ha un posto 

speciale e predominante. L’iniziativa coinvolse tutte le scuole di Battipaglia di ogni ordine e grado, più di mille 

ragazzi impegnati ed entusiasti ad esprimere i loro sogni, le aspettative, le problematiche negate alla realtà del 

territorio. Non furono gli occhi dei “grandi” a guardare e interrogare il mondo dei ragazzi, ma i ragazzi stessi a 

puntare i riflettori dentro la loro realtà inquieta, magmatica, in evoluzione, in contraddizione. Il direttore artistico 

del Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi, partecipò con profonda convinzione a questo progetto, mettendo a 

disposizione mezzi, strutture, staff tecnico e soprattutto l’alta professionalità che contraddistingue il Festival per i 

ragazzi, il più importante in questo settore, rendendolo indiscusso leader in ciò che riguarda il pianeta-giovani. I 

bambini delle scuole materne ed elementari realizzarono un video-box con interviste, immagini, commenti, 

emozioni; le scuole medie inferiori produssero un docu-drama che fu proiettato durante la trentunesima edizione 

del Giffoni Film Festival; le scuole medie superiori realizzarono un reportage da cui emersero aspettative legate al 

territorio. Il fine ultimo del progetto era la riconversione di una struttura in abbandono in un centro vivo e 

permanente a Battipaglia: per i giovani spazio associativo e creativo, luogo di vivace attività sociale, momento 

concreto e sano sfogo alle loro più pregnanti esigenze, per aiutarli a stare insieme, per abituarli a discutere e 

risolvere i loro problemi, per dare al loro domani un anelito di sogno da realizzare insieme. Grande la gioia e la 

soddisfazione per l’attenzione dimostrata per l’iniziativa dalla Rai, che trasmise il lavoro realizzato dagli alunni 

della scuola media “Sandro Penna” e per la premiazione del docu-drama prodotto dalla scuola media “Alfonso 

Gatto” alla Rassegna Internazionale 

Cinematografica per ragazzi ad 

Olimpia, in Grecia.  

L’I.W. non ha rappresentato per 

noi solo solidarietà e servizio, ma 

anche promozione della Vera 

Amicizia ed è con questo spirito che 

nell’anno 2017-2018, Presidente 

Giovanna Saccone, stringemmo un 

patto di amicizia con un Club della 

provincia di Bordeaux in Francia. 

Così ricorda Giovanna: "Avemmo 

un primo approccio con le socie del 

Club di Morcenx-Pays du Marsan, 

tramite una e-mail inviata ad una 

nostra socia da una innerina 

conosciuta ad un matrimonio in 

Costa Azzurra. Dopo quel primo 

contatto, le amiche francesi ci 

invitarono nel loro paese. A giugno con una fervente collaborazione tra le due Addette ai Servizi Internazionali - la 

nostra era Anna Di Cunzolo-, organizzammo il viaggio e trascorremmo cinque splendidi giorni ospiti nelle loro 

magnifiche dimore collocate nelle campagne nei dintorni di Mont de Marsan nella Gascogne. Con le amiche di 

Morcenx è stato poi siglato il Patto di Amicizia che decretava la volontà di stringere un Contatto tra i due Club, 

infatti, la primavera successiva furono nostre ospiti a Battipaglia sotto la presidenza di Letizia Abenante". 
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Non possiamo certo dimenticare altre occasioni di amicizia e di incontri importanti, come il nostro trentennale 

nell'anno 2010-2011, Presidente Elena Manzo, con la partecipazione delle maggiori Autorità Innerine e della 

Presidente Internazionale Pallavi Shah, luminosa con i suoi abiti tradizionali di seta frusciante, o il nostro 

trentacinquesimo, 2015-2016, Presidente Liliana Del Grosso, festeggiato nella sfavillante cornice del Savoy di 

Paestum con Autorità innerine provenienti da tutto il Distretto e come illustre ospite la Presidente Internazionale 

Charlotte de Vos, e le Rappresentanti Nazionali Gabriella Adami ed Ebe Martines. 
 

 

 

Dalle prime quindici socie siamo aumentate e diventate una trentina, molte ci hanno lasciato per sempre e ne 

conserviamo un caro ricordo, altre hanno scelto strade diverse, ma ognuna di noi negli anni è stata protagonista 

secondo le rispettive competenze, attitudini e ruoli ricoperti, tracciando il percorso per arrivare al ragguardevole 

traguardo dei quarant’anni che speriamo di festeggiare al più presto con la nostra giovane presidente Gabriella 

D’Avino e quando la devastante Pandemia finirà il suo tempo di divieti e confinamenti. 

                                                   

                                                                                                                                           Anna De Martino Bernas 
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Notizie dai Club 
 

Altamura 

Il giorno 22 settembre 2020, la Governatrice 

Distrettuale Mariangela Galante Pace 

accompagnata dalla Segretaria Distrettuale 

Matilde Calia Saponaro, ha incontrato le socie 

del Club di Altamura nella bellissima location 

di Villa Forte. La neo Presidente Lucia Forte 

ha illustrato le iniziative che intende attuare nel 

corso dell’anno, in sintonia con il tema sociale 

dal titolo “Abbracciare e guidare il 

cambiamento positivo”. La serata è stata 

coronata dall’ingresso di nuova socia, Ada 

Destefano. 

Grande partecipazione e interesse ha suscitato la videoconferenza organizzata il 5 dicembre 2020 dal Club sul 

tema “Le diverse dimensioni del COVID-19”. Sono intervenuti la dott.ssa Laura Conte, psicologa del benessere che 

ha parlato dei cambiamenti che genera il virus sui rapporti interpersonali, amicali, sociali e affettivi e il prof. Loreto 

Gesualdo, Presidente della Scuola di Medicina dell’Università di Bari, che si è soffermato sulle cure, i vaccini e i 

metodi di contrasto del Covid. 

  
 

 

 

A Natale, il Club ha ritenuto di compiere un atto di 

solidarietà e di sostegno nei confronti di chi ha 

bisogno, versando un contributo a favore delle donne 

e dei bambini della casa di accoglienza “Opera 

Mariana del Samaritano-Servizi di Carità e 

Accoglienza” nella persona della Samaritana Enza 

Della Valle. 

 

   

Il 10 gennaio 2021, in occasione dell’Inner Day, il Club ha organizzato l’Evento Distrettuale del Distretto 210, 

dal titolo: “Dal grano al pane, frutto della terra e del lavoro dell’uomo”, ampiamente riportato nelle pagine 

precedenti di questo Notiziario. 
                                                                                                                      L’addetta stampa Anna Lucia Pennacchia 



15 

 

Avellino 
 

Il Club, Presidente Maria Carla Cieri Masi, ha contributo al service "NOI CI SIAMO" del Soroptimist Club 

Napoli, per la sensibilizzazione sui tumori metastatici al seno; ha partecipato all’acquisto di un gruppo elettrogeno 

per il "Mulagi Hearth Centre" in   Uganda; ha sostenuto le tasse universitarie per un corso di laurea in "Sociologia" 

di una ragazza già seguita dalle "Dame di Carità di S. Vincenzo", di Avellino e da loro segnalata; ha contribuito al 

"Cenone di solidarietà" della Caritas Diocesana di Avellino. 

Gli interventi hanno riscosso il consenso e la gratitudine dei beneficiari, testimoniati da lettere di 

ringraziamento.  

 

     
 

                                                                                                                          La Segretaria Maria Ludovica Taranto 

 

Battipaglia 
 

Emergenza Covid, da un anno non si parla d'altro e il mondo è come sospeso in questa attesa infinita, sperando 

che passi presto, ma ci sono delle emergenze che non possono attendere e la nostra cara bella e meravigliosa 

Associazione lo sa bene: solidarietà, amicizia, diffusione e sostegno della cultura, sono le finalità di cui vive. E 

allora le socie del Club di Battipaglia, con la Presidenza di Gabriella D’Avino, nonostante la forzata immobilità, 

si sono adeguate e hanno lavorato in modo diverso, lontane ma vicine col cuore. 

Siamo partite con l'entusiasmo che ci distingue con un Passaggio delle consegne vivace e allegro, abbiamo 

persino ballato! Si poteva ancora fare a giugno.  
 

 
 

Nel mese di settembre, non c'era ancora il lockdown, abbiamo avuto il nostro primo inter club con il Rotary per 

un incontro culturale con la visita alla grotta di san Michele Arcangelo ad Olevano sul Tusciano. Il maltempo ha 
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impedito la gita, ma ugualmente è stata una bella ed interessante giornata trascorsa in amicizia, grazie alla dotta 

relazione del professore Alessandro Di Muro sul culto di San Michele Arcangelo e i Longobardi. 

Con i fondi raccolti a scopo benefico dalle socie nel mese di 

novembre, il Club ha acquistato beni alimentari e di prima necessità da 

donare all’associazione di volontariato Spes Unica per la Mensa dei 

Poveri.  

Nel mese di dicembre, su invito dell' Associazione Mu.Bat e 

Celebrazioni Avalanche il club ha aderito all'iniziativa culturale 

promossa dal Comune di Battipaglia: “non camminerai mai sola!” per 

sostenere i commercianti e i lavoratori dello spettacolo che tanto hanno 

risentito economicamente per colpa della pandemia, con la 

realizzazione di un video visibile su m.facebook.com, che vuole 

suggerire ai cittadini battipagliesi di non abbandonare la propria città e 

di acquistare beni e servizi dalle realtà locali. Infine con una colletta 

alimentare “dona un sorriso” proposta dalla Presidente Gabriella 

D'Avino, in associazione con il Rotary Club e il Rotaract di 

Battipaglia, per Natale abbiamo realizzato pacchi dono da donare alle 

famiglie bisognose della parrocchia Sant’Antonio dei Serroni di 

Battipaglia e con la somma di denaro offerta spontaneamente dalle 

socie abbiamo acquistato dalla sede locale di Telethon i cioccolatini da 

inserire nei pacchi dono per i bambini ospiti di “Una casa per la Vita”. 

Con la riunione del 16 dicembre tenuta sulla piattaforma Zoom ci 

siamo scambiate gli auguri di Natale e di Buon Anno con la speranza 

che il 2021 possa essere un nuovo anno di gioia e di serenità per tutti.  

 

 
 

     
 

                                                                                                                                          Anna De Martino Bernas 
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Benevento 
 

La pandemia da Covid-19 ha prodotto un cambiamento crudele, repentino e doloroso, che non ha risparmiato 

nessun paese al mondo.  L'intera umanità è stata costretta a cambiare comportamenti storicamente radicati e ritenuti 

immutabili. Improvvisamente, il mondo è cambiato intorno a noi e noi tutti siamo stati costretti a porci nuove 

domande, a cercare nuove risposte, a cercare nuove risorse. 

Questo cambiamento globale coinvolge anche le associazioni e soprattutto l'Inner Wheel che per la sua struttura 

internazionale ha un orizzonte più vasto e composito. 

"Lead the change", il motto della Presidente Internazionale Bina Vyas esprime e sottolinea questa esigenza di un 

cambiamento che, pur rispettoso delle tradizioni, renda la nostra Associazione pronta ad accettare le nuove sfide di 

un mondo tanto diverso da quello nel quale finora ha vissuto ed operato. 

Il Club di Benevento, Presidente Filomena Cotroneo Pacelli, ha accolto questo invito e si è impegnato a 

cercare la propria strada. Pur costrette alla distanza fisica, la Presidente ha tenuto le fila dei rapporti avviando un 

dialogo assiduo con le maggiori Associazioni del nostro territorio ma soprattutto con tutte le Socie, con il Distretto 

e con altri Club grazie agli incontri sulla piattaforma Zoom.  

In questo confronto attivo e costante, sono state gettate le basi per incrementare il numero delle Socie, giovani 

motivate che porteranno un contributo di crescita e di novità al nostro Club.  

Da questo confronto, sono scaturite anche tante idee, piccoli semi che potranno dare il loro frutto in tempi più 

sereni. In questo momento, le Socie tutte hanno ritenuto doveroso collaborare con in modo significativo e 

continuativo con le Associazione di volontariato che, in tempi così difficili, hanno raddoppiato il loro impegno a 

favore delle persone più deboli e bisognose.  

La Misericordia di Benevento opera generosamente in città da 

oltre trent'anni e ora, in questo triste tempo di pandemia, ha ancora 

raddoppiato il suo impegno con l'istituzione di nuovi e importanti 

servizi a beneficio di cittadini bisognosi, perché ammalati o 

semplicemente confinati in casa per la quarantena. L'Associazione 

"Oltre gli Ostacoli" si occupa invece della preparazione atletica di 

persone diversamente abili per i quali, anche con la collaborazione 

del nostro Club, anni fa fu allestita una palestra speciale. In questa 

palestra si sono formati diversi atleti che hanno primeggiato nelle 

Paraolimpiadi nazionali, in questo momento però, la sua funzione 

principale è quella di offrire uno spiraglio di 'libertà' a persone che 

patiscono un doppio confinamento, quello della disabilità e quello 

dettato dalle norme anticovid.  

Piccoli cambiamenti ma significativi nel migliorare la vita 

quotidiana dei nostri concittadini in un momento così tragico. 

  

 

 
                                                                                                                            La Segretaria Mena Cinquegrana 
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Brindisi 

 
 

 

Venerdì 26 giugno 2020, nella splendida 

cornice della Tenuta Moreno in Latiano, ha 

avuto luogo il passaggio di consegne tra 

Assunta Capeto e Fausta De Carlo. Presenti 

alla cerimonia le Presidenti innerine dei Club 

di Brindisi Porta D’Oriente, Francavilla e 

Fasano, oltre alle Autorità Rotariane, civili e 

militari.  

La Presidente uscente, Assunta, presente da 

remoto a causa del Covid, ha ripercorso con 

fotogrammi, tutte le attività svolte nell’anno 

appena trascorso, mentre la neo Presidente 

Fausta, al suo quarto mandato, ha tracciato le 

linee programmatiche del suo anno, suscitando 

grande entusiasmo nei presenti. 

 

 

Venerdì, 15 luglio 2020, per inaugurare il nuovo anno sociale si è tenuta una cena presso la Lega Navale di 

Brindisi. 

 

 
 

Mercoledì 2 settembre 2020, in un clima di cordialità ed amicizia, abbiamo accolto in visita la Governatrice 

Mariangela Galante Pace. La nostra presidente Fausta ha illustrato il nutrito programma di iniziative e progetti da 

svolgere nel corso dell’anno appena iniziato, con particolare attenzione al rispetto di tutte le diversità, ai giovani, 

all’ambiente e alle persone che vivono in solitudine, che ha meritato parole di grande apprezzamento da parte della 

Governatrice. 
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Venerdì 18 settembre 2020, abbiamo organizzato e trascorso una serena giornata culturale a Galatina, dove 

abbiamo visitato la Basilica di Santa Caterina, impreziosita e ricca di pregiati dipinti, che l’amica “guida" Lucia ha 

illustrato a tutte noi, spiegandocene per ognuno il significato. 

 
Contemporaneamente abbiamo avviato le fasi di altri progetti che a causa del COVID hanno subito 

rallentamenti ma che sicuramente completeremo nel 2021: 

- La realizzazione di una stanza di ascolto per situazioni che coinvolgono soggetti in condizioni di fragilità 

psicologica (donne, minori...) presso la Questura di Brindisi. La conclusione del progetto, si prevede a marzo 

2021. 

- L’attuazione del progetto “STOP BODY SHAMING” con il patrocinio e l’autorizzazione dell’amministrazione 

comunale di Brindisi per lo svolgimento di una sfilata di moda. Il progetto nasce dalla necessità di sensibilizzare 

molti su un tema così attuale come quello del body shaming, avvalendoci della collaborazione di modelle curvy. 

Il luogo sarà il Teatro Verdi e collaborerà all’iniziativa la nota casa di moda “Marina Rinaldi”. 

- Un interclub con il Rotary Brindisi Valesio per portare a conoscenza dell’esistenza nella provincia di Brindisi 

dell’assistenza domiciliare integrata in favore di persone fragili.  

  

Il 21 dicembre 2020, c’è stata una Videoconferenza per scambiarci gli auguri tra i tre club gemellati: Padova 

Carf, Gorizia Europa, Mantova e Brindisi Carf. 

Sempre lo stesso giorno, naturalmente in orario serale e in collegamento da remoto, abbiamo organizzato, 

all’insegna dell’amicizia e della cordialità, con il club Rotary Brindisi Valesio, il tradizionale scambio di auguri, 

allietato da canti e musiche natalizie egregiamente interpretati da eccellenti cantanti e musicisti e culminato con 

un'allegra tombolata. 

 

 

 

 

Per i service natalizi abbiamo provveduto a 

fornire un supporto economico, oltre alla 

sanificazione dei locali, all’associazione “OLTRE 

L’ORIZZONTE” ed abbiamo donato buoni spesa 

alla “Caritas” perché fossero consegnati alle 

persone più bisognose. 

Tutto ciò finanziato dall’acquisto da parte nostra 

di numerosi panettoni. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 La Tesoriera e Referente Internet Rosanna Di Santo  
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Brindisi Porta d’Oriente 
 

Ad inizio dell’anno sociale Il Club,  Presidente Maria Muscogiuri 

Palumbo, ha consegnato a Sabina Bombacino, candidata del Club al 

Premio Donna Inner Wheel 2020, il prezioso ed elegante volumetto con 

la biografia e la motivazione per la candidatura, delle "figure femminili 

che potessero assurgere a valore esemplare per il loro lavoro, la 

creatività, la forza trainante, la vocazione naturale alla solidarietà ed 

all'impegno per i più fragili..." come la Governatrice per l'anno 2019-

2020, Caterina Bove, aveva preannunciato nel bando di concorso. 

 

Giovedi,15 ottobre 2020, il Club, in collaborazione con il Polo 

Bibliomuseale "Ribezzo" di Brindisi, ha presentato il libro "Resilienza". 

