
1 

 

 

Notiziario Anno 2019-2020 - N.2 

 
 

"Donne in azione" 

 Distretto 210 C.A.R.F. Italia 
International Inner Wheel 

 

Caterina Bove Narullo Governatrice 2019-2020 

 

 
 

Inner Day - 12 gennaio 2020 

Azienda agricola in Pontecagnano-Battipaglia 

 
 
 



2 

 

Inner day 2020 

 

 

 

L'immagine qui riportata rappresenta una sintesi grafica, che evoca l'Inner Day, giornata 

internazionale dedicata al 96° anniversario dell'Inner Wheel. In essa si confrontano idealmente la 

Fondatrice Margarette Golding e la Presidente Internazionale 2019-2020 Phyllis Charter, ad indicare 

la continuità dei valori fondanti dell’Associazione ed il loro incessante divenire. 

Al centro dell’immagine, il logo del corrente anno sociale: due mani in cui trascolorano diverse 

tonalità della pelle, simbolo questo delle più differenti etnie presenti nell'Associazione, esse  

racchiudono il simbolo della doppia ruota con il motto: "Thogheter We Can, Insieme Possiamo". 

E’ questo un potente richiamo a noi tutte dedicato! Un vero e proprio "mantra" che si ripete e connota 

ogni azione, indicando come  rendere più efficace in 104 Paesi del Mondo l'intreccio fra Amicizia  e 

Servizio, suggerendo una modalita dell'operare che unisce ed invita ciascuna a testimoniare in mille 

modi diversi la ferma convinzione che "servendo insieme" sia data  l'opportunità di "trasformare il 

mondo in un posto migliore". 

E così, come per ogni Inner Day in tutto il mondo, si rinnova nelle socie l'orgoglio dell'appartenenza: 

fioriscono iniziative, si festeggia nei Club e nei  Distretti, con gioia e coralità. 

Riportiamo nel presente notiziario on line l'evento distrettuale con il quale è stato celebrato l'Inner 

Day 2020, rilevando come, ancora una volta, la Governatrice Caterina Bove Narullo abbia saputo dare 

il proprio imprinting ad una memorabile giornata : oltre cento socie, provenienti  dall'intero Distretto 

210, sono convenute a Battipaglia, dai Club di Campania Puglia e Basilicata, per "festeggiare "  

insieme il 96° compleanno dell'Inner Wheel. 

 

Splendidamente organizzata dalla Presidente Maria Landi e dalle socie del Club di Battipaglia, la 

giornata di celebrazione dell'Inner Day si é avvalsa di una location quanto mai originale. 

La scelta del luogo, dove festeggiare a livello di Distretto, l'evento-anniversario 2020, è infatti 

felicemente ricaduta sulla sala Convegni di un'Azienda Agricola d'eccellenza, di cui si vede in copertina 

l’immagine di una coltivazione in serra, appartenente ad un Consorzio di produttori  della Piana del fiume 

Sele. E' infatti presso tale insediamento produttivo che il Club ospitante di Battipaglia ha voluto mostrare 

al Distretto una realtà del territorio, di cui essere giustamente orgogliosi. 
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Alle parole commosse della Governatrice, che ha ricordato significati profondi e valori di cui l'Inner è 

scrigno prezioso, grazie all'intuizione della straordinaria fondatrice, ha fatto quindi eco la presentazione 

del luogo prescelto: un'azienda etica, il cui motto "Ogni parola buona è un seme piantato nella fertile terra 

del dialogo", si è rivelato essere in perfetta sintonia con lo spirito dell'Inner Wheel. 

Affascinate dalla testimonianza di scelte imprenditoriali di perfetta bio-compatibilità nel settore agro 

alimentare, le numerose innerine presenti hanno appreso di coltivazioni e rigorosi disciplinari di controllo, 

di amene produzioni di erbette a piccola foglia e fiori eduli, hanno posto domande ed arricchito la loro 

conoscenza di un mondo produttivo alla continua ricerca di buone pratiche agricole su vasta scala, che 

coniugano tradizione ed amore per la terra! 

Valori ed interazione sui territori, a cui le innerine sono naturalmente vocate, per essere costantemente 

alla ricerca di modalità espressive che incidano sulla qualità della vita. Ideali di Servizio che hanno 

aleggiato tra i presenti, fortemente evocati dallo stare insieme per celebrare il 96° anniversario della 

Associazione!  

La giornata si è conclusa con un raffinato lunch presso l'Hotel Palace di Battipaglia. Sono state 

graditissime ospiti la Presidente del Consiglio Nazionale Italia Lina De Gioia Carabellese e numerose 

autorità innerine, nazionali e distrettuali.  
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                               Autorità innerine 
 

 
                                                  Il Ced 

 

 
                             Amiche dei Club 
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Visite della Governatrice  
accompagnata dalla Segretaria  Distrettuale 

 

Dopo le festività natalizie, sono riprese le visite della Governatrice ai Club, visite che Caterina  

preferisce chiamare "Incontri", ovvero occasioni di grande importanza per il Distretto, che avviano  

con i club un dialogo costruttivo, e costituiscono un assoluto momento di verità: ci si guarda negli 

occhi, si esprimono sentimenti, si scoprono luci ed ombre del vivere ed operare nei Club, emergono 

talvolta problemi e difficoltà nell' agire coralmente, con convinzione e disponibilità. 

Responsabilità e Consapevolezza del proprio ruolo da parte della Governatrice la rendono 

naturalmente incline a comprendere ed a dare aiuto, a saper leggere tra le righe, ad affrontare con 

sensibilità ed esperienza ogni situazione: Fiducia, Rispetto, Empatia, Reciprocità sono per i club gli 

ingredienti per trasformare l'incontro in un  occasione  di crescita, a cui si aggiunge l'opportunità di 

avere  il prezioso contributo della Segretaria Distrettuale, che supporta la Governatrice nel promuovere 

il perfetto funzionamento dei Club con il rigore, la conoscenza delle regole, che sempre sono la strada 

maestra per operare al meglio, a cui Elena aggiunge  il suo rassicurante modo di essere Amica.  