Dopo i saluti della Presidente Maria Palumbo, il giornalista Renato 

Rubino ha presentato l'autrice Ada Corsa e Mirella Tondo, Socia del 

Club e Presidente Andos Brindisi. Il dialogo fra Ada e Mirella, 

sollecitate dalle numerose domande del giornalista, è stato serrato e 

commovente, come lo ha definito la Presidente Maria. Il libro, infatti, è 

un diario, in cui vengono raccontate le emozioni vissute in un periodo 

particolare della vita dell'autrice. Dal dolore alla paura per aver scoperto 

di avere un tumore al seno, dalla rabbia alla meraviglia, dalla 

compassione alla gioia. 

 

Natale di solidarietà. La Presidente e le Socie hanno deliberato e 

condiviso la realizzazione di due services. 

Il primo a favore della 

KOMEN Italia, di cui conosciamo e condividiamo gli scopi a favore 

della donna, sempre in prima linea nella lotta ai tumori del seno. 

Abbiamo acquistato gli angioletti della solidarietà, cuciti con amore 

e gusto dalle volontarie della Associazione. 

Il secondo Service Natalizio a favore della Croce Rossa, sezione 

di Brindisi, a sostegno delle famiglie in difficoltà del territorio. 

Sono stati acquistati degli ottimi panettoni, per ricordare che è 

giusto festeggiare il Natale...senza dimenticare gli altri, gli ultimi, 

come ripete continuamente Papa Francesco. 

Il Club ha aderito anche al Service Internazionale a favore del 

Libano. 

                              

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                     La Presidente Maria Palumbo Muscogiuri 
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Capua Antica e Nova Caserta 

 
Il 16 Settembre 2020, il Club Presidente Filomena Morace Bove ha ricevuto a pochi passi dalla meravigliosa 

Reggia di Caserta nella storica Antica Locanda Massa, la visita della Governatrice del Distretto 210 Mariangela 

Galante Pace e della Segreteria Distrettuale Matilde Saponaro: in un clima di serena amicizia vi è stato un 

confronto sulla situazione attuale e sulle possibili attività dell’anno. La Governatrice ha sottolineato l’importanza 

della cultura quale valore attuale e unico per la ripresa della nostra società. Nell’occasione sono state spillate due 

nuove socie, le dottoresse Carmen Castagnolo e Nadia Zarrillo. 

  

 
 

 
 

Giovedì 3 dicembre, il Club ha partecipato all’interclub organizzato dal Rotary Capua Antica e Nova, in 

modalità telematica su piattaforma Zoom Meeting sul tema “Legalità e giustizia in tempo di Covid”, relatore il 

Dott. Catello Maresca, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Napoli. Hanno partecipato 

Rotary Club Alto Casertano Piedimonte Matese, Rotary Club Aversa Terra Normanna, Rotary Club Caserta Luigi 

Vanvitelli, Rotary Club Caserta Reggia, Rotary Club Caserta Terra di Lavoro 1954, Rotary Club Castellammare di 

Stabia, Rotary Club Maddaloni Valle di Suessola, Rotary Club Pozzuoli, Rotary Club Sessa Aurunca e Rotary Club 

Valle Caudina. 

Nel periodo natalizio il Club ha organizzato un service di beneficenza, facendo realizzare dei cestini natalizi 

artigianali in seta. Con il ricavato della vendita sono stati acquistati dispositivi di protezione individuale devoluti 

all’ACFFADIR - Associazione Ambito Campano Famiglie con Figli Affetti da Disturbo Affettivo e Relazionale, 

per le loro attività in favore di persone svantaggiate e in situazione di disabilità.  
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Il 29 dicembre il Club ha partecipato all’incontro sul tema “Lo Stato di emergenza: tra protocolli e competenze” 

organizzato dal Rotary Club Caserta Reggia, con la partecipazione dei Rotary Club Aversa Terra Normanna, Capua 

Antica e Nova, Caserta Luigi Vanvitelli, Caserta Terra di Lavoro 1954, Maddaloni Valle Caudina, Sessa Aurunca. I 

relatori dell’evento, dott. Vincenzo Iodice, Dirigente Sanitario, Responsabile per la Provincia di Caserta per 

l’emergenza Covid e il dott. Roberto Mannella, Direttore del servizio 118 di Caserta, hanno relazionato sulla 

situazione attuale dell’emergenza sanitaria, sulle strutture organizzate per affrontare una imprevista emergenza, sui 

protocolli da seguire, sul ruolo rivestito dagli operatori del 118 e sul lavoro in concreto svolto dalle rispettive 

strutture. 

  

Domenica 3 Gennaio 2021, il Club ha 

organizzato e coordinato sulla piattaforma 

Zoom l’incontro sul tema “Vaccino anti 

Sars-Cov 2: affidiamoci alla scienza” in 

collaborazione con i Club di Benevento, 

Caserta Terra di Lavoro, Roma Nord, 

Torre del Greco, ed i Rotary di Capua 

Antica e Nova e Caserta Reggia.  

Alla presenza delle numerose  autorità 

rotariane ed innerine intervenute, hanno 

relazionato il dottor Domenico Di Caprio, 

specialista in malattie infettive, 

unitamente alle socie innerine dottoressa 

Carmen Castagnolo, specialista in 

Radiodiagnostica Dirigente Medico UOC 

Radiodiagnostica P.S. Ospedale Santa 

Maria della Pietà Nola, dottoressa Silvana Cicala, specialista in Cardiologia Dirigente Medico Uoc, cardiologia 

d’emergenza-UTIC-AORN Sant’Anna e San Sebastiano Caserta, dottoressa Nina Tenga e dottoressa Nadia 

Zarrillo, specialiste in Anestesia Rianimazione AORN Sant’Anna e San Sebastiano Caserta. 

 

 
 

Presentati e moderati dalla Presidente avv. Filomena Bove, i relatori si sono confrontati sulle tematiche inerenti 

il vaccino anti Sars-Cov2, informando i partecipanti sui vari aspetti della malattia. Le interessanti relazioni sul virus 

e sui suoi effetti sull’apparato respiratorio e cardiaco hanno tenuto vivo l’interesse della numerosa platea, a cui in 

modo sintetico e chiaro sono stati illustrati dati scientifici e clinici, attirando così l’attenzione di tutti. L’arrivo del 

vaccino, come ha spiegato il dottor Di Caprio, è un’arma a disposizione per combattere il virus. Numerose, al 

temine, le domande sul Covid, cui hanno risposto i relatori, grazie anche all’esperienza personale sul campo. 

L’amplissima platea che ha seguito il meeting si è complimentata per l’ottima riuscita del convegno. 

                                                                                                                              

                                                                                                                              L’Addetta Stampa Silvia Adinolfi 
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Caserta Luigi Vanvitelli 

 
Il 16 settembre 2020 il Club, Presidente Maria Colasanti, ha ricevuto la gradita visita della Governatrice 

Mariangela Galante Pace e della Segretaria Distrettuale Matilde Calia Saponaro. 

; 
 

Ad ottobre si è svolto il servizio di sostegno psicologico professionale gratuito, avente come obiettivo la cura 

del disagio emotivo causato dalla pandemia COVID19. Sono state affisse locandine in tutte le parrocchie di Caserta 

e sul portale online Emmaus. 

 

 

 

 

 

A novembre è stato organizzato il Concorso 

fotografico “Resto a casa: la mia quotidianità ed i miei 

sogni”, rivolto ai nostri ragazzi che in questo periodo di 

pandemia subiscono il disagio dell’isolamento; a loro 

viene chiesto, attraverso una fotografia di immortalare il 

malessere che vivono senza per questo perdere la capacità 

di sognare il loro futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A dicembre, "Le creazioni di Sara”. Non potevamo 

che attivarci: nell’ottica di fare rete sul territorio, 

nonostante il difficile momento di lockdown, abbiamo 

portato la storia di Sara ad amiche socie di altri Club, 

che si sono sentite tutte coinvolte dalla stessa emozione, 

per cui è nato l’Interclub con Ercolano Ville Vesuviane, 

Napoli Castel dell’Ovo, Paestum Città delle Rose. 

Insieme abbiamo concretizzato una importante somma 

devoluta a favore del progetto finalizzato ad allestire, 

decorare ed implementare di giocattoli la sala giochi del 

"reparto ematologia oncologica dell'Ospedale 

Pausillipon di Napoli". 
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Sempre a dicembre, "Spesa di Natale". Anche quest'anno, 

come di consuetudine, il Club ha donato una spesa di Natale 

alla Caritas del Buon Pastore guidata da Don Antonello, a 

l'OSA della Parrocchia Sant'Anna guidata da Don Giovanni e a 

L'Angelo degli ultimi. 

  

 

Nello stesso   

mese di dicembre, a 

conferma della 

collaborazione con 

La Fabbrica-Coop. 

sociale “Federico 

Ozanam”, il Club 

con la Presidente 

Maria Colasanti ha 

partecipato all’avvio della nuova ammirevole iniziativa “Orto in 

cassetta”: seminare per poi raccogliere in un territorio difficile con 

persone svantaggiate è insegnamento che deve essere valorizzato e 

condiviso. 

 

Infine, con il web meeting su piattaforma cisco webex, con la 

partecipazione di circa 200 studenti del Liceo Statale Alessandro 

Manzoni di Caserta, si è chiuso il concorso fotografico "Resto a casa: la 

mia quotidianità ed i miei sogni”. Premiati i dieci vincitori: Angelica 

Giorgio; Alessandra Rossi; Maria Concetta Elvano; Maria Claudia 

Mozzillo; Giuseppe Giorgio; Greta Miccolo; Marco Carafa; Daniela 

Maria Brignola; Michela Di Caprio; Ilaria Salamiti. 

                                                       

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                   

                                                                                                                            L’Addetta Stampa Anna Di Felice 
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Caserta-Terra di Lavoro 

 
 

 

 

Il 16 settembre 2020, il Club, 

Presidente Giovanna Curcio, ha 

ricevuto la visita della Governatrice 

Mariangela Galante Pace e della 

Segretaria Distrettuale Matilde Calia 

Saponaro. 

 

 

 

 

 

 

Successivamente, ha accolto con piacere l'invito del Club di Napoli Castel dell'Ovo a partecipare alla Inner 

Lottery, per l'acquisto di una culla pediatrica per il Reparto di Neonatologia di un ospedale napoletano. Abbiamo 

avuto la fortuna di vincere una fornitura alimentare che farà parte di una iniziativa di supporto ad un'associazione di 

volontariato territoriale.  

Il Club ha poi abbracciato la causa promossa dalla Cooperativa EVA (Centro Antiviolenza e Casa di 

Accoglienza per Donne Maltrattate), in difficoltà per le restrizioni imposte dalla emergenza pandemica, ed abbiamo 

offerto supporto concreto promuovendo, con un successo superiore anche alle nostre aspettative, i prodotti del 

laboratorio “Le ghiottonerie di Casa Lorena”. 

 

 

 

 

La necessità di ricorrere alla tecnologia per mantenere i contatti tra 

socie ci ha dato lo spunto per ampliare i nostri orizzonti, attraverso il 

contact stabilito dalla nostra socia Gabriella Caiola Amato, Chairman 

Distrettuale ai Servizi Internazionali. Infatti, nel mese di novembre 

abbiamo programmato un Contatto Internazionale con Ayesha Asad, 

chairman del Comitato internazionale del Distretto 341, in rappresentanza 

dell’Inner Wheel di Wazirabad del Pakistan: è stato un momento di grande 

arricchimento culturale e umano.  

 

 

 

 

 

 

 

In occasione della Festa degli Auguri ci siamo regalate un 

pomeriggio “virtualmente insieme” in compagnia della Chef 

casertana Federica Sapienza, che ci ha intrattenuto in una lezione di 

preparazione per un menu delle feste e ci ha dato l'occasione di 

offrire un sostegno all'imprenditoria femminile del territorio.  

 

 

 

 

Nel mese di gennaio abbiamo focalizzato la nostra attenzione sul 

tema pandemia partecipando all'Interclub con Capua Antica e Nova “Vaccino anti Sars-Cov 2: affidiamoci alla 

scienza” e intervenendo quali relatori alla conference call “Covid 19, luci ed ombre”, organizzato dal Rotary Club 

Caserta Terra di Lavoro, di cui la nostra Silvana Gramegna è Presidente. 

                                                                                                                                 La Presidente Giovanna Curcio 
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Castellammare di Stabia 

 
 

 

 

 

 

A fine giugno 2020, in un clima sereno e gioioso, il Club si è 

ritrovato per il passaggio del collare dalla Presidente Giovanna 

Paulini Bussi alla neo-eletta Presidente per l'anno 2020/2021 

Flavia Vanacore Divella. Gradite ospiti dell'amica Marcella 

Cinque Amato, le socie hanno festeggiato il nuovo Direttivo con 

particolare piacere e l’augurio post-Covid di avviarsi verso un 

ritorno alla normalità, con le sue attività storiche e la ripresa dei 

Service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 19 settembre si è svolta la 

prima assemblea dell’anno sociale. 

Emozionate e desiderose di 

rincontrarci, ci siamo ritrovate ad 

iniziare un nuovo anno sotto la 

guida della Presidente Flavia 

Divella, che ci ha accolte sulla 

splendida terrazza dell’Hotel dei 

Congressi. 

 

 
 

Il 30 settembre 2020, il Club, nel rispetto delle norme anticovid, ha ricevuto la visita della Governatrice 

Mariangela Galante Pace accompagnata dalla Segretaria distrettuale Matilde Calia Saponaro. La Presidente ha 

illustrato i progetti programmati, che sono stati apprezzati dalla Governatrice che li ha ritenuti in sintonia con lo 

spirito dell’anno sociale e le sue raccomandazioni sulla riscoperta dei valori. 
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Il 13 ottobre, presso la sede dell’associazione 

Incrocio Delle Idee una piccola rappresentanza 

del Club ha conferito a Giovanna Massafra, 

Presidente fondatrice dell’Associazione l’attestato 

di merito per la partecipazione al Premio Donna 

2020 del precedente anno sociale. E’ stata 

l’occasione per ringraziare l’Associazione della 

bella collaborazione, in occasione della creazione 

delle mascherine sartoriali anti Covid, 

collaborazione che si spera di poter continuare per 

attività di solidarietà e supporto al territorio 

stabiese. 

 

 

 

 

A novembre, in occasione della Giornata internazionale 

contro la violenza sulle donne e fino al 10 dicembre 

Giornata internazionale dei Diritti Umani, il Club ha 

promosso una campagna di sensibilizzazione via FB, 

intitolata: “Perché non sia solo il 25 novembre” per dire 

No alla Violenza di genere.   

Inoltre, nell’ambito della stessa campagna di 

sensibilizzazione, il club ha partecipato al webinar della 

scuola I.T.S. “Luigi Sturzo”, con la Presidente Flavia 

Divella e la Vice Presidente Rosanna Di Martino. 

Entrambe hanno evidenziato tutte le attività del Club 

contro la violenza sulle donne e illustrato le campagne di 

sensibilizzazione svolte nelle scuole della Città per 

promuovere la cultura della Parità di genere.  

 

 

A dicembre, nel corso di un’assemblea telematica, sono state ammesse due nuove socie: Cristina Cosenza e 

Giovanna Vivo.  

 

 

 

 

Il 9 dicembre 2020 è stato presentato il progetto dal titolo SOS 

Mamma nel corso dell’interclub “Essere Mamma al tempo del 

Covid”, coordinato da Flavia Divella con le amiche del club di 

Sorrento, Presidente Diana De Maio e Torre del Greco Paesi 

Vesuviani, Presidente Teresa Loffredo Orefice. 

Gli orizzonti dell’I.W. si sono allargati con il contributo di socie 

professioniste del settore, Marcella Amato, Anita Lotito, Olimpia 

Viscovo, che hanno evidenziato limiti e opportunità genitoriali durante il 

Covid. Erano anche presenti le scuole con le Dirigenti scolastiche 

dell’IC Borrelli Giovanna Cuomo, IC2 Panzini Donatella Ambrosio, IC 

Luigi Denza Fabiola Toricco, e non per ultimo il Comune di 

Castellammare di Stabia con l’Assessore alle Politiche Sociali Antonella 

Esposito. Tante le autorità e socie innerine intervenute sia dal Distretto 

210 che da altri Distretti. 
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Per raccogliere fondi, a Natale, è stata organizzata 

una Lotteria di Beneficenza, che ha messo in palio 

natività artigianali di stile settecentesco.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natale è....condivisione e solidarietà, e con questo spirito 

il Club ha aderito all’iniziativa promossa dall’Assessorato 

alle Politiche sociali di Castellammare di Stabia, preparando 

scatole regalo da distribuire ad adulti e bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine, nell’ambito del progetto “SOS Mamma”, è stato 

donato alle mamme ricoverate nel Reparto di Ginecologia e 

maternità dell’Ospedale San Leonardo un tablet per 

permettere a genitori, nonni e familiari di vedere i bambini 

appena nati, nonostante le misure anti Covid. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 L’Addetta Stampa Pina Somma 
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 Cava de' Tirreni 

All’input orientato al progresso e alla salvaguardia della dignità umana, il nostro Club, Presidente Loreta 

Ciancone, non resta inerme e il suo attivismo viene pubblicamente riconosciuto in una manifestazione di 

ringraziamento alla quale viene invitata e premiata la Presidente. Il tema dell’anno esorta a seguire esempi di 

resilienza e generatività sociale e dalle parole della Governatrice distrettuale traiamo segni di propositività e 

opportunità di cambiamento. 

Il nostro Obiettivo: rinascita personale, superando il ripiegamento generato dalla paura, ed interpersonale, 

vivificando i rapporti, ricercando soluzioni nuove e creative per la coesione degli stessi, a sostegno del prossimo e a 

tutela del nostro habitat. 

Con rafforzamento dei legami a mezzo incontri de visu: una spinta per la ripartenza con una serata di musica in 

ricordo del genio Morricone, un incontro terapeutico e formativo con la dott.ssa naturopata Carmela Bisogno "Il 

fiore essenza dell’anima e del corpo" e il piacevole ricevimento in onore dell'Amica Governatrice.  

 

                  
 

 
 

Con la connessione telematica che ha favorito riunioni in piattaforma, opportunità d’informazione e 

aggiornamento su temi svariati, quali prevenzione e gestione del diabete, successo della dieta mediterranea, 

confronto in materia di dipendenze, invito alla meditazione sull’attuale momento epidemiologico, 

partecipazione all’Innerday, webinar sul tema delle diseguaglianze e disabilità “In una sinfonia di un tempo 

nuovo diamo a tutti una possibilità”, il service nella giornata “Regaliamo un sorriso”, dedicata all’anziano al 

quale, in aggiunta al consueto dono materiale, è stata offerta una gioiosa vicinanza virtuale, non meno apportatrice 

di calore e affetto, dalla nostra Banca del Tempo. 
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A sostegno dei commercianti ed artigiani locali, sono stati privilegiati tutti gli acquisti nel territorio, in 

particolare per le strenne natalizie, consegnate presso le singole abitazioni. 

Pur nelle ristrettezze della pandemia, lo spirito di gruppo ha consolidato il processo di aggregazione nell’intento 

di confermare la scelta innerina di semplicità e della spontanea voglia di sorridere e far sorridere, sul suggerimento 

di Francesco “…essere felici è lasciar vivere la creatura che vive dentro di noi, libera gioiosa e semplice…la 

vita è uno spettacolo incredibile…”.  

E noi desideriamo viverla con determinazione, coraggio e fiducia questa vita insieme, senza lasciarci piegare 

dalle difficoltà. 

                                                                                                                L’Addetta Stampa Maria Laura Cappiello 

 

 

Cerignola  

 

 

Il 29 novembre 2020 si è tenuto sulla piattaforma Zoom 

l’incontro di Formazione con i Club di Cerignola, Foggia e 

San Severo. 

Dopo la cerimonia 

di apertura ed i saluti, 

la Past Governatrice 

Matilde Di Pietro 

Gasparri Zezza ha 

affrontato vari temi 

ed ha messo in 

evidenza la necessità 

di una evoluzione 

nell’organico. Tutte 

le socie devono 

essere invogliate ad assumere di volta in volta le cariche, perché solo 

ricoprendole se ne scoprono i meccanismi. Un vivace ed interessante 

dibattito ha chiuso i lavori. 
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Costiera Amalfitana 

Il 30 Luglio 2020 il Club ha festeggiato la riconferma della Presidente Mariarosaria Di Lieto Marciano per 

l'Anno Sociale 2020-2021. 

Accolti dalla Presidente e dal 

marito Alfonso nell'incantevole 

"Limoneto di Ercole", struttura 

che si affaccia sul piccolo borgo 

marinaro di Erchie, il nuovo anno 

sociale è iniziato all'insegna 

dell'amicizia, valore cardine 

dell'identità innerina. Durante la 

conviviale è stato consegnato alla 

A.S.D Canottieri Partenio di 

Maiori, nella persona del 

Presidente Prof. Francesco Noio, 

un termoscanner per la fattiva 

collaborazione e sostegno a 

favore del nostro Club. 

 

 

Il 19 agosto 2020, a sostegno del Maiori 

Music Festival si è svolto il concerto 

"Suggestioni d'Oltreoceano", interpretato 

dall' Amalfi Coast Clarinet Quartet, con la 

partecipazione dell’Associazione culturale 

“Atellana”. Il Club, attiva nel campo del 

sociale e della cultura, ha deciso di 

sostenere, vista l'emergenza che ha colpito 

il mondo dello spettacolo, le attività del 

Festival condividendo obiettivi e finalità 

della realtà attiva sul territorio costiero dal 

2016. Tra gli ospiti la Presidente dell’I.W. 

Nola-Pomigliano D’Arco Liliana De Falco 

Leonessa e la Presidente del I.W. Roma 

Eur-Centro Grazia Saporito Chizzola. 

 

Il 16 settembre 2020, presso l’abitazione della Vice Presidente Iolanda De Rosa, le socie del Club hanno accolto 

quattro nuove amiche: Raffaela Esposito, Anna Mirra, Anna Spiriti, Domenica Neri. Dopo l’investitura da parte 

della Presidente Mariarosaria Marciano, è seguito un piacevole presso la pasticceria di Sal De Riso. 

 

                  
 

 

Il 29 settembre 2020 si è svolto l’XI Concorso Internazionale di Canto Lirico Ravello Città della Musica.  

Quindici i finalisti, accompagnati dall'Orchestra del Teatro Verdi di Salerno diretta dal Maestro Giovanni Rinaldi. 

Primo classificato il baritono ventiquattrenne Francesco Auriemma.  
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Il Club, come ogni 

anno, ha partecipato al 

concorso assegnando una 

borsa di studio al tenore 

coreano Lee Chung-Man, 

premiato dalla Tesoriera 

Anna De Riso Camera 

D'Afflitto. Un'edizione 

all'insegna della voglia di 

rinascita e dell'impegno 

da parte dei docenti e 

degli operatori culturali 

della giuria di sostenere i 

talenti più giovani che 

hanno partecipato a questa edizione. Soddisfatti il Presidente della Giuria Maestro Leone Magiera, il Sindaco di 

Ravello Salvatore Di Martino e il soprano Carmen Giannattasio, madrina d'onore dell'evento. 

 

 

 

Il 1° ottobre 2020, presso il 

Ristorante Torre Normanna di 

Maiori, le socie hanno accolto 

con sommo piacere la visita 

della Governatrice Mariangela 

Galante Pace accompagnata 

dalla Segreteria Distrettuale 

Matilde Calia Saponaro. La 

Presidente del Club 

Mariarosaria Marciano dopo i 

saluti ha esposto la sua 

relazione programmatica dando 

poi la parola alla Governatrice, 

che con il suo discorso 

significativo ha spronato tutte 

noi ad aiutare soprattutto i giovani alla conquista di antichi valori umani attraverso la cultura, col sostegno della 

famiglia e della scuola, che purtroppo stanno perdendo il loro alto 

ruolo formativo.  

Stimolante e costruttive per tutte noi sono state le sue 

considerazioni sul ruolo della grande cultura umanistica nella 

nostra società, spesso soffocata dalle moderne tecnologie. Ne è 

nato un vivace e piacevole dibattito che ha coinvolto tutte le socie, 

mentre gustavamo le prelibatezze del ristorante Torre Normanna. 

Di fronte ad un panorama incantevole abbiamo salutato la 

Governatrice e la Segretaria ringraziandole per questa visita che 

ha rafforzato in noi l'orgoglio di far parte di questa grande 

associazione che è l'International Inner Wheel.  
 

 

 

 

 

Infine, le festività Natalizie Il Club ha sostenuto il “Fondo di Solidarietà” istituito dal Comune di Maiori per 

l’erogazione di buoni spesa per acquisti di prima necessità a favore di residenti in stato di bisogno economico a 

causa dell’emergenza COVID-19. Felici della nostra presenza nei momenti di difficoltà, il Sindaco di Maiori 
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Antonio Capone e l’Assessore alle Politiche Sociali Gisella Tenebre, hanno accolto presso il Palazzo Comunale, 

una delegazione del Club per gli auguri del Santo Natale e per ringraziare le socie per la disponibilità dimostrata. 

 

                                                                                                                                La Segretaria Angela Di Lieto 

Ercolano-Ville Vesuviane 

Dopo l’incontro con la Governatrice 

Mariangela Galante Pace, svoltosi il 29 

settembre 2020, in un clima armonioso ricco di 

emozioni, il nostro Club, Presidente 

Annunziata Pizzo Langella,   ritenendo che 

per progredire e cambiare (Lead the change) 

occorra un ritorno al sapere, alla lettura del 

testo scritto, non solo come mezzo per 

informare, per arricchire il proprio patrimonio 

lessicale, ma anche come veicolo per 

emozionare, riflettere, ha incontrato domenica 

11 ottobre la Past Presidente del Club Napoli-

Luisa Bruni Gabriella Giglio, che ha 

argomentato, in diretta Fb, sulla sua terza fatica 

letteraria “Le stagioni dell’amore” storia non 

autobiografica, ma intensa e passionale, in cui 

l’autrice afferma che la scrittura è “una terapia dell’anima”.  
Il 13 ottobre poi, nella Basilica S. Croce, abbiamo incontrato, attraverso una pubblicazione appassionata del 

dott. G, Sbarra, il più illustre figlio di Torre del Greco, San Vincenzo Romano, “anticipatore della dottrina sociale 

della Chiesa” (Paolo VI), moderno operatore del bene (“Fate bene il bene”), con il culto del dovere e della famiglia, 

quella famiglia spesso oggi distratta o assente. 

Il 29 novembre partecipazione all’incontro organizzato dal Club Bari 

Alto-Terra dei Peuceti: “La notte della luna del ghiaccio” con la biofisica 

Elisa Fardelli e la astrofisica Martina Cardillo. 

Il 30 novembre 2020, in diretta streaming, interessantissimo incontro, in 

anteprima nazionale, con G. Arma, il “The brave capitan”, comandante della 

nave “Diamond Princess”, rimasta in quarantena al largo di Yokohama, in 

Giappone, a causa del Covid19. Abbiamo ascoltato il contenuto del suo scritto 

“La lezione più importante - quello che il mare mi ha insegnato”, in cui 

racconta quando la nave da luogo di divertimento si trasformava in luogo di 

sofferenza e di paura. 

Il 15 dicembre, alcune nostre socie hanno consegnato alla prof. Lucia 

Cimmino, D.S. dell’Istituto Professionale di Stato per l’industria e le attività 

marinare “C. Colombo” di Torre del Greco, alcune copie del libro di Arma in 

previsione di un successivo incontro in presenza. 
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Interessanti le partecipazioni in diretta FB ad eventi come quello del 26 novembre con il R.C. Ercolano 

Centenario, durante il quale si è 

parlato di “Salute ed economia-la 

sfida del futuro” con la prof. 

Maria Triassi, ordinaria di Igiene e 

con il prof. Adriano Giannola, 

ordinario di Economia alla 

Federico II. 

Il 13 dicembre 2020 abbiamo 

ascoltato su FB un’interessante 

conversazione della archeologa, 

Elena Sanpaolo Antonacci, che, 

dal Museo dell’Alto Tavoliere di 

San Severo, ci ha intrattenute 

piacevolmente sulle “Forme del 

fuoco, tra mito, archeologia, teatro 

e danza”. Con lei Paola Marino e 

Alessandra Giuliani.  

Il 15 dicembre 2020, secondo 

incontro con il R.C Ercolano 

Centenario, in cui Matteo Lorito, Rettore dell’Università di Napoli Federico II, ha parlato diffusamente dei benefici 

della Dieta Mediterranea, definita un antidoto contro le malattie del benessere, uno straordinario scudo protettivo 

contro patologie come quelle da Covid19 e riconosciuta dall’UNESCO, nel 2010, patrimonio dell’umanità. Presenti 

all’incontro il Governatore del Distretto 2100 Rotary Massimo Franco e, dall’ Australia, Tony Cozzolino e 

Pasquale De Cesare. 

Non sono mancate iniziative benefiche, come l’acquisto delle stelle di Natale pro A.I.L. e delle collane della 

piccola Sara per allestire la sala giochi del reparto di Ematologia dell’ospedale Pausilipon di Napoli, coinvolte dal 

Club Caserta Luigi Vanvitelli. 

                                                                                                              La Vice Presidente Teresa Vittorioso Casciello 

 

Fasano 

Purtroppo (e ...incominciamo questa volta con la parola purtroppo) quest'anno, dominato dalla pandemia, ci ha 

oltremodo frenato nelle nostre consuete attività. Con nostro grande rammarico, non ci è stato possibile continuare 

ad attivare il pluriennale progetto "In terra …. angeli", fiore all'occhiello del nostro Club sin dal 2008. Non 

abbiamo potuto più garantire ai piccoli ospiti dell'Istituto Latorre il solito sussidio scolastico, la nostra vicinanza 

affettuosa e la possibilità di andare al mare per un mese in un lido ben attrezzato. 

 

 

 

 

 

 

Tuttavia, con la Presidente Natalia l’Abbate De Bernardis, 

riprendendo quel filo di entusiasmo e di speranza nel fare, che 

contraddistingue noi innerine, ci siamo attivate per gli altri services già 

iniziati negli anni scorsi. 

Tramite l'associazione Mummy and Daddy, che opera in India in una 

zona estremamente povera del Kerala, seguiamo a distanza da tre anni 

Vanessa Nalluri, una ragazza indiana, alla quale in quest'anno sociale 

abbiamo acquistato un computer necessario per il proseguimento dei suoi 

studi. 
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E poi, dopo tanto peregrinare per ottenere i vari permessi, 

finalmente riprendiamo, a nostre spese (grazie agli introiti degli 

eventi dello scorso anno) il restauro della chiesetta "Madonna delle 

Grazie", con la direzione della nostra socia Architetto Elia Putignano 

che abbiamo nominato "Benemerita" in occasione della visita della 

Governatrice Mariangela Pace. Per riconsegnare alla comunità 

Fasanese nella sua integrità questo piccolo scrigno di storia e 

bellezza, abbiamo tenuto un incontro con le altre associazioni di 

service, i clubs Rotary, Lions Host e Lions Egnatia per operare in 

sinergia in tal senso.  

 

 

 

Sensibili, poi, al futuro dei nostri 

ragazzi come bravi cittadini di domani, 

abbiamo accolto la richiesta della nostra socia, Teresa Nolasco, insegnante presso la scuola media Bianco-Pascoli, 

contribuendo all'acquisto di un libro per gli alunni più disagiati, considerato dal collegio dei docenti valido come 

sussidio prezioso per l'insegnamento dell'educazione civica, "Viva la Costituzione" di Andrea Franzoso. 

Infine, il 10 gennaio 2021 abbiamo partecipato numerose online all'Inner Day e, a breve, anche noi ci attiveremo 

per interagire e interloquire secondo nuove formule. 

                                                                                                                  L’Addetta Stampa Mariella Muzzupappa 

 

 

Foggia 

A luglio si è svolto presso Corte Corona il tradizionale 

passaggio delle consegne fra la Presidente uscente Irene 

Campanella Bonassisa e l'entrante Mariana Ciuffreda 
Iannantuoni. Serata delle grandi occasioni - pur nel rispetto 

delle norme sanitarie vigenti - soprattutto dopo il lungo 

lockdown che ha praticamente azzerato il secondo semestre 

dell'anno di servizio, con una numerosa partecipazione di 

socie, consorti ed ospiti fra i quali il Presidente entrante Rotary 

e Rotaract e il Presidente uscente Rotary Capitanata. Con 

l'aperitivo di benvenuto è cominciata la serata, cui è subito 

seguito il momento istituzionale al suono dell'Inno Inner 

Wheel. La Presidente ha ringraziato le Socie tutte per la fattiva 

collaborazione prestatale ed ha riassunto in un videoclip le 

attività svolte nel corso del suo doppio mandato. Si è così 

giunti allo scambio del collare, di piccoli doni e fiori che, nella 

commozione di entrambe le Presidenti, ha ufficialmente sancito la chiusura dell'anno di servizio 2019-20. Ha 

quindi preso la parola la Presidente Mariana Ciuffreda Iannantuoni che ha accennato le linee programmatiche del 

suo mandato, indicando nell'attenzione agli anziani ed alle donne oggetto di violenza le sue priorità. Ha quindi 

presentato la squadra di cui si avvarrà nel corso dell'anno, auspicando sempre la collaborazione corale ed anche 

l'espansione del Club. Terminata la parte istituzionale della cerimonia si è passati ai tavoli allestiti a bordo piscina 

per gustare insieme la piacevolezza della cena e della bella serata estiva, nel clima di una ritrovata serena normalità. 

Buon anno innerino "Lead the Change" a Tutte! 
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Sempre a luglio 2020, presso la Fondazione Maria 

Grazia Barone, nota RSSA foggiana, si è tenuto il primo 

service dell'anno: la consegna di un sofisticato impianto 

per karaoke. Alla presenza dei vertici della Fondazione, la 

Presidente Mariana Ciuffreda Iannantuoni, accompagnata 

da un nutrito numero di socie emozionate e festose, ha 

consegnato l'impianto che ha destato l'interesse 

partecipato degli anziani ospiti che hanno subito 

beneficiato della musica, danzando. Grande gioia per tutti.  
 

 

 

 
 

A settembre 2020, presso la splendida 

location del Tennis Club di Foggia - a sostegno 

del progetto "Donna e Cambiamento" - si è 

tenuta la Cena di solidarietà finalizzata alla 

raccolta fondi per l'acquisto di un computer 

destinato ad una studentessa in difficoltà. La 

giovane rimase orfana di madre in tenera età, 

spettatrice di femminicidio ad opera del padre. A 

lei il Club ha pensato di offrire un gesto di aiuto 

agevolandone la carriera di liceale con la 

donazione di un PC, particolarmente utile in 

questi tempi di Covid e di didattica a distanza.  

 

 

L'evento - andato sold out in poche 

ore - ha riscosso un grande successo, che 

sarebbe stato ben maggiore se le misure 

anti covid non avessero contingentato le 

presenze. La serata è stata allietata dal 

sottofondo musicale della giovane 

violinista Dea De Feo, che ha proposto 

una selezione di brani molto apprezzata. 

Nutrita la partecipazione delle Socie e di 

numerosi ospiti. 

 

 

 

 

 

 

 

Il 5 ottobre la Presidente Mariana Ciuffreda Iannantuoni 

e alcune Socie hanno consegnato il PC alla studentessa. La 

donazione è avvenuta nella sede dell'Associazione 

"Impegno Donna", che ha fatto conoscere al Club la triste 

realtà di questa giovane sfortunata che, sopraffatta 

dall'emozione, ha scelto di non essere presente alla consegna, 

incaricando del ritiro Franca Dente, Presidente di Impegno 

Donna. 
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 Il Club ha poi preso parte all'iniziativa del Distretto 210 di sostenere il popolo libanese e le nostre sorelle 

Inner Wheel in Libano, dopo la tragica esplosione di Beirut che ha ucciso e ferito migliaia di persone e lasciato 

enormi distruzioni. Il 27 ottobre 2020 è stata effettuata una donazione con l’obiettivo di acquistare letti e 

strumentazione sanitaria per un ospedale non governativo come “Hôpital Libanais Geitaoui”, situato nei pressi del 

luogo dell’esplosione.  