 

 
Cerignola - 14 dicembre 2019 

 

 
Canosa di Puglia- 14 dicembre 2019 
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Trani - 15 dicembre 2019

Bari Alto Terra dei Peuceti - 15 dicembre 2019 

 
Napoli Luisa Bruni - 10 gennaio 2020 
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Napoli Ovest - 10 gennaio 2020 

 

 
Napoli Castel dell'Ovo - 11 gennaio 2020 

 

 
Nola Pomigliano - 17 gennaio 2020 
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Ercolano Ville Vesuviane - 18 gennaio 2020 
 

 
Isola di Capri - 18 gennaio 2020 

 

 

Isola d'Ischia - 19 gennaio 2020 
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Fasano - 24 gennaio 2020 

 

Lecce - 25 gennaio 2020 

 

 
Manduria - 25 gennaio 2020 
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Nocera Inferiore Sarno - 31 gennaio 2020

 
Cava de' Tirreni - 31 gennaio 2020 

 
Salerno Carf - 1° febbraio 2020 
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Salerno Est - 1° febbraio 2020 

Costiera Amalfitana - 2 febbraio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valle Caudina - 7 febbraio 2020 
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Benevento - 7 febbraio 2020 

  

Avellino - 8 febbraio 2020 

 

Hirpinia - 9 febbraio 2020 
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Capua Antica e Nova - Caserta - 21 febbraio 2020 

 

Caserta Terra di Lavoro - 21 febbraio 2020 

 

Caserta Luigi Vanvitelli - 21 febbraio 2020  
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Sessa Aurunca - 22 febbraio 2020 

 

 

Gli incontri tra la Governatrice ed i Club sono spesso occasione  

per ammettere nuove socie: accrescere l'organico è difatti segno di vitalità e rinnovamento. 
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Formazione  

 

La formazione presso i Club, avviata fin dallo scorso novembre, si è svolta  nel Distretto con il nuovo 

"format" voluto dalla Governatrice, ovvero un incontro con le Past Governatrici, che hanno accettato di 

fare formazione ed incontrare le socie nella quotidianità di riunioni e/o assemblee di club a ciò 

espressamente dedicati.  

Proviamo pertanto, dai report ricevuti insieme alle foto pubblicate, a trovare un comune denominatore 

per tali incontri: in essi certamente si entra in argomento, attraverso un breve excursus sul "Chi Siamo", 

si dà cenno delle regole esistenti, ponendo l'accento sulle disposizioni che regolano la vita dei Club, del 

Distretto, del Consiglio Nazionale, del Board Internazionale, dal quale provengono indirizzi, progetti e 

programmi da svolgere, con Coerenza, Condivisione e Spirito di Servizio per il raggiungimento di 

obiettivi, sempre meglio definiti. 

Dopo il "Chi siamo", si prospetta, di regola, il "Dove andiamo?", ovvero un approfondimento su quale 

sia la Mission dell'Inner Wheel, alla luce di vecchie e nuove regole da seguire e programmi da 

realizzare ed interiorizzare per coglierne la valenza, la dimensione internazionale, lo Spirito di Servizio e  

l'Energia, l'Amicizia, il Rispetto che sempre devono connotare l'Azione. 

Quasi sempre è proprio sugli aspetti strutturali dell'Associazione che le Socie del Club si aprono a 

domande che attengono a prospettive future ed aspettative di cambiamento.  

Tanta complessità di argomenti, se pure non esaurisce gli scopi della formazione e dell'esaustiva 

informazione, apre, però, scenari nuovi, di vitalità e di consapevolezza. 

Il carisma e le testimonianze di straordinarie donne, che hanno amato e continuano ad amare l'Inner 

Wheel, induce alla riflessione e trasforma la formazione in un'opportunità tutta da cogliere, che è quella 

di trovare per ogni Club, come auspica la Governatrice, un "punto  di riferimento", un Mentore, se del 

caso all'interno dello stesso Club, con il quale intrattenere altri momenti di formazione e di dialogo per 

meglio affrontare le grandi sfide che attendono l'Inner Wheel.  

 

 

 

 

22 novembre 2019 - Avellino Carf e Hirpinia 

 a cura della Past Governatrice Silvania De Stasio 
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2 dicembre 2019 - Torre del Greco Comuni Vesuviani 

a cura della Past Governatrice Maria Luisa Cangiano 

 

 
8 gennaio 2020 - Salerno Carf 

a cura della Past Board Director Bettina Lombardi 
 

 
13 gennaio 2020 - Caserta Terra di Lavoro Carf 

a cura della Past Governatrice Maria Luisa Cangiano 
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13 gennaio 2020 - Nocera Inferiore Sarno Carf 

a cura della Past Governatrice Irene Ficociello Calzetta 

 

 
14 gennaio 2020 - Battipaglia 

a cura della Past Governatrice Irene Ficociello Calzetta 

 

 
16 gennaio 2020 - Francavilla Fontana Terre degli Imperiali 

a cura della Past Governatrice Maddalena Lunati Stigliano 
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16 gennaio 2020 - Valle Caudina 

a cura della Past Presidente Consiglio Nazionale Nunzia Sena 

 

 
16 gennaio 2020 - Cava de' Tirreni 

a cura della Past Board Director Bettina Lombardi 

 

 
17 gennaio 2020 - Sessa Aurunca Carf 

a cura della Past Presidente Consiglio Nazionale Nunzia Sena 
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18 gennaio 2020 - Foggia Carf e San Severo Carf 

a cura della Past Governatrice Nietta Buquicchio 

 

 
18 gennaio 2020 - Lauria Carf 

a cura della Past Governatrice Irene Ficociello Calzetta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 gennaio 2020 - Capua Antica e Nova Caserta 

a cura della Past Governatrice Maria Luisa Cangiano 
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22 gennaio 2020 - Napoli Castel dell'Ovo 

a cura della Past President C.N. e Past Board Member Angela Graziani 

 
23 gennaio 2020 - Trani Carf 

a cura della Past Governatrice Nietta Buquicchio 

 
24 gennaio 2020 - Salerno Est 

a cura della Past Board Director Bettina Lombardi 
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26 gennaio 2020 - Brindisi Carf 

a cura della Past Governatrice Anna Lomuscio Antifora 
 

 
26 gennaio 2020 - Brindisi Porta d'Oriente 

a cura della Past Governatrice Anna Lomuscio Antifora 

 

 
28 gennaio 2020 - Napoli Luisa Bruni Carf 

a cura della Past President Consiglio Nazionale Nunzia Sena 
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30 gennaio 2020 - Napoli Ovest 

a cura della Past Governatrice Bianca de Stefano 
 

 

 

1° febbraio 2020 - Potenza Carf 

a cura della Past Governatrice Anna Berardi e Past President Anna Maria Rinaldi 

 

 
1° febbraio 2020 - Bari Carf, Bari Alto Terra dei Peuceti, Bari Levante 

a cura della Past Governatrice Lia Giorgino  
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2 febbraio 2020 - Pompei Oplonti Vesuvio est 

a cura della Past Board Director Bettina Lombardi 

 

 
4 febbraio 2020 - Ercolano Ville Vesuviane  

a cura della Past President C.N. e Past Board Member Angela Graziani 

 

 

 
7 febbraio 2020 - Caserta Luigi Vanvitelli  

a cura della Past President C.N. e Past Board Member Angela Graziani 
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10 febbraio 2020 - Fasano Carf 

a cura della Past Governatrice Maddalena Lunati Stigliano 

 

 

 
20 febbraio 2020 - Altamura 

a cura della Past Governatrice Maddalena Lunati Stigliano 
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24 febbraio 2020 - Isola d'Ischia 

a cura della Past Governatrice Silvana De Stasio 

 

 

1° marzo 2020 - Tricase S. Maria di Leuca 

a cura della Past Governatrice Anna Lapenna Cocciolo 
 

 

2 marzo 2020 - Castellammare di Stabia Carf 

a cura della Past Governatrice Bianca De Stefano 
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3 marzo 2020 - Sorrento  

a cura della Past Governatrice Bianca De Stefano 
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La Presidente Internazionale in Italia 

 
 

Il 2 febbraio 2020, nelle sale del suggestivo Palazzo Paternò, il Club di Capua Antica e Nova-Caserta, 

presieduto da Filomena Bove Morace, ha accolto la Presidente Internazionale dell’Inner Wheel Mrs. 

Phyllis Charter, proveniente dall’Inghilterra in compagnia del consorte Mr. Paul Reginald Charter. 

Presenti la Presidente del Consiglio Nazionale Lina de Gioia-Carabellese Cormio, la Rappresentante 

Nazionale Cinzia Tomatis, la Immediate Past Presidente Nazionale Anna Maria Falconio, la Governatrice 

del Distretto 210 C.A.R.F. Caterina Bove Narullo, le past Governatrici Irene Calzetta Ficociello, Bianca 

De Stefano, Silvana de Stasio Gramegna e le Presidenti di molti Club del Distretto, i Presidenti dei Club 

Rotary Caserta Reggia, Antonio Nuzzolo e Caserta Terra di Lavoro 1954 Vincenzo Cappello, il Sindaco 

di Caserta Carlo Marino, l’arch. Letteria Spuria in rappresentanza della direzione della Reggia di Caserta 

e numerose socie. Dopo i saluti di rito da parte delle autorità presenti, sono state illustrate le attività svolte 

dal Club ospitante in questo ultimo anno e a seguire il discorso della Presidente Internazionale, che ha 

sottolineato la mission dell’I.W. che opera dovunque secondo i principi di servizio e collaborazione, in 

sintonia col tema internazionale “Together we can”. La splendida serata è proseguita con la cena di gala 

caratterizzata da prodotti tipici del territorio e allietata da un concerto di musica classica, anche 

napoletana. Infine tutte le intervenute sono state omaggiate del bulbo dello zafferano, già coltivato nella 

Reggia di Caserta dalla dinastia borbonica. La mattina seguente le ospiti hanno visitato il Palazzo Reale e 

il meraviglioso Parco della Reggia, accolte dallo staff della Sovrintendenza e hanno terminato il 

soggiorno casertano assaporando la classica pizza. Grazie mrs Phyllis Charter per tutto ciò che sei 

riuscita a trasmetterci in poco più di 36 ore .... together we can ♥ 

                                                                                                                                            a cura della Presidente Filomena Morace Bove  
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3 febbraio 2020, in visita alla Reggia di Caserta   
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Quarantennale del Club di Castellammare di Stabia Carf 
 

 
 

È bello e difficile raccontare una festa! Tanto più una festa per un anniversario così importante: 40 

anni! Il 3 febbraio 2020, la Presidente Francesca Carosella Picardi ha ricordato con emozione 40 anni 

di amicizia, di service e di eventi, in una serata ricca di ospiti, partecipi e consapevoli dei valori 

testimoniati. 

Ospite d'onore della memorabile serata: la Presidente Internazionale Mrs Phyllis Charter, che, con 

particolare verve, ha sottolineato l'attualità e lo spessore dell'impegno innerino. Sono intervenute: la 

Presidente del Consiglio Nazionale Lina de Gioia Carabellese Cormio, la Past Presidente C,N Anna 

Maria Falconio Di Trapani, la Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis, la Governatrice del Distretto 

210 Carf Caterina Bove Narullo. 

Presenti tutte le componenti del Comitato Esecutivo di Distretto e le Past Governatrici Irene Calzetta 

Ficociello, Maria Andria Pietrofeso, Bianca De Stefano. 

C'è stato l'intervento del Presidente Rotary di Castellammare di Stabia Francesco Di Somma e dell'IPDG 

del Distretto 2100 Rotary Salvatore Iovieno, nonché del Sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano 

Cimmino e del Comandante della Capitaneria di Porto di Castellammare, Ivan Savarese. 

Una serata non solo di parole, ricche e sentite, ma anche di immagini, tante immagini a testimoniare i 

principali service e i numerosi eventi che si sono succeduti in 40 di vita del Club. 

La sala dell'elegante e accogliente Hotel dei Congressi, in cui ai saluti di rito hanno fatto seguito le 

immagini, è stata affollata da Presidenti e socie innerine di molti Club del Distretto, da soci rotariani e 

ancora da illustri ospiti, fra cui Mr Paul Reginald Charter, Rotariano, consorte della Presidente 

Internazionale.  

Presenti due delle socie fondatrici del Club di Castellammare, Lucia Opromolla Pappalardo e Anna La 

Rana De Nardo, attuale Presidente del Club Isola di Capri, gemmato dall'originario Castellammare-

Sorrento. Numerose le socie del Club di Sorrento, anch'esso gemmato da Castellammare dopo aver 

condiviso 14 lunghi anni di Amicizia e Servizio.  
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Le immagini sono state via, via commentate, con voce a volte rotta dall'emozione, dalla Presidente 

Francesca, giustamente orgogliosa di ricordare tanta varietà d'azione e di progettualità. Divisi per temi, 

sono stati presentati i service ispirati alla difesa delle fasce più deboli, donne, anziani e bambini, i service 

per la valorizzazione di beni artistici da recuperare, gli eventi per raccolta fondi, le feste, gli anniversari, i 

tanti momenti significativi ed infine le Assemblee Distrettuali, organizzate per ben cinque volte dal Club 

stabiese, nello spirito innerino di amicizia ed orgoglio di appartenenza. Dopo la parte istituzionale, il 

momento gioioso e sereno della cena di gala e, a conclusione, per gli ospiti una piccola pubblicazione, 

che riprende il racconto iniziato nel 2000 per il ventennale del Club. La pubblicazione racconta con 

attenzione molti particolari di questi 40 anni. Ha in copertina, come 20 anni fa, la riproduzione di una 

gouache con la veduta del Vesuvio e del Castello, luogo simbolo della città. La stessa immagine 

abbellisce scatole di madreperla, rotonde quadrate, rettangolari, donate alle signore presenti. 