 

 
 

A novembre 2020, Il Club ha promosso un incontro su Zoom - esteso a ben 100 partecipanti, molti dei quali 

studenti - con i dirigenti regionali e provinciali di ADMO-Associazione Donatori Midollo Osseo - e due 

testimonianze: una giovane donatrice ed una donna che ha invece ricevuto in dono il midollo. Dopo i saluti ed il 

ringraziamento della Presidente, la parola è passata alla dott.ssa Santoro (Consigliere regionale e referente 

provinciale ADMO) per i saluti istituzionali, poi alla Cav. Stea per l'introduzione e presentazione del difficile tema 

della donazione; sono quindi seguite le testimonianze di chi ha donato, la giovane studentessa universitaria e 

Presidente Rotaract, Aurora La Torre, e della Sig.ra Magistro che dopo aver ricevuto il midollo è diventata 

Volontaria ADMO.  

Al dott. Placentino (Consigliere regionale ADMO), in quanto biologo, è toccato il compito di illustrare 

tecnicamente le varie fasi che ruotano attorno a questo atto d'amore che è la donazione. Fortemente coinvolgenti le 

testimonianze, che hanno toccato il cuore di tutti per la forte carica emotiva trasmessa, e chiari ed istruttivi i 

contenuti di chi ha fatto divulgazione scientifica. L'incontro ha avuto due obbiettivi: sensibilizzare soprattutto i 

giovani alla cultura della donazione e gli adulti/genitori a favorirla, non impedendo ai propri figli - come sovente 

avviene - di rendersi protagonisti di un grandissimo gesto di altruismo. L'informazione e la conoscenza possono   

abbattere molti tabù. 

 

  
 

 

A novembre 2020, Giornata della Formazione a cura 

della Past Governatrice Matilde Gasparri Zezza, per i 

Club di Foggia, San Severo e Cerignola. Attraverso il 

collegamento sulla piattaforma digitale Zoom, la 

relatrice ha illustrato le novità statutarie intervenute 

nell'ultimo anno, nonché ragguagli importanti per 

meglio vivere l'appartenenza all'associazione, a 

cominciare dalla modulistica, alle norme che regolano le 

visite della Governatrice, al protocollo in generale, alle 

modalità necessarie per stabilire gemellaggi e tanto 

altro. Al termine della sua esposizione, la Past 
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Governatrice ha sollecitato domande per fugare dubbi o erronei comportamenti, il tutto in un clima di 

serena e attiva partecipazione. Come sempre, molto utili questi appuntamenti sia per rinfrescare la memoria 

alle veterane, sia per rendere edotte le neofite. Il Club ha partecipato con un folto numero di socie. 
 

Sempre a novembre 2020 il Club ha realizzato - nella persona della Segretaria 

Menichella - e diffuso sui social questo post: le donne non sono marionette i cui 

fili sono retti e guidati dalla mano assassina di coloro che dichiarano “di amarle e 

non poter vivere senza...” 
 

A dicembre 2020, a sostegno della campagna di raccolta fondi promossa da 

ADMO - Associazione Donatori Midollo Osseo, sezione di Foggia - il Club ha 

offerto la propria collaborazione Acquistando gli ottimi panettoni realizzati 

dall'Associazione per le feste natalizie. Le Innerine si sono attivate col passa parola 

e in pochissimi giorni hanno venduto 100 pezzi, regalando così all'ADMO un 

congruo contributo, utile per le innumerevoli iniziative che devono essere messe in 

campo per promuovere la cultura della donazione. Alla consegna dei panettoni 

sono intervenuti i referenti ADMO dottori Placentino, Santoro, Di Michele, cui la 

Presidente Mariana Ciuffreda Iannantuoni ha consegnato il gagliardetto del Club, a 

suggello della collaborazione fra le due associazioni. 

 

                                                                                                          La Presidente Mariana Ciuffreda Iannantuoni 

 

 

Francavilla Fontana - Terre degli Imperiali 

 
 

Il Club ha aperto il suo 

anno sociale 2020/2021 con 

la cerimonia del passaggio 

del collare tra la Presidente 

uscente Eleonora Marinelli 

e la nuova Presidente 

Maria Luana Garofoli, alla 

presenza della Governatrice 

Mariangela Galante Pace in 

visita al Club, accompagnata 

della Segretaria distrettuale 

Matilde Calia Saponaro.  

 

 

 

 

 

 

Nel mese di settembre è stato realizzato 

il primo service “Race for the Cure”, grazie 

al quale sono state raccolte e donate delle 

somme destinate alla ricerca contro il 

tumore al seno e organizzata una 

passeggiata simbolica nella Villa Comunale 

di Francavilla Fontana, nel rispetto delle 

norme anti Covid. 
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Nel mese di ottobre, l’associazione 

culturale “Sipario” di Francavilla Fontana ha 

sviluppato e mandato in scena, insieme al 

Club, una rappresentazione teatrale che ha 

affrontato la tematica dello sviluppo 

sostenibile, individuata dall’Onu tra gli 

obiettivi dell’Agenda 2020. 

Novembre è stato il mese dedicato al tema 

della violenza contro le donne. Una campagna 

di sensibilizzazione sui social è stata lanciata 

dal Club e dalle socie, che ogni giorno hanno 

proposto storie di violenza e riflessioni 

sull’argomento, stimolando i lettori a pensare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno 2020 si è poi concluso con il service di 

sensibilizzazione sul dono: Salottando con…speciale 

Natale: l’importanza del Dono”. Tre dirette su Facebook, 

tre appuntamenti live durante i quali il Club ha incontrato 

tre associazioni, l’UNITALSI, l’ADISCO e l’AIDO, per 

riflettere sull’importanza di donare e donarsi al prossimo 

e agli altri. 

  

 

 

 

                                                                                                                   

La Presidente Maria Luana Garofoli 

Hirpinia 

Particolarmente emozionanti le due serate del mese 

di agosto 2020 durante le quali le socie del Club, dopo 

il lungo periodo di inattività causato dalla pandemia da 

Covid 19, si sono ritrovate in presenza, in occasione di 

due eventi molto sentiti. 

La sera dell’8 agosto, in un'amichevole atmosfera, le 

socie hanno festeggiato il 1° anniversario della 

fondazione del Club, intitolato all'amata Terra Irpina, 

Patria d'intensi ideali e obiettivi di pace, fraternità e 

solidarietà che s'intendono condividere con l'impegno di 

servire al meglio il Territorio.  
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Ricordare la "nascita" del Club ha emozionato un po' tutte. Il primo anno è volato. Le socie si sono mosse per 

gradi, partendo dalle esigenze sociali circostanti e crescendo con l'ingresso di nuove amiche. Sono state pianificate 

svariate attivita' bloccate, poi, solo temporaneamente, dall'emergenza sanitaria provocata dalla gravissima 

pandemia. Nonostante tutto, l'entusiasmo e la spinta non mancano grazie principalmente allo spirito costruttivo 

dell’infaticabile ed amata Presidente, che con saggezza ed esperienza rappresenta egregiamente il giovane Club 

Hirpinia che ha tanto da esprimere e da fare. 

In un clima di piena condivisione, quindi, è stata spenta, con entusiasmo e ottimismo, la candelina del primo 

compleanno, brindando con sicurezza ai prossimi futuri che verranno. 

Sempre ad agosto, nella calda serata del 28, 

sullo splendido terrazzo dell'accogliente dimora 

della Presidente, si è tenuta la prima assemblea 

dell'anno sociale 2020-2021. Grande armonia 

come sempre tra le socie, con scambio di auguri 

a tutto il Direttivo, in particolare alla Presidente 

Geppina Flammia Pacilli, per il suo doppio 

mandato, alla nuova segretaria Annalisa Gioia 

Cogliani e alla referente internet Michelina Iuni 

Prudente che ha assunto anche l'incarico di 

addetta stampa. Amicizia, stima e tanto 

entusiasmo per brindare al nuovo anno sociale. 

                                                                                                              L’Addetta Stampa Michelina Iuni Prudente 

 

 

Isola di Capri  

 
L’Attività del Club nel primo semestre dell’anno sociale, nonostante la nuova ondata di contagi da Coronavirus, 

è stata intensa e proficua.  

Il 17 settembre 2020, presso lo studio dell’Immediate Past-President Anna La Rana, la Presidente Amalia 

Marino ha convocato le socie per la consuetudinaria visita della Governatrice Mariangela Galante Pace e della 

Segretaria Distrettuale Matilde Calia Saponaro. L’incontro, pur tenendosi secondo il rispetto di tutte le norme 

prescritte, si è svolto in un clima gioviale e costruttivo ed è stato seguito da un pranzo sociale presso il Circolo 

Tennis di Napoli. 

 

 
 

Il 26 ottobre 2020 si è ricostituito, dopo 3 anni di chiusura, il “Comitato Nazionale per l’attuazione dei Principi 

di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici” (Comitato Pari Opportunità). La 

Past President Anna La Rana, nel suo intervento nella veste di Presidente Nazionale dell’Associazione Giuriste 

Italiane, si è fatta portavoce del suo pensiero, condiviso dalle socie innerine del club Isola di Capri, di indirizzare la 

formazione culturale della donna, nonché delle future generazioni in generale, verso le materie S.T.E.M. (Scienza, 
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Tecnologia, Ingegneria, Matematica). L’intervento è stato molto apprezzato tant’è che le sue parole e i suoi concetti 

sono stati ribaditi nel discorso di chiusura della riunione da parte del Sotto-Segretario del Ministero delle pari 

opportunità dott.ssa Francesca Puglisi.  

Il 7 novembre 2020, in rappresentanza del club, la Presidente e la Past-Presidente hanno partecipato alla 

Conferenza organizzata da “Rete per la Parità” e dal “Comitato Nazionale Donne Italiane” (CNDI), di cui la prof. 

avv. La Rana è componente, avente ad oggetto “La Riforma del cognome materno” che ha trattato gli avvenimenti 

intercorsi dalla nota sentenza n.286 del 8.11.2016 fino ad oggi ritenendo ormai indifferibile un intervento della 

Corte Costituzionale per dare pari dignità ed egualità a livello normativo al cognome paterno e a quello materno.  

Il 25 novembre 2020, nell’ambito della Conferenza Internazionale della F.I.F.C.J. (Federazione Internazionale 

delle Giuriste), le socie del club hanno partecipato al web-meeting dal titolo “Prospettive per il mondo post-

pandemico da Covid-19”, nel quale la Past Presidente Anna La Rana, nella sua veste di Vice-Presidente 

Internazionale della Federazione, ha relazionato insieme a rappresentanti di altri Paesi. La relazione ha ribadito 

l’importanza di impostare la cultura delle future generazioni su materie di tipo S.T.E.M per salvare il mondo e 

l’umanità dal grandissimo inquinamento (buco dell’ozono, effetto serra…) che sta seminando molti danni alla 

natura, alle persone e agli animali.  

L’8 e 9 gennaio 2021 il Club ha partecipato alla serie d’incontri webinair organizzati congiuntamente dalla 

sezione dell’Associazione Giuriste Italiane (A.G.I.) di Telese Terme e dal Tribunale del Consumatore dal titolo 

“Tutela dei Diritti e delle Libertà fondamentali nell’Era tecno-emergenziale”.   

                                                                                                              

                                                                                                             La Past Presidente Anna De Nardo La Rana 

 

 

Isola d’Ischia  

 

Il 27 luglio 2020, nell'incantevole cornice del Restaurant-

Music-Events Oasis di Forio, si è svolta la cerimonia del 

passaggio delle consegne tra la Presidente uscente Franca Di 

Leva Pascale e l'entrante Rosa Di Maio.  

Con l’osservanza delle regole anti-Covid, le socie si sono 

ritrovate dopo il lungo periodo di lockdown. Dopo il 

tradizionale tocco della campana, la Presidente uscente ha 

illustrato come, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, 

siano stati completati i progetti del suo anno di presidenza, 

tranne il corso di Autostima e Coaching delle donne, che sarà 

ultimato dalla presidente Di Maio. La presidente ha voluto 

ricordare la cara amica socia Helle Nielsen, che ci ha lasciato 

prematuramente. 

La neo Presidente, nel ringraziare, si è impegnata a 

promuovere e sostenere nuovi progetti culturali nel segno del 

tema “Guidare il Cambiamento”, lanciato dalla Presidente 

Internazionale per il 2020-21. Sono stati formulati gli auguri 

alla socia Lesley Morton Ambrosio per il prestigioso incarico di 

Membro della Commissione Internazionale Distretto 210 I.W. 

 

 

Il 18 settembre 2020 il Club ha 

ricevuto la graditissima visita della 

Governatrice Mariangela Galante 

Pace e della Segretaria Distrettuale 

Matilde Saponaro. Durante 

l’incontro sono stati confrontati e 

illustrati i programmi e gli impegni 

per l’anno sociale in corso, che sono 

stati ritenuti dalla Governatrice e 

dalla Segretaria distrettuale in linea 

con il tema dell’anno.  
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A dicembre, la tradizionale tombolata natalizia del Club, causa norme anti-covid, è stata sostituita dalla Inner 

Lottery a sostegno dei Services. Sono stati venduti 143 biglietti. I negozi più accorsati hanno donato con vero 

spirito di solidarietà oggetti di notevole pregio. Il sorteggio è stato condotto virtualmente dalla Presidente Rosa Di 

Maio, in collegamento telematico con le socie. La nuova modalità ha permesso di poter sostenere i programmi 

prefissati. 

                                                                                    L'Addetta Stampa e Responsabile Internet Erminia Della Corte 

 

Manduria 
 

 

 

 

 

Nella splendida tenuta della socia 

Lavinia Tamborino Frisari, passaggio 

delle consegne tra la Presidente 

Loredana Filo Schiavoni e 

l’entrante Nadia Baraccani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Ferragosto, magnifica serata presso i trulli 

della masseria Pepe della socia Emilia Massafra, 

con lo scopo di raccogliere fondi per effettuare 

una donazione alle donne di una casa protetta del 

nostro territorio, dove vivono donne che non 

ricevono attenzioni da anni, bambini che hanno 

visto cose terribili.  

Il nostro è un piccolo gesto per donare loro un 

momento di gioia almeno a Natale!! Ed alla 

Befana non potevamo far mancare le calze alla 

casa rifugio che ormai abbiamo nel cuore.  
 

 



43 

 

A Natale, anche il Club ha contribuito al progetto di solidarietà "Scatole di Natale". Tutte le socie si sono 

prodigate per rendere più gioioso questo Natale alle persone più sole e bisognose. 

 

          
 

                                                                                                    L’Imm. Past Presidente Loredana Filo Schiavoni 

 

Napoli Castel dell’Ovo 
 

 

 

 

 

Al passaggio delle consegne eravamo tutte felici e fiduciose. 

Contente della semilibertà conquistata al prezzo di un durissimo 

lockdown e speranzose di un ritorno alla normalità, abbiamo 

salutato brevemente all’aperto lo scambio del collare tra 

l’uscente Fabiola Sciarelli Iervolino e l’incoming Paola 

Lombardi De Ciuceis   

 

 

 

 

 

 

In settembre, tuttavia, era già chiaro che lo scenario 

fosse più complesso del previsto. Nella ferma convinzione 

che la vita continua sempre e comunque, abbiamo pensato 

che non fosse possibile fermare il mondo e che fosse 

necessario trovare un modo diverso di vivere, accorto e 

sempre a cielo aperto. E così il 17 settembre abbiamo 

accolto la Governatrice Mariangela Galante Pace e la 

Segretaria Matilde Calia Saponaro, per la rituale visita al 

Club. In un clima festoso ma solenne, al tramonto, con un 

nutrito gruppo di socie, abbiamo ricevuto le nostre ospiti 

sulla terrazza panoramica del Circolo La Vela dove, 

incantate dall’alta mole tufacea del Castel dell’Ovo, dal 

quale il nostro Club mutua il nome, dalla vista 

dell’imponente Vesuvio a guardia del golfo e dalla 

darsena del Borgo Marinari, si è svolto un coinvolgente 

scambio di visioni sull’attualità del momento. Tra 

programmi in essere, proposte e progetti, interessanti gli 

spunti della Governatrice, graditi i suggerimenti ben commentati dalla nostra presidente Paola Lombardi De 

Ciuceis. A compimento della conversazione, abbiamo onorato la riunione con un momento convivale conclusosi, 

ormai a tarda sera, sotto il cielo stellato di una Napoli ancora estiva con il tradizionale taglio della torta. 
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 In ottobre, l’intero Club si è mobilitato per l’Inner Lottery, una riffa con la quale il Club ha inteso completare la 

raccolta per sostenere la spesa dell'acquisto di una culla neonatale da donare ad un ospedale cittadino; un ambizioso 

progetto che ha riscosso ampio seguito non solo in città con il quale il Club ha voluto festeggiare anche i primi 10 

anni di attività. Nell’impossibilità di potersi riunire in presenza, l’estrazione si è svolta in novembre alla presenza di 

un notaio su piattaforma Zoom e, tra socie e sostenitori, ha visto una larga partecipazione di pubblico in attesa di 

conoscere il fortunato possessore del primo premio. Se lo è aggiudicato l'amico rotariano Riccardo Bacharach del 

Club Rotary Napoli Nord Est che ha vinto un prezioso anello. Contestualmente sono stati estratti anche 77 premi di 

consolazione. Il Club, soddisfatto per il successo della Inner Lottery, ringrazia tutte le amiche che hanno 

contribuito alla felice realizzazione del nostro progetto.  

Sempre in novembre, il 25 del mese, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza 

contro le donne, il Club si è riunito su piattaforma Zoom per una conversazione dal titolo "Profili. Memorabili 

donne musulmane". Ospite dell’incontro, Giuliana Cacciapuoti, arabista, docente ed esperta di lingua e cultura 

arabo-islamica, con particolare attenzione alle dinamiche migratorie in paesi occidentali di popolazioni di cultura 

araba e/o musulmana. Un incontro di grande valore che ci ha schiuso una finestra sulle "eroine" del mondo arabo. 