La festa è finita come tutte le feste, con le candeline sulla torta, gli abbracci e tanti arrivederci.... 

senz'altro alle prossime feste d'anniversario, perché le innerine  di Castellammare di Stabia hanno 

dimostrato di aver voglia di impegnarsi ancora per molti, molti anni. 
   a cura della addetta stampa Amalia Dema 
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Ced dell'8 febbraio 2020  

 
Sabato 8 febbraio 2020, presso il Cristina Park Hotel in Montesarchio (BN), si è riunito il Comitato 

Esecutivo del Distretto 210 Carf Italia, guidato dalla Governatrice Caterina Bove Narullo. Accanto a Lei 

le Officer del Distretto, pronte ad un intenso lavoro di tipo istituzionale, in perfetto spirito di Servizio e 

Condivisione. Sono state vagliate le complesse procedure idonee a porre in atto gli adempimenti 

necessari, affinché tutti i Club siano messi in grado di procedere nei tempi previsti al rinnovo degli organi 

direttivi: Internazionale, Nazionale, di Distretto e di Club.  

Il Comitato è stato altresì impegnato nella trattazione di altri argomenti attinenti alla gestione ordinaria 

del Distretto, alla presa d'atto delle novità introdotte dal nuovo regolamento 2019, all'attuazione delle 

manifestazioni, quali i due forum regionali, il convegno distrettuale di Marzo 2020, secondo il crono 

programma previsto in Agenda distrettuale. I puntuali interventi delle Officer, ciascuna per la propria 

competenza, hanno completato l'esecuzione dell'impegnativo ordine del giorno. 

 

Premio Donna 

 

E' stato pubblicato il Regolamento "PREMIO DONNA INNER WHEEL 2020", istituito da "Inner 

Wheel Italia - Distretto 210", con la Scheda di Candidatura e allegati sul sito www.innerwheel.it, 

Distretto 210, sezione “Documenti” 

(http://www.innerwheel.it/distretti/iwd0005/documenti) e qui scaricabili ai link 

http://www.innerwheel.it/documenti/regolamento-premio-donna-inner-wheel-2020-622454715.pdf e 

http://www.innerwheel.it/documenti/scheda-di-candidatura_premio-donna-iw-2020-407941286.pdf 
 

 

 
 

Estratto del Regolamento: Il Premio Donna Inner Wheel 2020 è stato istituito con lo scopo di 

promuovere il riconoscimento al coraggio, all’impegno, alla solidarietà femminili, di valorizzare le 

competenze delle donne nell’ambito delle professioni, della ricerca, dell’imprenditoria, dell’artigianato, 

della cultura e dell’arte, senza trascurare le donne provenienti da altri paesi che hanno scelto l’Italia come 

luogo di lavoro e di vita, né quelle che ogni giorno contrastano gli stereotipi e creano le basi per 

un’uguaglianza effettiva in professioni un tempo unicamente maschili. Le candidature possono essere 

presentate esclusivamente dai Club del Distretto 210. Ciascun Club potrà candidare una sola personalità 

femminile. Non sono ammesse candidature di Socie appartenenti all’I.W., anche di altri Distretti e/o 

Nazioni. La Scheda di candidatura e gli allegati dovranno essere inviati entro il 27 aprile 2020 

dall’indirizzo PEC del Club presentatore all’indirizzo PEC del Distretto 210 iiw.it.distretto210@pec.it.  

Le candidature saranno valutate da una giuria composta da Governatrice, Segretaria del Distretto 

e tre qualificate Giornaliste. Il premio sarà consegnato alla vincitrice del concorso durante 

l'Assemblea Distrettuale, che si terrà in Salerno in data 19-20-21 giugno 2020. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.innerwheel.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR3IkzwVR7I37AOYMxZiLFkUiQ_MD8GfiDcstLfk3YZKAFgTH4HcBpwiVmc&h=AT31pRDTQonb0i0efa8q5hmYR82NXBJS4w2jxJJE_3kDConVmCL_vibXKy1vKZXZYBzhhCqLiNtXU0O2p-3b_2k-_hUeFzXfQxd0XrjH3vTfjbfDEqsS29TqQG2nLo0eGPTaR0O_wLAetGO9JSl_
http://www.innerwheel.it/distretti/iwd0005/documenti?fbclid=IwAR2VcWj0Uib4_uvuORF0NNDPKm7VsXNCNWUD4Zcg9wqx2bhTW6E5_bD-NUo
http://www.innerwheel.it/documenti/regolamento-premio-donna-inner-wheel-2020-622454715.pdf?fbclid=IwAR02Jgr26oAIvBgX3t4afKR8D7ym49V8ydkvI7qb0UOb6pW_boQLtOwQz_8
http://www.innerwheel.it/documenti/scheda-di-candidatura_premio-donna-iw-2020-407941286.pdf?fbclid=IwAR2LkGqAxYEEN5iZw8Qlf5t-MKnY4PJuThVEPNJXvR7lSjxB1ejDC9iBjOc
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2294290314202530&set=gm.549761138963125&type=3&eid=ARCwCSpBD2vSXudKWkMh0l_bEAe5-14Fr0FZL_XkL7jPC3xx4Jhlu8LgbRpkzEAFsslIS8g7O7vEWQ7V&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2294290314202530&set=gm.549761138963125&type=3&eid=ARCwCSpBD2vSXudKWkMh0l_bEAe5-14Fr0FZL_XkL7jPC3xx4Jhlu8LgbRpkzEAFsslIS8g7O7vEWQ7V&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2294290314202530&set=gm.549761138963125&type=3&eid=ARCwCSpBD2vSXudKWkMh0l_bEAe5-14Fr0FZL_XkL7jPC3xx4Jhlu8LgbRpkzEAFsslIS8g7O7vEWQ7V&ifg=1
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Attività dei Club 
 

Interclub 
 
Il 31 gennaio 2020, a Palazzo 

Paterno' a Caserta, Interclub 

organizzato dal Club di Caserta 

Luigi Vanvitelli, Ercolano Ville 

Vesuviane e R.C. Caserta 

Luigi Vanvitelli, con la 

partecipazione di rappresentanti 

dei Club IW di Benevento, 

Caserta Terra di Lavoro e 

Avellino, per la presentazione 

del libro di Silvana Giacobini 

"La Schiava bianca". Molto 

apprezzati gli interventi della 

Past Governatrice Lorenza 

Rocco Carbone e della Past Presidente del Club di Benevento Maria Cristina Zotti Donnarumma. 

 

 

 

 

Canosa di Puglia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 14 dicembre 2019, in occasione della visita della Governatrice, il Club, Presidente Luigia Chieppa 

Faretina, è stato ricevuto dai curatori Sandro Giuseppe Sardella e Michela Cianti dello splendido Museo 

dei Vescovi, per la consegna da parte della Presidente di una parete espositiva professionale, modulabile, 

dotata di illuminazione, ganci tecnici e sensore di oscillazione, idonea ad ospitare sei opere medio grandi 

e dieci di piccoli dimensioni. L’evento si è concluso con la visita guidata del museo, che ha stupito gli 

ospiti per la ricchezza di testimonianze storiche, curate non solo con particolare competenze e attenzione, 

ma esposte con passione e con precisi e puntuali riferimenti storici. 
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Altamura  

 

Il 19 dicembre 2019, il 

Club presieduto da Alda 

Laporcaro Popolizio, si 

è recato in visita al  

Museo Archeologico 

Nazionale di Altamura, 

dove la  la Direttrice 

dott.ssa Elena Silvana 

Saponaro, ha organizzato 

due eventi: Tombolarcheo 

“Mettiti in gioco con…. 

l’Archeologia” dedicato 

ai più piccoli e “Musica 

che dialoga con il Mito” 

per gli adulti. La serata è stata allietata da coinvolgenti musiche natalizie e intervallata da una lezione 

magistrale della prof.ssa Anna Cornacchia.  

 

 

 

 

 

A partire dal 20 gennaio 2020, in tre sedute presso la Scuola 

di Formazione Professionale “A. Volta”, il Club ha 

organizzato, come service, un corso formativo/educativo 

esteso al territorio, sul tema dell’Autostima, secondo le 

indicazioni della Governatrice Caterina Bove Narullo. Gli 

incontri sono stati tenuti dalla psicologa dott.ssa Angelica 

Forte in una sala gremita, suscitando interesse e curiosità, con 

numerosi stimoli per migliorare noi stessi. Sono stati 

consegnati attestati di partecipazione ai ragazzi dell’I.T.E. 

“F.M. Genco” di Altamura, presenti e a coloro che ne hanno 

fatto richiesta.  
 

 
 

 

 

Il 15 Febbraio 2020, presso l’Hotel “Fuori le 

Mura”, presentazione del libro “Alto volume 

Politica, comunicazione e marketing” di 

Francesco Giorgino, volto noto di RAI 1, 

caporedattore e conduttore anche di 

trasmissioni di approfondimento politico, 

docente di comunicazione e marketing presso 

la Luiss “Guido Carli” di Roma e l’Università 

degli Studi di Bari. Affascinante il viaggio nel 

mondo della comunicazione, nelle 

trasformazioni del modo di fare politica, dei 

cambiamenti influenzati dalla immediatezza 

dei mezzi di comunicazione di massa.  
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Cerignola 
 

Il 18 dicembre 2019, il Club, Presidente Gabriella Angiolino 

Moscarella, ha organizzato un service in favore dei giovani sul 

tema :" Prevenzione delle malattie trasmissibili sessualmente e 

contraccezione", nell'Auditorium dell'Istituto Tecnico 

Commerciale di Cerignola "D. Alighieri". La Presidente, 

ginecologa del consultorio di Cerignola, ha tenuto una lezione 

magistrale sul suddetto tema intorno al quale, fra i giovani, c'è 

ancora tanta e dannosa disinformazione. I partecipanti hanno 

seguito con molto interesse e al termine della lezione hanno posto 

numerosi quesiti a cui di volta in volta la relatrice ha fornito 

ampie delucidazioni. A conclusione dei lavori, la dott.ssa 

Moscarella ha fatto anche presente che il Consiglio Nazionale 

dell'I.W. ha creato per i giovani l'App "no bullismo" a cui 

possono rivolgersi tutte le vittime di questa grave offesa al 

rispetto della persona.  

All'inizio dell'anno sociale, il Club aveva donato al consultorio un 

microscopio per la diagnosi delle malattie sessualmente 

trasmissibili. 

 

 

 

 

 

Il 18 gennaio 2020, seguendo le indicazioni della 

Governatrice, il Club ha organizzato il Seminario 

"Motivazione e Autostima. È possibile imparare a 

motivarsi?" Il dott. Andrea Rene' Angeramo ha 

magistralmente catturato l'attenzione di una sala gremita 

che alla fine ha risposto con apprezzamenti entusiastici. È 

stato rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 5 febbraio 2020, il Club ha donato alla Cappella dell'Ospedale 

"Tatarella" una sacra effige di S. Agata, protettrice delle donne 

che soffrono di patologie del seno. 
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Paestum Città delle rose 
 

Il 12 dicembre 2019, presso l'Azienda Vannulo di Capaccio Paestum, il Club di Paestum Città delle 

rose, Presidente Maria Rosaria D'Ambrosio D'Anzilio, ha organizzato l'incontro "Cilento in tavola". 

Dopo "I dolci di Natale" e "Mani in pasta", quest’anno il tema del terzo appuntamento è stato "I fichi al 

cioccolato". Presenti rappresentanti del Comune di Capaccio Paestum, l'evento è stato finalizzato alla 

raccolta di fondi per dotare gli alunni del Liceo Piranesi di borracce in alluminio ed eliminare l’uso della 

plastica per la salvaguardia dell’ambiente. 