Abituate come siamo a pensare alle donne islamiche come vittime "tout court" di una società oppressiva e 

negazionista del genere femminile, Giuliana Cacciapuoti ci ha tratteggiato l'impegno, le conquiste e il sacrificio di 

tante donne attraverso l'esperienza di alcune figure cardine: la prima femminista egiziana, classe 1879, Huda ash-

Sharawi; l'attivista saudita Manal Sh-Sharif in prima linea nella campagna per il diritto delle donne saudite a poter 

guidare un'automobile nel 2011; Haifa al Mansour, prima regista donna dell'Arabia Saudita. 

 

 
 

In dicembre, non volendo rinunciare al tradizionale scambio degli auguri di Natale ma ancora impediti dalle 

restrizioni per il contenimento dell’epidemia da Covid 19, il club ha optato per una spumeggiante Zoom-tombola e 

si è riunito rigorosamente a distanza ma con calici di bollicine alla mano. Il brindisi è stato pure occasione per 

consegnare materialmente il primo premio dell’Inner Lottery al vincitore Riccardo Bacharach intervenuto in 

presenza, nella sede del club, con il presidente del Rotary Napoli Nord Est Paolo Di Martino che ha ritirato pure il 

premio per il socio Riccardo D’Ambra.  
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Sempre a distanza, ma sempre unite e 

compatte, all’inizio di gennaio 2021, le 

socie hanno partecipato alla celebrazione 

del 51^ Inner Wheel Day distrettuale, 

organizzata dal Club di Altamura, per un 

pomeriggio insieme sotto il segno di temi 

forti e accattivanti già dal titolo - “Dal 

grano al pane, frutto della terra e del 

lavoro dell’uomo” - che ha messo ben al 

centro i termini della nostra mission: 

spirito di servizio, sentimenti di amicizia 

e solidarietà, concreto fare service con il 

nostro impegno ovunque ci sia bisogno 

... per fare sul serio con entusiasmo e 

leggerezza proprio come siamo noi con  

il nostro infondibile stile. 

 

                                                                                                                    La Presidente Paola Lombardi De Ciuceis 

Napoli Luisa Bruni 
 

Il nuovo anno sociale si è aperto il 30 giugno 2020 

sulla splendida terrazza della socia Past Governatrice 

Maria Luisa Cangiano, con la cerimonia del passaggio 

del collare tra la Presidente uscente Maria Rosaria 

Pacilio Saviano e l'entrante Giovanna Carrillo. La 

carissima Maria Rosaria ha ricordato gli eventi dei suoi 

due anni di presidenza, puntando l’indice sul service 

“Educazione alla legalità” da lei fortemente voluto. La 

Presidente entrante Giovanna Carrillo ha poi illustrato il 

suo fitto programma, con la speranza che l’epidemia dia 

tregua per poterlo svolgere. La serata si è conclusa con 

il ricco buffet offerto dalla padrona di casa alle 

tantissime socie intervenute. 

 

Il 19 agosto si è svolta ad Anacapri, a casa della 

Presidente, una riunione di socie villeggianti 

sull’isola di Capri, nel segno dell’amicizia e della 

convivialità. In una delle grandi terrazze di casa 

Carrillo, opportunamente distanziate, si sono 

incontrate una ventina di socie che hanno 

ampiamente discusso dei programmi futuri ed in 

particolar modo del libro di ricette, sia riguardo ai 

contenuti che all’editing. E’ questo infatti uno dei 

progetti che le socie vorrebbero realizzare. Dopo 

aver gustato gli stuzzichini preparati dalla padrona 

di casa, ci si è intrattenuti ancora piacevolmente fin 

dopo aver ammirato il tramonto tutte insieme. 

 

In una calda serata di fine estate, il 18 

settembre, sulla terrazza del Club “La Vela” che 

domina il meraviglioso golfo di Napoli, la 

presidente Giovanna Carrillo, accompagnata da 

un foltissimo gruppo di socie, ha accolto la 

Governatrice Mariangela Galante Pace e la 

Segretaria Matilde Saponaro. Dopo un brindisi di 

benvenuto, la Governatrice, nel suo discorso di 

saluto, ha elogiato il nostro Club per il lavoro 
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proficuo svolto nel corso di oltre 45 anni di vita del Club, ed ha espresso i principi che saranno alla base del suo 

governatorato: “Guidare il cambiamento” e “Spirito di amicizia”. La piacevole serata è proseguita con una ottima 

cena a base di pesce e specialità napoletane. 

 

Mercoledì 23 settembre, nella splendida 

casa della socia Past President Gabriella 

Manieri Giglio, si è svolta la prima assemblea 

del nuovo anno innerino. La presidente 

Giovanna Carrillo ha illustrato il programma 

per il nuovo anno all’insegna della convivialità 

ma soprattutto imperniato sull’aiuto ai meno 

fortunati del territorio attraverso i numerosi 

services che il nostro Club porta avanti da oltre 

30 anni. Alla fine dell’assemblea la Presidente 

ha consegnato una targa di partecipazione al 

“Premio Donna” istituito dal distretto 210, alla 

dottoressa Giovanna Gaeta che ha ringraziato 

per la stima e la fiducia dimostrata dalle socie. 

 

Mercoledì 21 ottobre 2020, un gruppo di socie Innerine e di Rotariani, capitanato dalla Presidente Giovanna 

Carrillo, ha visitato la mostra “Gli Etruschi e il Mann” al museo Archeologico Nazionale di Napoli, mostra 

fortemente voluta dal direttore del museo Paolo Giulierini. Un’esposizione articolata su diversi piani narrativi ha 

svelato un’importante presenza etrusca in Campania, di cui abbiamo ammirato l’incantevole finezza delle 

lavorazioni in argento e in terracotta dell’imponente collezione in dotazione al museo. E’ stata una piacevole 

mattinata trascorsa insieme coltivando amicizia e cultura. 

 

          
 

 

 

 

 

Il 31 ottobre 2020, il Club è stato presente sia con la 

presidente Giovanna Carrillo che con le altre delegate, con la 

Segretaria, la Tesoriera e moltissime socie collegate, alla 65° 

Assemblea Distrettuale che, a causa dell’epidemia, si è tenuta 

solo in parte in presenza a Matera e per la gran parte in remoto 

su piattaforma Zoom. 

L’assemblea si è svolta con snellezza e con risultati molto 

positivi anche se sono mancati gli abbracci. 
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Lunedi 30 novembre, la presidente Giovanna Carrillo e numerose altre socie hanno partecipato al Primo 

Webinar Internazionale Europeo, su piattaforma zoom, organizzato dal distretto 204. E’ stato veramente 

emozionante trovarsi in collegamento in 500, insieme ad Innerrine da tutta Europa, ma anche da India e Australia e 

da tanti altri Paesi. Le relazioni delle speaker, tutte imperniate sul tema “Lead the change” proposto dalla 

Presidente Internazionale Bina Vyas, sono state tutte molto interessanti e hanno dato spunti importanti per la 

prosecuzione del lavoro del Club. 

Giovedì 10 dicembre, abbiamo partecipato ad un Contact col Club di Mantova la cui presidente, Mara Rancati 

Dal Miglio, ha invitato la nostra presidente, Giovanna Carrillo e tutte le socie che volessero partecipare, a 

scambiarsi reciprocamente gli auguri di Natale. Ci si è confrontati sulle abitudini circa l’atmosfera dell’attesa 

Natalizia e sulle usanze gastronomiche delle due regioni. Si è parlato dunque sia della festa di Santa Lucia che dei 

tortelli alla zucca e del bollito, tipici della tradizione mantovana, sia della magica atmosfera di San Gregorio 

Armeno e degli struffoli napoletani. L’incontro si è concluso con la promessa di una visita reciproca, appena 

riprenderanno gli spostamenti in sicurezza. 

Sabato 12 dicembre, il nostro Club ha visto la realizzazione di un bel progetto che è andato avanti per diversi 

mesi ed è giunto all’epilogo con un grande successo, superiore ad ogni aspettativa. Si tratta di un libro ideato dalla 

socia Gabriella Gargiulo e portato avanti dalla presidente Giovanna Carrillo con il contributo di gran parte del club. 

L’idea iniziale era di raccogliere delle ricette a cui le socie erano particolarmente legate, correlate ad un piccolo 

aneddoto o ricordo, cercando di coinvolgere anche degli amici. Ma strada facendo è nato un libro di storie familiari 

legate alle proprie tradizioni culinarie. Dalla prefazione di Giovanna Carrillo: “Perché un libro sul cibo? Perché il 

cibo ha tanti significati. Tra questi il legame con la cucina delle mamme e delle nonne, con i sapori e i profumi 

dell’infanzia, entrati nel nostro patrimonio genetico e che, anche se ora emergono con un po' di nostalgia, hanno 

contribuito enormemente alla nostra stabilità e serenità emotiva perché intrisi di affetto e dedizione. Il cibo che noi 

prepariamo e consumiamo parla molto di noi e di chi ce lo ha preparato in passato, il cibo riflette il nostro carattere 

e la nostra personalità oltre alle tradizioni di famiglia”.  

“Con il permesso della 1° Municipalità, il 12 dicembre, abbiamo 

allestito dei banchetti in Largo S. Caterina e piazza San Pasquale, per 

distribuire il libro; il successo è stato tale che tutte le copie (350) 

sono terminate. Il ricavato servirà a sostenere i numerosi services, 

con particolare attenzione al doposcuola dei Quartieri Spagnoli. 

Sabato 19 dicembre 2020, le socie si sono date appuntamento in 

Largo Santa Caterina, originariamente per continuare la distribuzione 

del libro “Il gusto della bontà”, che ha ricevuto anche una recensione 

sul Corriere del Mezzogiorno del 21 dicembre 2020. Ma poiché la 

risposta da parte delle stesse socie i e dei tanti amici coinvolti è stata 

tale che le 350 copie disponibili sono andate esaurite, 

l’appuntamento, già prestabilito, è stato dedicato alla vendita di 

alcuni prodotti artigianali realizzati a costo zero dalle stesse socie ed 

allo scambio degli auguri Natalizi, a cui non si voleva rinunciare 

neanche in quest’anno così particolare. Eravamo in tante, all’aperto, 

rigorosamente munite di mascherina, felici di ritrovarci in presenza 

dopo tanto tempo. E’ stata una vera festa, certo non come quella 

meravigliosa che siamo abituati a trascorrere da anni a casa della 

vicepresidente Santina Picone, ma il solo rivedersi ha creato un’atmosfera gioiosa ed allegra. 
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Il nostro Club ha da sempre una tradizione “di servizio” per aiutare i più deboli del nostro territorio con dei 

services a cui le socie prendono parte attivamente. Il nostro impegno è prevalentemente diretto ai minori dei 

quartieri più disagiati, dove noi lavoriamo nelle scuole e nel doposcuola. 

Poiché le scuole in Campania sono state quasi 

sempre chiuse a causa dell’epidemia, non 

abbiamo potuto operare. Ma non ci siamo arrese! 

Il nostro doposcuola, attivo da 30 anni nei 

Quartieri Spagnoli, attualmente diretto da Paola 

Meo Pisano e Franca Ruffo Sansovriere, ha 

ricominciato ad assistere i ragazzi, da remoto, su 

piattaforma zoom ogni pomeriggio, dalle 16 alle 

18, le socie impegnate in questo service si 

collegano alla piattaforma e, con l’aiuto di una 

volontaria che contatta gli insegnanti, i genitori e 

gli alunni, si collegano sul web o su cellulare con 

i ragazzi per la lezione. Abbiamo ottenuto ottimi 

risultati e continueremo ad operare da remoto fin 

quando non sarà possibile seguire i ragazzi in 

sicurezza da vicino. 

  

                                                                                                                                    La Presidente Giovanna Carrillo 

 

Napoli Ovest 
 

L’anno sociale 2020/2021 si è aperto con la prima 

Assemblea del nostro Club, in cui la Presidente 

Giovanna Schillirò Miloro ha illustrato le linee guida 

del suo programma, volto soprattutto alla raccolta 

fondi per sostenere le persone in difficoltà. 

A causa del COVID, la cerimonia del passaggio di 

consegne tra la Past President Pina Iossa e la 

Presidente entrante Miloro si è tenuta il 17 

settembre presso il Circolo della Vela al Borgo 

Marinari. Nella stessa giornata c’è stata la visita della 

Governatrice del Distretto 210 Mariangela Pace 

Galante, accompagnata dalla Segretaria Distrettuale 

Matilde Saponaro. In questa occasione la Governatrice 

ha tenuto un discorso ispirato al tema della Presidente 

Internazionale “guidare il cambiamento”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pandemia ha ovviamente limitato le nostre occasioni di incontro, ma per ovviare a questo disagio e per 

raccogliere comunque fondi, si è pensato di organizzare una lotteria nella quale è stata messa in palio una Natività 

sul modello dei pastori settecenteschi napoletani. La nostra socia Luisa Cimmino Palmieri, una vera artista, 
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coadiuvata da alcune socie, ha provveduto a vestire le statuette. Il sorteggio si è tenuto presso la scuola orafa “La 

Bulla” alla presenza della nostra Presidente accompagnata da un gruppo di nostre socie e di Roberto de Laurentiis 

fondatore della scuola. Altre persone si sono collegate tramite piattaforma Zoom per essere vicine in questo gioioso 

momento. Il ricavato della vendita dei biglietti è stato destinato ad una allieva in difficoltà della suddetta scuola. 
 

 
                                                                                                                                                                                                                           

L’Addetta Stampa Francesca Pierantoni 

 

Nocera Inferiore-Sarno 

Nell’ambito del tema dell’anno “Gestisci il cambiamento” il Club, sotto la Presidenza di Gabriella 

Tramontano, ha elaborato il proprio programma, esposto ad ottobre nell’incontro con la Governatrice. Ad oggi ha 

rispettato i tempi e gli step prefissati. 

 

 

 

Il 13 ottobre 2020 ha donato attrezzature utili 

per la crescita dei bimbi (carrozzine, fasciatoi, 

culle, vestiti, latte) alla “Casa di Andrea”, 

associazione di volontari che da anni assiste e 

segue con affetto bimbi meno fortunati. 
 

 
 

 

 

Poi ha attuato un altro service a favore del Buon 

Samaritano, associazione cattolica nocerina; ha donato a 

piccoli alunni tablet per la didattica a distanza. 

Nel mese di dicembre è stato vicino agli animali, 

regalando al Canile Municipale cibo ed articoli da toletta. 

Infine, un sorriso per i bimbi a Natale: in collaborazione 

con l’associazione Progetto Sviluppo e con il locale Centro 

Sociale “De Nicola” sono stati distribuiti giocattoli e calze 

con cioccolatini. Ed ancora sono arrivati regali ai piccoli 

delle Parrocchie di Nocera Inferiore di San Giovanni, San 

Giuseppe e San Matteo. 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                           La Segretaria Carla Nobile Crudele 
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Nola-Pomigliano D’Arco 

L’assemblea del Club nella riunione di inizio anno, Presidente Liliana De Falco, ha programmato di 

contribuire anche economicamente alla realizzazione del progetto “Cartoni animati in corsia” 

dell’associazione Camera film con sede a Pomigliano D’Arco in rete con l’Avisco, ideatrice dell’iniziativa presso 

l’ospedale civile di Brescia. 

 

 
 

L’associazione ha stipulato un protocollo d’intesa con l’ospedale Monaldi di Napoli e si rivolge ai giovani 

pazienti ospedalizzati per i quali è richiesto una prolungata degenza e riconosce nei film di animazione una 

straordinaria forza creativa. Il progetto desidera arricchire le proposte educative e concorrere alla creazione di un 

ambiente fertile e accogliente stimolando la creatività e la fantasia attraverso l’invenzione di personaggi e la 

creazione di storie. La realizzazione di questo progetto necessita di strumenti tecnologici da offrire ai pazienti per 

elaborare e creare storie sia in stanza che in spazi comuni. 

Ma la realtà che noi viviamo ha limitato il programma ad incontri in rete con la volontà di avviare il progetto 

appena la situazione contingente lo consentirà.                             

                                                                                                               La Presidente Liliana De Falco Leonessa 

 

Paestum Città delle Rose 

Nonostante i tanti DPCM e le zone prima gialle, poi arancione, poi rosse, le socie del Club sono riuscite ad 

incontrarsi a distanza e fare progetti per il nuovo anno sociale 2020-2021, guidate dalla Presidente Lydia Tucci 

Palo, sul tema Internazionale: “Guidare il cambiamento”. Cambiamento ha significato trovare sistemi alternativi di 

confronto e dialogo per non fermare la vita del Club. 

Dopo la prima Assemblea ricca di proposte e 

progettualità, il 10 Ottobre 2020, nella Sala Erica del 

Comune di Capaccio, il Club ha presentato, in 

collaborazione con l'Associazione Pro Loco Silarus, 

il libro: “La prigione di carta” di Marco Onnembo. 

Rispettate tutte le norme antiCovid: mascherine, 

temperatura, distanziamento sociale, la Presidente 

Lydia Tucci Palo ha salutato i partecipanti e 

presentato l’autore che, dopo aver assistito al 

diffondersi esasperato della digitalizzazione 

soprattutto in ambito letterario e umanistico, si 

interroga sui riflessi negativi che essa avrà per la 

formazione culturale e fisica dei giovani, spiegando 

le ragioni del suo testo e facendo difesa appassionata 

del libro scritto, troppo spesso sacrificato al digitale. 

Galassia Gutenberg è diventata Galassia Elettronica. 