 
 

Il 28 dicembre 2019, il Club, in 

sinergia con il gemellato Club di 

Costiera Amalfitana, ha patrocinato a 

Ravello il suggestivo evento "Leopardi 

incontra Chopin", promosso dal 

Comune di Ravello e dal Rotary Club 

Costiera Amalfitana, in collaborazione 

con l'istituto Superiore Marini Gioia e 

l'associazione Ravello. Il musicofilo 

Marcello De Simone, accompagnato 

dalle suggestive note dei Notturni di 

Chopin, ha disegnato il percorso umano 

e artistico del genio. La socia Past 

Governatrice Lorenza Carbone 

Rocco ha sottolineato il messaggio 

universale di Leopardi e Chopin nel 

librarsi dal dolore alla bellezza, 

attraverso la sublimazione della poesia e 

della musica. Le chiavi di lettura 

comuni ai due geni: l'infinito, la luna, il crepuscolo, la notte, la solitudine, la morte sono state sottolineate 

dai toni sfumati e nostalgici, quasi lirici delle note di Chopin e dal risuonare, nella chiesa di San 

Francesco, dove l'evento si è svolto, dei versi leopardiani. 

 

 
 

L’8 gennaio 2020, nel salone di rappresentanza della Provincia di Salerno, ventiquattro associazioni, tra 

cui tra cui il Club I.W. ed alcuni centri culturali del salernitano, hanno organizzato un dibattito sul tema 

"La stampa locale nell'era di internet". Il tema è stato sviluppato da vari relatori: Clotilde Baccari 

Cioffi presidente del Parco Storico Sichelgaita e Hortus Magnus, Ottavio Lucarelli presidente dell'Ordine 

dei Giornalisti della Campania, Claudio Silvestri presidente del Sindacato unitario Giornalisti della 

Campania, Giuseppe Acocella professore emerito dell'Università Federico II di Napoli e Andrea Manzi e 

Roberto Napolitano.  
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Il Club ha dedicato il 6 gennaio 

2020, giorno della Epifania, alla 

solidarietà. L'incontro organizzato 

dal comitato di Capaccio Paestum 

della C.R.I., dall'Associazione 

kairos e dal Club, si è svolto nel 

teatro della Canonica di Capaccio, 

sede della Protezione Civile dove 

si distribuivano i pacchi alimentari. 

Ai bambini sono stati offerti dalle  

socie giochi, dolciumi e tante calze 

della befana con l'intento di 

regalare un sorriso e un po' 

d'allegria a chi ha bisogno di tanto! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Il 29 gennaio 2020, presso il Teatro Genovesi, spettacolo di 

danza, per ricordare il "giorno della memoria". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salerno Est 

 
 

 

 

 

Service con Screening 

oftalmico gratuito per alunni 

dell’Istituto Comprensivo 

Calcedonia di Salerno, a cura 

del Club guidato dalla 

Presidente Maria Caliulo. 
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Nola Pomigliano D'Arco 
 

 

 

 

Il 13 dicembre 2019 il Club di Nola 

Pomigliano D'Arco, Presidente Liliana De 

Falco, ha rivolto la propria attenzione alle 

problematiche del territorio, aderendo al 

progetto "Plastic Free", con il dono di 

borracce in alluminio agli studenti di alcune 

scuole medie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nello stesso Club, il progetto "Educare al rispetto"  del 

precedente anno sociale si è concluso con la pubblicazione, il 

9 gennaio 2020, dell'opuscolo "Il passato è…futuro", che 

racchiude le esperienze ottenute con la conoscenza del 

patrimonio artistico e culturale da parte dei ragazzi delle prime 

classi delle scuole medie del territorio 

 

 

 
 

 

 

Francavilla Fontana - Terre degli Imperiali 
 

Il 31 gennaio 2020, il Club, Presidente Eleonora Argentieri Marinelli, ha organizzato un importante 

convegno su "60 anni di Parità - Le carriere delle donne a partire dalla sentenza n. 33/1960 della 

Corte Costituzionale". 

Relatrici la dott.ssa Rosa 

Oliva de Conciliis, 

Presidente della Rete per 

la Parità e attore 

principale della sentenza 

della n. 33/1960; la 

prof.ssa Paola Balducci, 

docente universitaria e già 

membro del C.S.M.  

Il convegno è stato 

moderato dalla Segretaria 

del Club, avv. Federica 

Bilanzuoli. 
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Sorrento 

 

Il 7 dicembre 2019, il Club, Presidente Anna Ruocco Coppola, ha partecipato con le socie di Torre del 

Greco-Comuni Vesuviani e Nocera Inferiore-Sarno all'interclub, promosso dal Club di Cava de' Tirreni,  

Presidente Loreta Ciancone, presso l’Oasi di San Francesco a Castellammare di Stabia, centro per 

anziani non più completamente autosufficienti.  

 

 

 

 

 

 

Il 13 dicembre 2019, il Club ha partecipato 

all’inaugurazione della Mostra Multimediale 

"Doni per l’eternità: ritualità e ideologia 

funeraria in penisola sorrentina", organizzata 

nel Museo Archeologico Territoriale G. Vallet, 

alla cui realizzazione il Club ha collaborato, 

anche sponsorizzando il restauro di alcuni dei 

numerosi reperti rinvenuti nella necropoli della 

Trinità, rione di Piano di Sorrento, risalenti al 

IV-VI secolo a.C.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il 13 gennaio 2020, per celebrare l’Inner Day, il Club ha organizzato anche quest’anno un incontro nella 

Libreria Tasso di Sorrento. Protagonisti della serata sono stati due giovani archeologi Valeria Bava ed 

Antonio Vanacore, autori del libro "Una passeggiata a Vico Equense", romanzo che, attraverso una 

lente di ingrandimento, permette al lettore di conoscere Vico Equense, il cui nome risale ad epoca romana 

e che ancora oggi conserva intatti i suoi tredici casali, testimonianza del periodo medioevale.  
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Il 29 dicembre 2019, dinanzi ad un folto pubblico ha avuto luogo lo spettacolo “La storia della pizza”, 

saggio del laboratorio teatrale per persone “speciali”, organizzato dalla Cooperativa sociale “Oltre i 

sogni-Gli Aquiloni” di Sorrento, presieduta da Angela Sorrentino. La performance è stata scritta e diretta 

dall’attrice e formatrice teatrale Mariacristina Gargiulo in collaborazione col dott. Carlo Alfaro nella 

duplice veste di cultore della Medicina ed appassionato di teatro. Ai numerosi laboratori già presenti nella 

struttura, quali quelli di grafica, pittura, informatica, musica, cucina e ceramica, mancava solo il 

laboratorio teatrale-terapeutico che quest’anno è stato sponsorizzato dal Club, ad iniziativa della 

Presidente Anna Ruocco Coppola. 

 
Costiera Amalfitana 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Il 19 dicembre 2019, il Club, Presidente 

Mariarosaria Di Lieto Marciano, ha organizzato 

presso il ristorante Mammato di Maiori una tombolata 

con musica e karaoke, che, grazie alla numerosa 

affluenza di persone che hanno aderito all'evento, ha 

permesso di realizzare il service "Un futuro diverso 

per Kevin". 
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Caserta Terra di Lavoro 
 

 

Il 13 dicembre 2019, nella sala Moscati della Parrocchia 

del Buon Pastore, il Club, Presidente Gloria Fusco 

Andreini, ha organizzato un evento per presentare 

l’ultimo lavoro editoriale della socia Nadia Verdile, 

giornalita, insegnante e scrittrice: la biografia di 

Michelina Di Cesare che si inserisce nella collana 

"Italiane". In una sala gremita ed interessata, la prof. 

Maria Luisa Chirico, direttrice del dipartimento di 

Lettere e beni culturali della Università Vanvitelli, con 

un intervento curato e puntuale ha introdotto il libro 

della Verdile, ponendo l’attenzione anche sul meticoloso 

lavoro di ricerca fatto dall’autrice che con passione e 

semplicità ha ricostruito la vita di una donna sconosciuta 

ai più, ha raccontato il suo coraggio e la sua scelta di 

libertà in un momento storico, sociale e culturale in cui 

la donna aveva ben poche possibilità di scelta. 

 
 

Nocera Inferiore Sarno 

 
Il 13 dicembre 2019, nell'Aula consiliare del Comune di Nocera, il Club, Presidente Pina Ruggiero 

Adamo, ha incontrato Barbara Bartolotti, donna che ha subito violenza da un collega e ha raccontato la 

sua esperienza forte e commovente, descritta nel libro "Libera di vivere", presentato durante la serata, 

alla presenza del Sindaco, dell'Assessore Federica Fortino dello 

"Sportello Donna" e di tante altre associazioni locali. 

 

 

 

Il 15 gennaio 2020, anche se con un po' di ritardo, la Befana ha 

concluso il suo giro ad Angri, presso l'Associazione del Buon 

Samaritano, dopo essersi fermata alla Casa di Andrea, a 

Nocera, dove mamme meno fortunate hanno potuto ritirare 

giocattoli e vestiti per i loro bimbi; si è poi fermata anche al 

Monastero di S. Anna. Ad Angri i doni sono stati offerti i doni 

a Don Ciro Galisi, sacerdote vigile ed attento ai bisogni dei 

suoi piccoli parrocchiani. 
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Ercolano Ville Vesuviane 
 

 

 

Il 22 gennaio2020, il Club, Presidente  

Annunziata Pizzo Langella, ha incontrato a 

Villa Signorini la dott.ssa Francesca Bianco, 

direttore della sezione di Napoli dell'ING e 

dell'Osservatorio Vesuviano e socia onoraria 

del Club, sul tema "Vesuvio: fake news e 

situazione reale". La Bianco ha ricordato 

che il primo osservatorio vulcanologico al 

mondo è stato fondato nel 1841 dal Re 

Ferdinando Il, ha mostrato il sistema e la 

sala di monitoraggio, ha parlato della 

sismicità, delle informazioni errate che 

circolano sul Vesuvio.   

 

 

 
 

 

 

Torre del Greco - Comuni Vesuviani 

 

 

 
Il 18 dicembre 2019, tradizionale Festa del Natale che è da sempre per il Club, Presidente Carla La 

Verde Panariello, un momento di condivisione dei valori di umanità e solidarietà verso gli altri. L'attore 

Enzo Attanasio ha animato con la sua verve esplosiva e accattivante la serata presso l'hotel Marad. Dopo 

una cena deliziosa al lume di candela ci si è dedicati al divertentissimo gioco del Mercante in Fiera, il cui 

ricavato è devoluto per le iniziative e i service del Club.  
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Sul tema "L’Ambiente in cui viviamo: come difenderlo e tutelarlo. I rischi per la salute", lo stesso 

Club di Torre del Greco Comuni Vesuviani, ha realizzato, il 13 febbraio 2020, un importante evento  

alla presenza della Governatrice Caterina Narullo Bove, dell'Editor Anna Somma, del Presidente del 

Rotary Padrino dott. Lello Ciavolino, del Sindaco di Torre del Greco dott.Giovanni Palomba e di 

esponenti  della Giurisprudenza. Ha guidato con grande perizia le varie fasi del Convegno la socia avv. 

Marilina Pasqua. 

Oratori di eccellenza la Presidente del Consiglio dell'Ordine Luisa Liguori, il Presidente della Fondazione 

"Enrico De Nicola" Gennaro Torrese, il Presidente della Commissione Regionale sull'ambiente on. Fulvio 

Bonavitacola, il presidente dell'Associazione Forense Gennaro Imbò. 

La Governatrice  ha  sottolineato come, nel suo percorso, l’Umanità sembra aver perso il senso del 

“limite” nei confronti di “Nostra Madre Terra” che sempre più viene oltraggiata dall’intervento dell’uomo 

che arreca danni sovvertendo gli equilibri naturali. Proprio su questo aspetto si è soffermato l’avv. 

Gennaro Torrese, che ha messo in risalto come da tempo la magistratura vada operando  con la voce della 

autorevolezza e secondo i principi del diritto, individuando come reato ciò che viene irresponsabilmente 

perpetrato contro l’ambiente; e, a seguire, con l’avv. Gennaro Imbò si è fatta ulteriore chiarezza sulla 

necessità di “determinare” l’entità del reato e far leva sulla presa di coscienza della società civile .  

L’avv. Luisa Liguoro, nel citare i vari disastri arrecati al territorio, ha identificato come gravissimi quelli 

provocati dagli incendi dolosi che, nel 2017, hanno danneggiato il Vesuvio determinando la necessità non 

solo di punire i mandanti, ma di svolgere anche un'opera di sensibilizzazione. 

La Dott.ssa Anna Maria Grazioli Padula, puntando sull’"Ecosistema Città", si è soffermata sul fenomeno 

dell’Urban Sprawl che ha visto crescere in misura rilevante gli spazi urbanizzati, determinando situazioni 

di disordine con l’aumento dei valori di inquinamento, senza trascurare il problema dello smaltimento dei 

rifiuti e il crescere dei livelli di elettrosmog. 