Egli auspica che i nativi digitali del nostro tempo 

possano essere guidati al piacere di scrivere e leggere 

la carta stampata. L'arduo compito.... affidato agli adulti, alla scuola e alle innerine che guidano il cambiamento.  
Sulla stessa via, abbiamo partecipato all'iniziativa “Io leggo perché...”, giunta alla settima edizione ed 

organizzata quest'anno a prova Covid. Non è stato possibile andare nelle scuole come “messaggeri” ma la 

Presidente del Club Lydia Tucci Palo e la segretaria Annamaria Esposito, presso la libreria “Cianciallegra” di 

Battipaglia, hanno acquistato numerosi libri che sono Stati inviati alla Biblioteca scolastica dell'Istituto 

onnicomprensivo Vannulo a Capaccio Paestum. Obiettivo del progetto è promuovere la lettura, sensibilizzando 
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lettori di ogni età, soprattutto giovani. Non a caso questa edizione è stata realizzata in collaborazione con il 

Ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo e il Centro per il libro e la lettura. 

 

              
 

 

 

 

 

Nell’ottica di far rete sul territorio, nonostante il 

difficile momento di lockdown, coinvolte dalla 

storia di Sara, una bambina ammalata di leucemia, 

abbiamo partecipato all'Interclub con i club Caserta 

Vanvitelli, Ercolano Ville Vesuviane e Napoli 

Castel dell'Ovo, raccogliendo fondi per “allestire, 

decorare e riempire di giocattoli la sala-giochi del 

Reparto di Ematologia dell'Ospedale Pausillipon di 

Napoli” comprando “Le creazioni di Sara”.  

 

 

 

 

 

Il 10 dicembre 2020, presentazione in sede con 

registrazione video del libro “Conosciuti e 

raccontati. Miscellanea di Profili, Testimonianze e 

Ricordi” di Mario Mello, direttore del Dipartimento 

di Antichità presso l'Università degli Studi di 

Salerno e autore di una ricchissima bibliografia 

sulle radici della Civiltà occidentale e sull’eredità 

del mondo antico. 

Mario Mello è socio onorario del nostro Club   

fin dalla sua nascita nel 2012 e ha ispirato il nostro 

percorso di conoscenze e di valorizzazione del 

patrimonio storico e archeologico di Paestum e 

della Magna Grecia. Il testo è stato presentato dalla 

Past Governatrice del distretto 210, Lorenza 

Carbone Rocco, socia benemerita del Club con la 

partecipazione della referente del progetto 

“Seguendo le orme di Ulisse... viaggio nei siti 

archeologici”, Ermelinda Petrone D'Elia. Il video è 

sul sito del Distretto su Facebook.  
 

Con l’avvicinarsi delle feste numerose iniziative di solidarietà: Spesa solidale, Mensa dei poveri e la Befana ai 

bambini di due centri di accoglienza a Battipaglia. 
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In programmazione su Piattaforma Zoom è il corso di formazione per le socie dei club Paestum Città delle Rose, 

Avellino, Vallo della Lucania e Ercolano-Ville Vesuviane, il 16 febbraio 2021, a cura della Past Governatrice 

Lorenza Carbone Rocco. 

                                                                                                                L’Addetta Stampa Antonietta Addesso Rocco 

Potenza 

 
L’anno sociale comincia serenamente con la cerimonia del 

Passaggio della Campana tra la Presidente uscente Flavia Longo e 

la Presidente entrante Daniela Olita in una fresca serata d’estate e 

in un clima di ritrovata socialità. 

Flavia ricorda con il supporto di immagini e filmati alcune delle 

manifestazioni significative del suo biennio, i numerosi service, gli 

incontri e i consigli virtuali che hanno caratterizzato gli ultimi mesi 

della vita associativa e che hanno comunque contribuito a mantenere 

saldo il nostro legame e a ideare nuovi progetti e nuove forme di 

solidarietà in un momento così buio e doloroso della nostra storia.  

Dopo i ringraziamenti il collare passa a Daniela che si dice pronta 

a iniziare il suo mandato all’insegna della continuità dei valori che 

contraddistinguono il nostro essere innerine, coltivando il piacere 

dello star bene insieme con un occhio attento alle richieste del 

territorio, nel rispetto del Tema dell’anno 2020- 2021 “Lead the 

change”. La cerimonia è particolarmente sentita ed emozionante 

proprio per aver rappresentato il primo incontro in presenza delle 

socie del Club dopo il lungo periodo di blocco di tutte le attività dovuto alla pandemia. Al brindisi finale si sono 

uniti il Presidente del Rotary Club di Potenza Antonello Berardi con la consorte Tiziana e Giuseppe Zuardi 

Presidente del Rotaract, con i quali la neo Presidente auspica unità di intenti e spirito di collaborazione.  

 

 
 

Segue a settembre l’Assemblea di apertura dell’anno sociale. Grande l’affluenza delle socie che, nel rispetto 

delle norme anticovid, partecipano alla prima assemblea, mentre, per chi ha voluto, è contemplata anche la 
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possibilità di partecipare da remoto via Zoom. Incontrarsi “in presenza” dopo mesi e mesi di restrizioni è davvero 

bello ed emozionante per tutte. La Presidente Olita, visibilmente contenta della vasta partecipazione, definisce le 

linee guida dell’anno, il programma di massima, la partecipazione alle iniziative distrettuali e nazionali e i service 

che intendiamo realizzare e poi ancora gite, incontri culturali e tanto ancora. Daniela con la sua spontaneità e il suo 

calore ci prospetta un anno che all’apparenza può sembrare difficile ma è fiduciosa che riusciremo a realizzare i 

nostri progetti: sul futuro aleggia un’incognita, ma noi ce la metteremo tutta per superare gli ostacoli e guidare il 

cambiamento come recita il motto internazionale.   

 

 
 

Intanto purtroppo ritornano le restrizioni ed il Club può partecipare ai lavori dell’Assemblea Distrettuale di 

Matera del 31 ottobre solo sulla piattaforma Zoom: sono presenti per il Club la Presidente, la segretaria Sara 

Micocci, la delegata Anna Maria Rinaldi e numerose socie. 

La situazione continua ad essere critica ed anche l’Assemblea del 13 novembre, 35°Anniversario della 

Fondazione del Club, si svolge via Zoom. E’ un’Assemblea comunque partecipata, ricca di contenuti e progetti. La 

Presidente espone gli impegni del Club consapevole del diverso ruolo che l’Inner avrà in questo periodo difficile: 

meno incontri in presenza, meno manifestazioni pubbliche e dunque più fondi da destinare ai nostri service. 

Incominceremo con il progetto “Insieme per Sirimba”, una comunità a noi molto cara, in collaborazione con il 

Rotary Club Potenza, per continuare quel sostegno già iniziato da qualche anno e lo faremo con la vendita di un 

calendario di foto realizzate dalla nostra socia Eleonora Marroccoli e dall’amico rotariano Renato Maffione, in 

occasione di un soggiorno presso la missione di Sirimba, presente anche la nostra Daniela Olita e l’allora 

Presidente del Rotary. La seconda parte della serata è dedicata ad un incontro virtuale con Santina Spaltro, la 

giovane infermiera da noi candidata al Premio Donna Inner Wheel 2020 per avere da sola fatto fronte durante il 

lock down alle esigenze di 12 anziani positivi al Covid ospiti di una RSA di San Giorgio Lucano. Santina - 

intervistata dalla giornalista Lorenza Colicigno - cattura subito la simpatia di tutte le socie parlando con semplicità 

di un lavoro impegnativo e di un rapporto complesso con i pazienti da un punto di vista terapeutico ed umano. 

Santina ha solo 24 anni e per il suo spirito di servizio e l’empatia che ha dimostrato, per noi è la donna I.W 2020!! 

A conclusione della bella serata, insieme ad Anna Berardi socia fondatrice, virtualmente presenti a casa di Daniela 

davanti alla classica torta Inner Wheel, abbiamo brindato al 35° Anniversario della Fondazione del Club, con lo 

stesso spirito di amicizia che ci unisce da anni.  

 

 

Il 30 novembre è il “SirimbaDay” ovvero la presentazione 

ufficiale del Service a tutte le socie, ai soci rotariani, alla città, ai 

media. E’ stata una serata emozionante, coinvolgente e molto 

partecipata organizzata con il Rotary Club per promuovere il 

Service a favore della Missione di Sirimba, situata nella regione 

occidentale del Kenya, una comunità che i nostri due Club hanno 

“adottato” da alcuni anni, fornendo aiuti concreti, e tra questi il 

più significativo, l’acquisto da parte del Rotary di un terreno 

agricolo coltivato atto a garantire l’approvvigionamento della 

mensa scolastica e dedicato a Gianni Olita prematuramente 

scomparso durante il suo anno di presidenza. E’ stato presentato 

questa sera ufficialmente il calendario 2021 con le foto della 

nostra socia Eleonora Marroccoli e dell’amico rotariano Renato 

Maffione - i cui proventi saranno per intero destinati all’arredo 

dei dormitori femminili recentemente ultimati. 
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Al tavolo dei relatori, dopo l’introduzione del Presidente R.C. Antonello Berardi, la nostra Presidente Daniela 

Olita ha raccontato la sua esperienza a Sirimba nel 2017, i ricordi, l’accoglienza di Padre Crispino e della gente e di 

quanto abbia ricevuto e di quanto tutto questo le sia rimasto nel cuore. Anche il presidente Rotaract Giuseppe 

Zuardi è intervenuto condividendo il nostro progetto con l’entusiasmo e lo spirito che caratterizza i più giovani 

della famiglia rotariana. Quindi gli interventi dei “fotografi” del calendario con il quale hanno raccontato per 

immagini frammenti di vita di questa comunità, la messa, i canti e i balli, il villaggio, i lavori, gli sguardi profondi o 

i semplici sorrisi di bambini che catturano la mente ed il cuore. Ad ogni intervento è stato alternato un video con 

una testimonianza di personaggi noti che hanno abbracciato il progetto, da Rocco Papaleo a Tonino Centola, dalla 

cantante jazz Michela Sabia al comico Dino Paradiso, ed altri ancora. Ha chiuso la serata il Governatore del 

Distretto Rotary 2021 Giuseppe Seracca Guerrieri che si è congratulato per il nostro service che incarna pienamente 

lo spirito rotariano ed ha assicurato il suo sostegno all’iniziativa. Agire in sinergia con la famiglia rotariana 

consentirà al nostro Club di raggiungere traguardi sempre più importanti per Sirimba!!  

 

Siamo giunti a dicembre e domenica 

20 eccoci numerose all’Assemblea del 

Club, scambio degli auguri, ingresso di 

ben otto nuove socie, esibizione di Eva 

Immediato affermata attrice lucana: 

tutto questo su piattaforma Zoom 

mentre in presenza un piccolo gruppo di 

consigliere ha fatto visita alla 

Presidente, per porgerle a nome di tutte 

le socie gli auguri e brindare insieme a 

lei al nuovo anno. E’ un Natale di 

speranza questo odierno e ci traghetterà 

verso tempi migliori - di questo si dice 

certa la nostra Presidente - soprattutto se sapremo cogliere il tempo opportuno per agire, rivolgendo lo sguardo a 

chi è meno fortunato. Nasce così il Service “Buon Natale bambini” rivolto a famiglie in difficoltà che non sono in 

grado di acquistare nemmeno un giocattolo per i propri figli: si è deciso di far recapitare nei prossimi giorni ai 

bambini dei pacchi dono contenenti oltre al tradizionale panettone, dei giochi scelti in base all’età ed un biglietto di 

auguri speciali per regalare un po’ di gioia ai più piccoli e garantire loro la magia del Natale. A sorpresa per tutte è 

stata introdotta dalla nostra impareggiabile segretaria Sara Micocci la bravissima Eva Immediato, attrice di teatro e 

di cinema che ha recitato la poesia “Io e Dio” versi in romanesco di forte impatto evocativo e si è poi esibita in un 

monologo straordinario su Frida Kahlo tratto dallo spettacolo “Io Frida” che ha portato in tournee in giro per 

l’Italia. A conclusione della bella serata un brindisi speciale - presente anche Antonello Berardi Presidente del 

Rotary Club Potenza e Anna Berardi socia fondatrice del nostro Club - e tantissime socie vecchie e nuove 

virtualmente presenti a casa di Daniela strette in un abbraccio immaginario con la mente e con il cuore!  

 

 
 

E quasi alla Vigilia di Natale con grande gioia consegniamo - alla presenza del sindaco della città Mario 

Guarente - il Service “Buon Natale Bambini” rivolto ai bambini che vivono in famiglie in difficoltà o impoverite 

dalla crisi in atto. Con la generosa collaborazione dello sponsor sono stati donati ai bambini numerosi pacchi dono 

con gli auguri speciali dell’Inner e, con il patrocinio del Comune di Potenza, si è provveduto anche a corredare di 

giochi didattici ed educativi una saletta del Comune destinata ai colloqui tra famiglie e assistenti sociali e psicologi. 
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Grazie a quest’azione sinergica con le istituzioni l’Inner Wheel ha posto le basi per una rete di solidarietà volta a 

donare un sorriso a quei bambini e alle loro famiglie che attraversano un momento di disagio e di crisi, seguendo 

l’invito rivoltoci da Papa Francesco nell’Angelus dell’ultima domenica d’Avvento a “fare un passo concreto verso 

il Natale, a fare qualcosa per chi ha di meno, non l’ennesimo regalo per noi e per i nostri amici, ma per qualcuno a 

cui nessuno pensa”. E' proprio questo il significato di questo service ed è questo il senso delle parole scritte sulla 

targa collocata oggi dal Club nella sala incontri degli Uffici Comunali "La cosa più bella al mondo è vedere un 

bambino sorridere e sapere che anche tu sei la ragione di quel 

sorriso". 

  

   
 

 

 

                                                                                                                                        La Segretaria Sara Micocci 

Salerno 

 

 

 

 

 

 

Il 21 agosto 2020, è stata celebrata l’alzata del Panno di 

San Matteo nell’atrio del Duomo di Salerno alla presenza 

dell’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Monsignor 

Andrea Bellandi e del parroco della Cattedrale, don Michele 

Pecoraro. L’antico Panno è stato restaurato grazie 

all’intervento del Club, presieduto da Milly Marino, e della 

Fondazione Comunità Salernitana presieduta da Antonia 

Autuori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insieme al Rotary Club Salerno, uniti a sostegno delle fasce 

deboli, il Club ha consegnato 5 PC all'Istituto Smaldone al fine 

di agevolare la comunicazione in questo particolare periodo. 

 

 

 

 

 



56 

 

Il 31 agosto 2020 si è svolto il Passaggio delle Consegne da Diana Sardone Di Lorenzo a Milly De Angelis 

Marino. 

 
Il 10 settembre, con la consegna all’Ospedale San 

Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona del 

PaxmanScalpCooler, il casco refrigerante che riduce la 

caduta dei capelli delle donne durante la chemioterapia, 

si è concluso con grande orgoglio per il Club il progetto 

“Bella Sempre”. Ideato dal Club salernitano e coadiuvato 

nella raccolta fondi da Fondazione Comunità Salernitana, 

CNA e Teresa Giordano che ne ha sposato la causa 

testimoniando i disagi legati a queste terapie, il progetto 

Bella sempre avviato nel 2017 ha raggiunto quest’anno il 

suo obiettivo: 44mila euro. La staffetta per rendere 

possibile l'acquisto del macchinario ha visto la 

realizzazione di eventi, spettacoli teatrali, mostre 

d'artigianato artistico, e non solo, per il raggiungimento 

del traguardo hanno partecipato tantissime persone con 

donazioni spontanee o attraverso la rete dei salvadanai 

esposti da centinaia di attività commerciali in tutta la 

provincia di Salerno. 

 

Il 14 settembre 2020, nella 

suggestiva cornice del Circolo 

Canottieri Irno di Salerno si è svolta 

l'insolita serata "Ballando sotto le 

stelle, che per l'occasione ha preso il 

nome di "Musica sotto le stelle". 

L’iniziativa ha visto esibirsi il 

quintetto "Made in swing", alla 

presenza anche dei rotariani dei Club 

salernitani. La serata, che si è svolta 

nel rispetto delle procedure di 

contenimento della pandemia, è stata 

fortemente voluta da tutti i club per 

dare un segnale di speranza e di 

ripresa della normalità ma 

soprattutto per raccogliere fondi per le giuste cause che mai come in questo momento vanno supportate. Il ricavato 

della serata è stato successivamente consegnato a Don Ciro Torre per finanziare la mensa "casa Nazareth" della 

parrocchia Gesù Redentore e a Piergiorgio Turco per il progetto della casa famiglia di Qualimane in Mozambico. 

 

Il 3 ottobre 2020 le amiche del Club hanno accolto la Governatrice Mariangela Galante Pace accompagnata 

dalla segretaria Matilde Calia Saponaro, nella sala della Chiesa di San Pietro in Camerellis. La mattinata, ricca di 

spunti e di confronti sul tema del cambiamento che stiamo vivendo, ci ha fatto riflettere sui valori "eclissati o 

tramontati?" delle giovani generazioni e sul nostro compito di rimetterli in luce e farli riaffermare. La giornata si è 

conclusa a pranzo con tante specialità salernitane. 
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Inoltre, il Club ha contributo al restauro dell’organo della chiesa Santa Maria a Mare, nell’ambito del progetto 

“Salerno Organo Festival”, finalizzato a dare nuova vita al quartiere Mercatello. 

 

 
 

 

 

 

Per la Befana, è stata organizzata una raccolta fondi per 

sostenere il progetto “Crescere insieme in Campania” per l’asilo di 

Matierno (SA) della Fondazione della Comunità Salernitana che ha 

messo in palio una ceramica di Maria Grazia Cappetti. Con 

l’acquisto del biglietto è stato consegnato anche il calendario del 

Panno di San Matteo restaurato.  
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Infine, Domenica 17 gennaio 2021, in presenza limitata e on line per tutte le socie si è svolto l’Inner day con 

l’accensione delle tre candele e lettura di poesie sull’amicizia. Con grande sorpresa è stata riscontrata una grande 

partecipazione anche delle socie “meno tecnologiche” che precedentemente formate sono riuscite a collegarsi. 

                                                                                                            L’Addetta Stampa Marcella Petraglia Anzolin 

 

Salerno Est 
 

Il Club Salerno Est, Presidente Maria Caliulo, ha dato avvio all’anno sociale in corso all’insegna 

dell’ottimismo, poi dissipato dalla seconda ondata pandemica. 

Nei primi mesi del corrente anno sociale eravamo già riuscite ad organizzare - sempre con le dovute cautele - gli 

incontri periodici tra le Socie per concordare, innanzi tutto, un piano progettuale disegnato su quanto ci veniva 

proposto dai vertici della nostra Associazione ed all’insegna di un entusiasmante rinnovamento sulla base, tra 

l’altro, del tema internazionale “lead the change”. 

L’ultima riunione possibile si è tenuta invece ai primi di Ottobre 2020, finalizzata all’accoglienza di alcune 

aspiranti Socie, con le quali, nel frattempo, non abbiamo perso i contatti e che ci auguriamo d’iscrivere nel 2021 

quando sarà possibile coinvolgerle nella normalità della vita associativa. In tale sede eravamo anche in attesa della 

tradizionale visita della Governatrice, annullata per le note restrizioni Covid. 

Valutate le difficoltà del momento, ci siamo rivolte alla Caritas Diocesana perché ci fossero date indicazioni su 

come intervenire in favore dei meno abbienti. I nostri contributi sono stati destinati alla mensa dei poveri 

organizzata dalla locale Parrocchia di San Demetrio ed alla fornitura di pannolini per giovani madri in difficoltà 

assistite dalla locale Parrocchia di S. Domenico. 

Forte è stato il rammarico di dover 

cancellare la Festa degli auguri, 

sostituita, però, da un suggestivo 

incontro nel Convento dei Cappuccini 

di Salerno, dove siamo state accolte da 

Fra’ Modesto, il quale ci ha impartito 

una speciale benedizione e in 

ringraziamento di una nostra offerta 

(destinata ad una giovane madre, malata 

oncologica) ha tenuto una breve omelia, 

incoraggiandoci ad impegnarci sempre 

più nell’attività associativa, malgrado il 

numero ristretto di Socie, poiché anche 

Gesù ha cominciato a predicare il 

Vangelo con pochi Apostoli. Infine, la 

Presidente ha fatto dono alle Socie, tutte 

presenti, di una piantina di stelle di 

Natale. Certo, non siamo Gesù né i suoi Apostoli, ma siamo tenaci e ce la metteremo tutta per fare del nostro 

meglio, si spera, in un immediato futuro. 

                                                                                                                  L’Addetta Stampa Rosaria De Luise 

San Severo 

 

 L’11 settembre 2020 si è svolta la cerimonia del Passaggio delle 

Consegne tra la Presidente uscente Grazia Cristalli e la neo Presidente 

Concetta Pacentra. Grazia ha ripercorso i momenti salienti dell’insolito 

anno sociale precedente, focalizzando l’attenzione sui service 

programmati e su quelli dettati dalla necessità della pandemia.  

La neo Presidente ha voluto identificare le Innerine, come “donne dal 

cuore pensante”, capaci di coniugare la riflessione, con un agire, nutrito 

di responsabilità e filtrato da una sensibilità femminile calda e umana. 

Giustizia, rispetto, solidarietà, sono stati presentati come i valori su cui 

radicare l’impegno del Club, soprattutto verso l’ambiente, il territorio, i 

giovani. Un clima di intensa amicizia ha connotato la bellissima serata. 
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Nel mese di ottobre, il Club ha aderito alla campagna Nazionale “Nastro rosa2020-Lilt for Woman”, promossa 

per sensibilizzare le donne sulla importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno. Il Club 

si è attivato, in sinergia con altre associazioni, per organizzare eventi ed iniziative aderenti al tema. E' stato fornito 

materiale informativo nelle farmacie e nei negozi ed è stato attivato un webinar, con la socia dott. Florita 

Colangione, su prodotti estetici per la cura del corpo di donne che vivono la triste esperienza del cancro al seno. 

Causa Covid, il previsto convegno sul tema è' stato rinviato. 

 

 

 

 

 

 

Il 12 novembre 2020 il Club ha effettuato 

via Zoom un incontro con l'avv. Massimiliano 

Arena, del Foro di Foggia ed esperto di diritto 

minorile, sul tema “I pericoli del Web”. 

 

 

 

 

 

 

 

Il 25 novembre, sempre su piattaforma Zoom, la 

scrittrice Lucia Tancredi ha brillantemente trattato il 

tema “I discorsi pubblici delle donne”, partendo 

dalla cultura classica che considerava la bocca come 

la parte più importante del corpo. Parlare in 

pubblico è un privilegio, l'esercizio più alto della 

politica e della cittadinanza attiva. Le donne, invece, 

parlavano nella privatezza del gineceo o erano 

destinate ad un silenzio-assenso. 

Dalla romana Ortensia a Grazia Deledda a Maria 

Montessori, fino alle contemporanee Greta 

Thunberg, Kamala Harris: la parola pubblica di una 

donna mette al centro della polis una voce 

significante capace di sovvertire le regole, 

denunciare violenze vecchie e nuove, fornire un 

punto di vista sbilanciato sull'alterità, sulla 

sostenibilità e l'inclusione. Si è rivelata importante una riflessione sull’argomento in un momento storico 

particolare, nel quale da una parte si manifesta una disaffezione che spinge molte donne a ritirarsi dalla mediazione 

politica, dall'altra è necessario rintracciare e sostenere il coraggio e l'energia di chi affida ad una parola nuova e 

vitale la promessa di un destino autentico. Per sé e per le altre.  

 

Già da alcuni anni il Club ed altre associazioni 

della città si uniscono per elaborare iniziative nella 

giornata dell’8 dicembre, che a San Severo 

corrisponde ad una festa legata alle tradizioni della   

città, nella quale, alla devozione alla Madonna, si 

unisce il simbolismo del fuoco o dei fuochi accesi 

nelle strade, secondo la tradizione. Nella festa della 

Immacolata, c’è un intreccio fra sacro e profano 

dove il fuoco è simbolo ancestrale fra il buio e la 

luce, elemento di purificazione, potere vivificante e 

distruttivo del male. Nella storia dell'umanità il 

fuoco, come elemento naturale, ha sempre avuto un 

ruolo importante. La nostra storia, tutta la storia che 

abbiamo attraversato nei vari cicli delle civiltà, nelle 
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società, nelle catastrofi è storia di antropologia. Dobbiamo partire da questo presupposto per leggere il senso e il 

significato di questo ”8 dicembre 2020”. La luce dei falò e la festa Mariana dell’8 dicembre, in questo anno 

particolare, acquistano un nuovo significato: quest’anno sono e devono essere, simbolo di RINASCITA per 

ripristinare nuovi equilibri relazionali di rispetto, di sobrietà, di responsabilità, di generosità, di solidarietà.  

Alla riunione telematica hanno partecipato anche innerine del Distretto 206, che, attraverso la socia Tiziana 

Cavazzana Rossetto, ha avuto parole di grande ammirazione per l’iniziativa, dicendo, tra l’altro: “la Vicepresidente 

Cinzia Cantatore ci ha presentato un breve excursus del valore del fuoco dalle religioni pagane, citando il mito di 

Prometeo, al concetto greco di arkè, dal fuoco come purificazione della cultura cristiana, come distruzione del 

peccato originale, al simbolo del fuoco nella letteratura, dalla commedia dantesca alla ricerca dell’infanzia nei 

falò di Cesare Pavese. Nel 26° canto della Commedia, infatti, con Ulisse il fuoco assurge a simbolo della potenza 

creativa dell’intelletto umano, che ci spinge, pur nelle traversie della vita, ad andar oltre. Fuoco in Pavese, invece, 

come riappropriarsi dell’origine. Nella sintesi conclusiva Concetta Pacentra ha contestualizzato il significato del 

rito tradizionale all’oggi, ha ricondotto i significanti fiamma e braci condivise al bisogno di sentirci “parte di un 

tutto” nella precarietà vissuta, in questo nostro sentire la fragilità dell’essere, nella consapevolezza 

dell’inconsistenza dell’avere, nel bisogno di guardare oltre verso orizzonti di cambiamento, recuperando, seppur 

in via virtuale, la ritualità del fuoco dell’8 dicembre come un sentirci nella luce dei falò, capace di sconfiggere 

fragilità e paure, vivificando la potenza del noi…insieme!”. 

Il 17 dicembre 2020, insieme a Rotary e 

Lions, il Club ha partecipato ad una 

conversazione su “Fragilità e Responsabilità”. 

Il “tempo sospeso” nel quale siamo immersi 

sta ridisegnando le geografie costruite sul 

“delirio di potenza” dell’uomo tecnologico. E’ 

bastato un virus a livellare tutto e tutti, 

ricordandoci che la “fragilità” è un elemento 

costitutivo di ogni creatura e del creato. Chi 

siamo? Dove andiamo? Ci sentiamo atomi 

tormentati, messi in discussione da “una strana 

sorte” ma…siamo “atomi pensanti”, per i quali 

la libertà è una medaglia: una faccia si chiama 

autonomia, l’altra responsabilità. In un mondo 

segnato da una fragilità globale la crescita della 

autonomia non può avvenire a scapito della 

responsabilità. E’ un discorso etico che ci 

interpella in modo nuovo e determinante. H. Jonas, filosofo ebreo tedesco, parla di Etica della Responsabilità, 

un’etica per la civiltà tecnologica ed evidenzia due nuovi “soggetti di diritto”: la natura e le nuove generazioni. 

Siamo responsabili delle nostre scelte non solo nel presente ma anche delle conseguenze che esse avranno nel 

futuro, sull’ambiente e sui viventi. Alla intelligenza logico-matematica occorre affiancare una intelligenza 

“esistenziale” se vogliamo salvare l’umano nell’uomo. 

                                                                                                                                   La Presidente Concetta Pacentra 

Sorrento 

 

 “Se dovessi riassumere in una 

frase il mio programma di 

quest’anno direi: riprendiamo il 

nostro cammino insieme, con gli 

amici intimi, nei luoghi che amiamo 

e conosciamo. Non è un vero e 

proprio programma, ma solo un 

proposito. Le azioni verranno, spero, 

giorno dopo giorno, anche grazie ai 

suggerimenti di ognuna di voi.”  
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 Con questa frase la Presidente Diana De Gennaro De Maio 

ha concluso il suo discorso programmatico allo scambio del 

collare nel mese di luglio quando ancora era possibile avere 

degli incontri in presenza, nel rispetto delle regole di 

distanziamento. 

La prima occasione per ritrovarci tra amici, non potendo 

organizzare grandi eventi in pubblico, è stata una piccola festa 

in giardino con un numero limitato di ospiti tra prato e 

pergolato, allietata da specialità culinarie casarecce ed 

esibizioni canore. 

Successivamente, in collaborazione con l’Associazione 

L’isola-Special Disability ed il Centro Riabilitativo AIAS, con 

il Patrocinio del Comune di S. Agnello, il Club ha organizzato 

un Workshop di pittura offrendo ad un gruppo di giovani 

diversamente abili l’occasione di esprimere il proprio estro 

creativo realizzando delle tele di pittura astratta.  

E’ stata anche l’occasione per consegnare la menzione di 

merito per il Premio Donna Inner Wheel 2020 alla 

musicoterapeuta Mirella Massa, presentata dal nostro Club, che con impareggiabile dedizione si dedica ai tanti 

giovani che necessitano del suo operato. 

 

 

 

 

 

Quasi negli stessi giorni abbiamo ricevuto 

la visita istituzionale della Governatrice 

Mariangela Galante Pace accompagnata dalla 

Segretaria distrettuale Matilde Calia Saponaro: 

è stato un incontro ricco di spunti inerenti alla 

nostra vita associativa ed al tempo stesso un 

momento di amicizia e serena convivialità. 

 

 

 

 

 

 

 

In occasione della XVII Giornata Nazionale “Amici dei Musei”, abbiamo accolto l’invito a partecipare alla 

visita guidata organizzata dalle Amiche del Museo Correale: una mattinata perfettamente riuscita, in occasione 

della quale il Club si è impegnato a sponsorizzare il restauro di un ritratto femminile del Settecento attualmente in 

dotazione al museo. 

A seguito dell’aggravarsi della situazione pandemica, anche la 65° Assemblea Distrettuale a Matera si è svolta 

su piattaforma, permettendo ad un numero elevato di socie di partecipare da remoto in totale sicurezza e di 

espletare tutte le consuete pratiche assembleari, rendendo anche così valida la presenza delle delegate. 

Anche le attività del nostro Club sono state da questo momento in poi trasferite su piattaforma:  

- partecipazione al meeting organizzato dal Club di San Severo “Stop alla violenza sulle donne”, che ci ha visto 

tutte unite in un giorno così particolare;  

- partecipazione al 1° Webinar Europeo-Internazionale dell’I.W., brillantemente organizzato dal Distretto 204 su 

progetto della PBD Luisa Vinciguerra, che ci ha catapultato in un mondo innerino ricco di idee e progetti 

innovativi, pur mantenendo le solide basi del passato;  

- partecipazione all’Inner Day del distretto 210, che ci ha viste ancora una volta unite in un incontro virtuale 

estremamente interessante ad Altamura “Dal grano al pane, frutto della terra e del lavoro dell’uomo”. 

Successivamente il Club è stato coinvolto nell’organizzazione dell’Interclub con Castellammare di Stabia e 

Torre del Greco-Comuni Vesuviani “Essere Mamma ai tempi del Covid: ansie, preoccupazioni e responsabilità”, 
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durante il quale la nostra socia e sociologa Anita Lotito ha tenuto una brillante relazione dal titolo “Le maglie delle 

mamme”, catturando totalmente l’attenzione dell’ampio pubblico partecipante. 

 

 

 

Il più recente impegno sostenuto dal Club è stata l’organizzazione 

del Webinar “In …relazione. Rapporti sociali fra distanziamento e 

restrizioni”, in collaborazione con l’Associazione AsPes e con il 

Patrocinio del Comune di Massalubrense, che ha visto la 

partecipazione di un ampio numero di Innerine e non, a dimostrazione 

del forte interesse suscitato dal tema scelto in un periodo ormai 

stravolto dal Covid. I relatori intervenuti, i dottori Liberato Cafiero e 

Valeria Ruoppo, entrambi psicologici e psicoterapeuti, hanno messo a 

disposizione di noi tutti la loro esperienza, mentre la trattazione è stata 

completata della nostra socia sociologa Anita Lotito. Ciascuno, 

nell’ambito delle proprie competenze, ha offerto un quadro dettagliato 

della nostra vita in quest’ultimo anno, con nuove emergenze createsi 

con conseguenze spesso tragiche, fornendo all’uditorio suggerimenti 

utili per i mesi che ancora dobbiamo affrontare. Una prospettiva 

positiva in particolare è stata formulata dalla nostra Anita, che ha 

messo in evidenza l’opportunità creatasi di dare un ritmo diverso alla 

nostra vita, rigenerando relazioni personali solide e durature. 

 

 

 

 

L’attenzione del Club non è stata indirizzata solo all’ambito 

sociale, ma ha preso in considerazione anche quello umanitario 

offrendo, tra l’altro, il proprio sostegno alla iniziativa avviata a 

favore del Libano e, in ambito locale, alla Conferenza di San 

Vincenzo de’ Paoli, molto attiva a Sorrento, consegnando un 

congruo contributo a Don Luigi Di Prisco, rettore della Basilica 

di S. Antonino e valido collaboratore in qualità di trait d’union 

tra l’associazione  e le famiglie con particolari difficoltà di vita, 

acuite in questo periodo di pandemia. 

Per concludere, al giro di boa dei primi sei mesi, le parole 

della Presidente Diana citate all’inizio, nonostante gli ostacoli, si 

sono dimostrate profetiche: tutte insieme, sotto la sua guida, 

passo dopo passo, siamo riuscite a mantenere fede all’impegno 

preso con la nostra appartenenza all’Inner Wheel; speriamo di 

riuscire a riprendere la nostra vita quotidiana insieme quanto 

prima e conserviamo gelosamente quanto di positivo ciascuna di 

noi ha saputo trarre da questo ultimo anno così difficile. 

                                                                                                                   L’Addetta Stampa Patrizia Russo Rocco 

        

Torre del Greco-Comuni Vesuviani 
 

Care amiche, anche questo anno sociale è stato segnato dal riacutizzarsi della pandemia da Corona Virus che ha 

imposto la scelta di nuove modalità di 

incontro e di confronto, per evitare che le 

intervenute misure adottate dai DPCM 

impedissero lo svolgimento di quei riti 

associativi che caratterizzano la nostra 

appartenenza all'Inner Wheel.  

Ed ecco che gli eventi si sono rimodulati 

in chiave telematica rendendo più che mai 

necessario il ricorso a nuovi strumenti di 

comunicazione. Parole quali web, piattaforma 
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Zoom, webinar, remoto, astratte per le Innerine di vecchia generazione, sono diventate familiari ed essenziali per 

poter continuare le attività e partecipare agli eventi che si sono susseguiti.  

 Per fortuna, il Club, il 29 settembre 2020, ha potuto accogliere, nella splendida cornice dell’Hotel Marad, la 

Governatrice Maria Galante Pace e la Segretaria Distrettuale Matilde Calìa Saponaro, in un incontro ricco di 

significato, che ha consolidato i principi dell’Inner, fornendo un rigenerato impulso al motore sociale. 

Il 31 ottobre 2020, si è svolta, in modalità telematica, la prima Assemblea del Distretto 210 per l'anno sociale 

2020-2021. Oltre alle delegate votanti, numerose socie hanno preso parte all’evento. 

La collaborazione tra il nostro Club e quelli di Castellammare di Stabia e Sorrento, iniziata negli scorsi anni, è 

continuata il 9 dicembre nell’organizzazione di un interclub sul tema “Essere Mamma ai tempi del Covid: ansie, 

preoccupazioni, responsabilità”. Dopo i saluti 

delle Presidenti Diana, Teresa e Flavia, 

l’incontro si è avvalso degli interessanti 

interventi di tre relatrici: Olimpia Nappo, 

psicoterapeuta specializzata nel ramo 

dell’autismo, Marcella Cinque, psicologa ed 

educatore professionale per ragazzi con 

sindrome di Down, Anita Gargiulo, sociologa.  

Ciascuna ha illustrato il tema scelto per 

l’incontro dal proprio punto di vista 

professionale, dando ad ognuna di noi, mamme 

e nonne, la possibilità di riconoscersi in quanto 

accade ormai da alcuni mesi nelle proprie 

famiglie e trovare chiarimenti e soluzioni.  

Il 3 gennaio 2021 il Club, con la Presidente 

Teresa Loffredo Orefice, ha partecipato 

all'Interclub organizzato dal Club Capua 

Antica e Nova-Caserta, presieduto dalla socia 

Mena Bove, insieme ai Club IW di Benevento, 

Caserta Terra di Lavoro, Roma Nord e i Club 

Rotary di Capua Antica e Nova e Caserta 

Reggia. Tema dell’incontro: "Vaccino anti Sars-Covid 19 affidiamoci alla Scienza". Si sono espressi illustri 

relatori: i Medici UOC Carmen Castagnolo e Silvana Cicala, le anestesiste Nina Tenga e Nina Zarrillo, 

l'infettivologo Domenico Di Caprio, coinvolgendo in un web meeting straordinario tutte le Innerine. Numerose le 

Autorità del Distretto 210 presenti all’evento. 

 Anche quest’anno non poteva mancare il nostro sostegno all’AIL, né potevamo rimanere indifferenti alle 

necessità di chi vive situazioni di disagio e di povertà e così abbiamo pensato, tra l’altro, ad una “Befana Solidale” 

con la consegna di calze e doni da destinare ai bambini meno fortunati. Un entusiasmante pomeriggio che ci ha 

visto ritornare tutti bambini e condividere momenti di gioia e allegria. 

Nel mese di Gennaio il nostro club ha partecipato  all’Inner Day con l’evento distrettuale organizzato dal Club 

di Altamura dal titolo: "Dal grano al pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo”, e ai lavori del Rotary di 

Portogruaro unitamente all’Inner Wheel di Pordenone, all’Inner Wheel di Capua Antica e Nova-Caserta, con il 

Rotaract di Portogruaro e Rotaract di Torre del Greco Comuni Vesuviani dal titolo “Pillole di Ottimismo, la 

situazione del contagio e del sistema di test e tracciamento in Italia” 

 Che dire, sotto certi aspetti l’uso del web ci ha permesso di partecipare ad eventi organizzati dai Club di tutta 

Italia e non solo: pensiamo alla Tavola Rotonda organizzata dal distretto 204 Italia che ci ha dato modo di 

confrontarci a 360 gradi con Innerine Europee e di incontrare virtualmente la Presidente Internazionale Bina Vyas. 

Il nostro auspicio, però, è di poter nuovamente condividere tutti gli eventi in presenza, ritrovando quel calore 

che sempre contraddistingue ogni incontro tra noi Innerine. 

                                                                                                                     La Presidente Teresa Orefice Loffredo 

 

Tricase-S.Maria di Leuca 

 
 Il Club, Presidente Graziana Marsilio Aprile, seguendo le indicazioni della Presidente Internazionale che 

invita a guidare e stimolare il cambiamento positivo nella società - "Lead the change”  - ha deciso, per l’anno 

sociale 2020-21, di rivolgere le sue attenzioni al Centro Alzheimer “Giovanni Paolo II” di Tricase presentando il 

service “In viaggio sui binari della vita” per la fornitura di un dispositivo di terapia non farmacologica, che ha lo 

scopo di alleviare le sofferenze dei soggetti affetti da Alzheimer e tenere vive le cognizioni ancora non 

compromesse dalla stessa malattia. 
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Il dispositivo è noto con il nome di “Terapia del treno” detta anche “Terapia del Viaggio” e consiste 

nell’attrezzare uno spazio idoneo in cui si stimolano ricordi, emozioni, relazioni, finalizzato a rilassare o a 

riattivare, a seconda dei casi, il soggetto affetto da Alzheimer, con elementi scenici a tema e con la proiezione di 

immagini che richiamano paesaggi e contesti familiari. 

Un viaggio immaginario che però sul piano delle sensazioni e delle emozioni può essere vissuto come reale e 

che ha l’importante obiettivo di migliorare la qualità della vita dei soggetti affetti da Alzheimer e di ridurre il 

quantitativo di farmaci da assumere. 

La raccolta fondi è stata potenziata con l’iniziativa, già sperimentata negli scorsi anni, di proporre ai nostri amici 

e parenti il tradizionale panettone artigianale Inner Wheel in collaborazione con una pluripremiata pasticceria 

locale. 

Il nostro club è così riuscito a raccogliere le risorse necessarie per realizzare l’obiettivo del nostro SERVICE a 

supporto del Centro Alzheimer, che vede l’impronta duratura dell’Inner Wheel come associazione impegnata a 

“Guidare il cambiamento positivo” nel sociale in favore di quella parte di collettività che ha più bisogno di 

umanità. 

 

                                                                                                                      L’Addetta Stampa Claudia Ricchiuto 

Valle Caudina  

 

 

 

L’anno sociale è cominciato con il consueto 

passaggio del collare da Antonietta Simeone 

Viscariello a Caterina Meccariello. E’ stata una 

festa per noi tutte, il ritrovarsi dal vivo e la presenza 

degli ospiti hanno reso la serata ricca di emozioni. 

La proiezione di un Power Point ci ha fatto rivivere 

gli eventi dell'anno che si chiude con la netta 

separazione del prima e dopo Covid. La Presidente 

Caterina Meccariello ha poi presentato il nuovo 

esecutivo che dovrà essere la guida del 

cambiamento rifacendosi al tema internazionale 

“Lead the change”. La serata è proseguita con la 

classica cena conviviale ed il taglio della torta. 
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Una tiepida serata di settembre e la location del giardino del Cristina Park Hotel hanno fatto da cornice alla 

prima riunione presieduta dalla neo 

Presidente che, dopo il caloroso saluto alle 

socie, ha esposto le sue idee per un nuovo 

anno sociale auspicando una 

programmazione che veda nella 

condivisione “cum dis videre” lo 

strumento per portare avanti i vari 

progetti. Restando in sintonia con le 

direttive internazionali che vogliono 

quest’anno come leit motiv il “Lead the 

change - Guida il cambiamento”, la 

Meccariello immagina nuove attività per il 

Club all’insegna dell’innovazione, nuove 

visioni nel fare aggregazione per un crederci diverso e più incisivo, nuove convivialità tra le socie per un sodalizio 

che renda il Club sempre più operoso e foriero di iniziative. 

La serata si è conclusa con una graditissima apericena offerta dalla Presidente.  
 

 

 
 

Agli inizi di dicembre si è tenuto un convegno sulla Musicoterapia, il primo di una serie di convegni dedicati 

all’arteterapia. I relatori, la dottoressa Lucia Ionta, il dottor Vincenzo Miranda e l’artista Giuseppe Torselli, ci 

hanno guidati in questa pratica salutare. La musicoterapia usa la musica, quindi suono, ritmo, melodia e armonia, in 

un processo atto a facilitare e favorire la comunicazione, la relazione, l’apprendimento, la motricità, l’espressione. 

L'ascolto e l'esecuzione di suoni e melodie possano agire sugli stati d'animo e sulle emozioni, in virtù delle loro 

proprietà rilassanti o stimolanti. Per questo, recentemente, l'interesse scientifico si è focalizzato sulla possibilità di 

sfruttare tale pratica come terapia complementare, in varie condizioni patologiche e di disagio. 

Durante il convegno/seduta i partecipanti hanno fatto un’attività esperienziale con l’ascolto di un brano 

musicale con la finalità di far emergere le proprie emozioni predominanti. 
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Sempre a dicembre, il Club ha organizzato l’evento “Brindisi d’Autore”, per festeggiare insieme l’arrivo del 

nuovo anno con il concerto del maestro Gioacchino Longobardi, che ci ha intrattenuto sul tema della donna che 

modella la musica. La Presidente ha introdotto il maestro collegato da Albany, New York, il quale ci ha deliziato 

suonando in modo magistrale una serie di brani dove la protagonista era la donna. Molte sono state le donne 

raccontate in musiche, dalla donna eterea ed irraggiungibile, alla donna proibita, e misteriosa. Durante la serata 

abbiamo ricordato, con le musica di Franz Schubert “Il Kupelwieser Walz” ed i versi di Giovanna Damiano 

“Tenerezze”, la socia Marilina Cirillo venuta a mancare prematuramente esattamente un anno fa.  

 

 
 

Un altro momento in musica e versi ha voluto celebrare la donna del cambiamento rispondendo al tema 

internazionale con la poesia “E se crederci ancora”, proposto dalla socia Angela Ragusa, accompagnata dal maestro 

Longobardi. Alla fine della serata abbiamo brindato in musica al nuovo anno con le note di “Libiamo, libiamo ne’ 

lieti calici, che la bellezza infiora…” 

Il 14 gennaio 2021 il Club ha organizzato, su piattaforma zoom, la formazione per le socie. Relatrice 

l’Immediate Past Governatrice Caterina Bove Narullo che, con competenza e garbo, ha evidenziato 

l’importanza della formazione continua in più momenti nell’anno innerino, non solo per le nuove socie ma anche 

per le socie veterane, soprattutto alla luce del cambiamento. Il primo intervento di formazione - ne seguiranno altri 

- è stato focalizzato sull’Inner Day e sul processo evolutivo dell’associazione nel mondo fino ad arrivare alla 

Convention Internazionale che si terrà a breve in una veste completamente innovata. Grande attenzione è stata 

rivolta al coinvolgimento e alla responsabilità delle socie nel perseguire i principi e le finalità dell’Inner Wheel.  

La Past Governatrice ha sottolineato, inoltre, l'importanza delle motivazioni e del senso di appartenenza che 

devono distinguerci, con il costante obiettivo della solidarietà e della cura dei rapporti personali e di amicizia 

innerina. La serata si è conclusa con un momento musicale nel quale la socia del Club di Capri, Rosanna Del 

Monaco, ha suonato dei brani musicali che esaltavano la bellezza dell’amore universale e per la natura. Al termine 

un brindisi per l’Inner Wheel Day.  

 

                                                                                                                          La Presidente Caterina Meccariello 
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Vallo della Lucania  

Il Club, Presidente Carla Ametrano Gabriele, ha ricordato i 35 anni di storia dalla consegna della Charta, 

attraverso questa locandina. 

 

Da un vecchio album sono tratte le foto della Cerimonia Costitutiva del 14 novembre 1985, con la 

consegna della Charta alla prima Presidente Mariagrazia Magli Di Motta, che per anzianità non partecipa 

attivamente alle attività del Club  
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La foto che segue ricorda l’Interclub del 25 aprile 1986, primo anno innerino, con il Club di Battipaglia e altri 

Club campani, relatrice la socia Maria Grazia Magli, alla presenza della Governatrice Carla Loffredo Sanpaolo.  

 

Per l’anniversario dei 35 anni, vista la situazione Covid, insieme al Rotary è stata ideata una trasmissione 

televisiva “Una storia meravigliosa” sulla nostra Emittente locale, che ha ripercosso tutti i punti più importanti di 

questi anni insieme. 
 

 

Per le attività di questo anno sociale, il Club ha proseguito il “Progetto Ricerca”, supportando Telethon per la 

raccolta fondi destinata alla ricerca scientifica sulle malattie rare, attraverso l’acquisto e la donazione di confezioni 

di cuori di cioccolato, messi a disposizione dalla Fondazione.  
 

 
                                                                                                                

                                                                                                                   La Presidente Carla Ametrano Gabriele 
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Dalla Chairman distrettuale ai Servizi Internazionali Gabriella Caiola Amato riceviamo 

testimonianza della sua partecipazione al VII Meeting internazionale delle ISO 
 

Il 30 gennaio 2021 si è svolto il settimo meeting internazionale delle ISO, International Service Organizer, 

carica corrispondente alla Chairman al Servizio 

Internazionale del Distretto e alla Addetta al Servizio 

Internazionale dei Clubs, curato dal distretto 345 del 

Bangladesh che, su piattaforma zoom, ha saputo 

coinvolgere amiche innerine di tutta l'Asia e Europa e 

anche Africa. 

Sono state relatrici la Presidente Internazionale 

Dr.Bina Yvas, Renu BaliJee IIW Board Drector 2001-

2002 India, Luisa Vinciguerra IIW Board Drector 2013-

2014 e 2014-2015 Italia, Ashnadelle Hilmy Mortagy IIW 

Board Director 2015-2016 Egitto, Nelly Bratoeva IIW 

Board Director 2015-2016 e 2016-2017 Bulgaria, 

Gabriele Schrumpf IIW Board Director 2017-2018 e 2018-2019 Austria. La moderatrice è stata Diruba Ahmed IIW 

Past Board DIrector e fondatrice del distretto 345 del Bangladesh. Presenti moltissime officers internazionali, molte 

Governatrici, past President internazionali, ISO distrettuali di almeno 30 paesi e tante socie. 

Una dimensione internazionale che rappresenta appieno la globalità della nostra associazione e che consente di 

annullare le distanze reali tra i vari paesi connettendo con un “clic” le amiche innerine “all over the world”. 

Dopo gli inni nazionali del Bangladesc e dell'India, abbiamo ascoltato gli inni dell'IIW e siamo stati spettatori di 

un filmato sul territorio del Bangladesh e sulle sue caratteristiche. La ISO del Distretto 345 ha introdotto la 

manifestazione salutando tutte le autorità presenti e annoverando anche me come presente per il Distretto 210 

Italia. Se ho ben contato, erano presenti rappresentanti di almeno 40 distretti. E' seguito l'intervento della 

Governatrice del distretto ospitante e un filmato sui services del distretto e dei suoi clubs. 

Quando la Presidente Internazionale, Bina Yvas ha introdotto il suo intervento, abbastanza lungo e consistente, 

la convinzione e la passione con cui ha comunicato le ragioni del suo motto 'Lead the Change' sono state di 

immediata comprensione e di grande impatto. Occorre essere attori del cambiamento per cambiare noi stessi, 

l'Associazione, il Mondo e per farlo occorre impadronirsi degli obiettivi che ci propone e farli propri. Ha elencato 

diversi obiettivi che ha diffuso a tutte le socie e che sostanzialmente indicano: la espansione di Club e dei distretti 

con l’incremento di 5 membri ogni Club e di 5 Clubs per ogni distretto; la creazione di new generation clubs, con 

aderenti dai 18 ai 25 anni per portare nuova linfa e nuove energie; porsi con atteggiamento da leader trainante e 

motivante sia nei Club che nei Distretti per indirizzare le socie verso maggiore fratellanza e amicizia. 

Mi ha colpito molto l'importanza che la Presidente Internazionale dà al ruolo della ISO come portatrice e 

facilitatrice di amicizia, nei club, nei distretti, tra distretti e tra paesi diversi. Ella sostiene che l’ISO è una carica 

fondamentale per l'IIW, colei a cui è delegato il compito di favorire l'amicizia favorendo i contatti tra socie, 

prendendo iniziative di coinvolgimento e partecipazione, allargando gli orizzonti a tutti i livelli. 

Le relazioni successive sono state tutte molto interessanti ma particolare menzione merita quella di Luisa 

Vinciguerra che ha proposto la “vision” di una nuova Inner Wheel che riesca a superare i problemi esistenti, 

attraverso una ristrutturazione dei principi fondanti e un’apertura a nuove forme aggregative e di comunicazione 

che tengano conto della tecnologia e delle mutate 

condizioni sociali e degli impegni delle donne. 

Proposte come gli e-clubs, per attirare nuove 

generazioni, l'utilizzo di piattaforme digitali, per 

facilitare gli incontri anche a distanza; la doppia 

appartenenza a e-clubs e ai club tradizionali; e-

clubs senza confini aperti alle associazioni di 

socie in tutto il mondo; tutte proposte che 

verranno presentate alla Convention del 2024 e 

che sono sicuramente forti spunti di 

riflessione per essere pronte al cambiamento. 

Come ISO riporto il privilegio di essere stata 

invitata e di aver partecipato e confesso il mio compiacimento nel constatare come le amiche Asiatiche siano 

estremamente professionali, molto garbate e affettuose, tecnicamente esperte, rispettose dell'Associazione e di tutti 

i membri, con grande umiltà ed empatia e come siano trainanti nell'organizzazione di meeting internazionali e 

ambasciatrici del cambiamento. A tutte, il mio saluto più affettuoso. 

                                                                                                                                                                Gabriella 
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Termina qui il lavoro di esposizione degli eventi distrettuali e del racconto dei Club, 

attraverso la collaborazione richiesta, con l’assenso della Governatrice, a tutte le Addette 

Stampa dei Club ed a tutte le Presidenti. 

Hanno risposto in tante inviando report e fotografie, relativi al primo semestre dell’anno 

sociale. I Club che non sono presenti, perché non hanno risposto, avranno la possibilità, se lo 

ritengono, di riportare iniziative e contenuti importanti su un prossimo numero, dedicato ai 

futuri eventi distrettuali ed agli incontri di formazione. 

Come Editor auspico che il Notiziario sia letto non consumando in fretta parole e immagini, 

che comunque resteranno fissate negli spazi virtuali dedicati alle informazioni di Distretto e 

diverranno, per chi lo vorrà, uno stimolo alla riflessione. 

Umanizziamo la fredda tecnica del virtuale a vantaggio delle nostre relazioni amicali, come 

ci suggerisce la nostra Governatrice Mariangela, rileggiamo e condividiamo questo piccolo 

lavoro nei nostri Club, con spirito di servizio e chissà che non cresca la nostra voglia di vivere 

sempre più e sempre meglio l’esperienza associativa. A tutte voi Grazie ed a presto. 

                                                                                                                                              Anna  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

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

sarà pubblicato come link nella sezione documenti  

sul sito ufficiale del Distretto 210 Italia 

Editor Anna de la Ville sur Illon Somma, email: asomma46@gmail.com 
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