Circa le sostanze inquinanti, la dott.ssa Ornella Caputo ha evidenziato i rischi determinati da materiali 

quali la plastica, il piombo, le polveri sottili, elencando poi  i pericoli per la salute delle creature che 

popolano il suolo terrestre, affrontando il gravoso dilemma degli attentati alla flora del globo. 

Il sindaco Palomba ha annunciato l’installazione di un grande depuratore presso la costa torrese, mentre 

gli allievi dell'IISS Eugenio Pantaleo, guidati dalla socia prof. Pina Di Donna, hanno proposto con un 

filmato ai presenti il loro interessante progetto "Smoke free".  

L'importante messaggio scaturito dal convegno è stato quindi: "Formiamo nella nostra e nelle future 

generazioni una nuova coscienza per un agire responsabile nei confronti dell'Ambiente, non più 

patrimonio dei  singoli territori, ma Bene Comune di tutta l'Umanità".  
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San Severo 

 
 

Il 27 gennaio 2020, nella sala-biblioteca dell'ITES 

(Istituto Tecnico Economico Statale), gremita di 

giovani delle ultime classi degli istituti superiori, il 

Club di San Severo, Presidente Maria Grazia 

Cristalli, in collaborazione con il locale Club Rotary, 

ha celebrato il giorno della memoria presentando la 

figura della scrittrice Hannah Arendt, per ricordare 

l'olocausto degli Ebrei.  

La socia relatrice Concetta Pacentra, con una 

conversazione a cui ha dato lo stesso titolo del libro 

più noto di HannahArendt, "La banalità del male", 

ha illustrato la figura dell'autrice e ha parlato della 

banalità del male, intendendo - con questa 

espressione - riferirsi al fatto che i nazisti colpevoli 

dell'olocausto erano persone normali annientate nei 

loro sentimenti dall'idea del totalitarismo. 

Il notaio Paolo Lops, rotariano, ha parlato del 

concetto di finalità del diritto e della differenza tra 

razzismo ed antisemitismo, spiegando che, dopo la 

seconda guerra mondiale, sono state stilate le 

costituzioni che hanno sancito il principio di dignità 

della persona per giungere poi al concetto di 

responsabilità verso noi stessi, verso l'ambiente e 

verso gli ultimi, i bisognosi, gli anziani e i disabili. 

 

 
 

 

Il Club ha anche partecipato alla 

giornata del Farmaco, che 

quest'anno è durata una 

settimana, in occasione dei venti 

anni di Banco Farmaceutico, che 

raccoglie e recupera medicinali 

da donatori ed aziende, per 

consegnarli ad oltre 1.800 realtà 

assistenziali che si prendono cura 

delle persone in difficoltà. Le 

socie e  la Presidente Cristalli 

hanno organizzato turni, per 

collaborare alla riuscita di questa 

maratona di solidarietà con i 

volontari della locale Caritas 

Diocesana, a cui i farmaci sono 

stati destinati. 
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Battipaglia 

 
 

 

 

 

 

 

Il 4 gennaio 2020, il Club, Presidente Maria Landi, ha 

organizzato una tombolata di solidarietà presso l'Hotel Palace a 

favore dell'AIRC. Numerosa la partecipazione di grandi e 

piccini e tanti i premi messi in palio e offerti dagli sponsor della 

serata.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Il 31 gennaio 2020, interclub con 

il Rotary presso l'Hotel Palace su: 

"Le patologie cardio-

neurologiche, differenze di 

genere", relatore il presidente 

dell'Ordine dei Medici dott. 

Giovanni D'angelo. 

 

 

 
Salerno Carf 
 

 

 

 

L'11 dicembre 2020, al Circolo 

Canottieri Irno, serata di beneficenza 

“Mercante in Canti e Musica”, 

organizzata dal Club di Salerno Carf, 

Presidente Diana Di Lorenzo 

Sardone, condotta dall'Amico 

Rotariano Adolfo Gravagnuolo, e 

finalizzata alla raccolta di fondi per le 

Associazioni “La Tenda” e la 

“Brigata-Unità di Strada”. 
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Il 29 gennaio 2020, musica, storia, cultura al centro dello spettacolo "Come posso dimenticare il volto 

che non so dimenticare", curato dall’artista Maria Vittoria Maglione e presentato al teatro Genovesi di 

Salerno. Il linguaggio della danza attraverso il corpo ha dato vita alle testimonianze di seconda 

generazione di figli e nipoti sopravvissuti all’olocausto. La manifestazione è stata promossa dal Club  

unitamente ad altre Associazioni femminili del territorio. 

 

 
 

Il 26 gennaio 2020, al teatro "Genovesi" di Salerno, la Compagnia delle "Eclissi" ha rappresentato "Le 

belle dimenticate", con la partecipazione di numerose socie del Club. E’ stato un affascinante viaggio tra 

le melodie napoletane della fine dell’Ottocento fino agli Anni Cinquanta da riportare all’attenzione del 

grande pubblico, in linea con quanti operano nel mondo musicale e culturale per il riconoscimento della 

canzone napoletana come patrimonio dell'umanità da parte dell'Unesco. 

 

 
 

Il 5 febbraio 2020, Il Club ha promosso il convegno “La donna fra retaggio e ri-nascita”, con la 

collaborazione dei Club Rotary di Salerno e delle Associazioni femminili del Territorio, nel Palazzo di  
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Città di Salerno. Sono intervenuti: l’on. Silvia Costa, l’avvocato matrimonialista Gian Ettore Gassani, la 

psicologa Adriana Napoletano, la dirigente scolastica Angela Procaccini. Nel corso dell’interessante 

dibattito è stato sottolineato il ruolo della donna nel nostro tempo, sempre più determinante in campo 

politico, sociale e culturale, anche se la cronaca registra spesso situazioni di violenza fisica e psicologica  

sulle donne, dietro le quali il più delle volte c’è una dipendenza affettiva della donna nei confronti 

dell’uomo. Occorrerebbe, quindi,  riscrivere le regole dello stare insieme in coppia. 

 
Inoltre, il Club, da sempre impegnato nella promozione e valorizzazione del territorio, ha sostenuto il 

Progetto "Lumina: Museo Luminoso Diffuso", incentivando momenti innovativi di trasformazione 

urbana partecipata. Al progetto, al quale hanno partecipato numerosi artisti italiani, è stato vinto dal 

ventottenne torinese Pietro Bellero con "Amore vero", un'originale opera luminosa che sarà installata 

nell’area antistante l’ex Chiesa dei Morticelli nel centro storico di Salerno, trasformata in un laboratorio 

urbano creativo, dal mese di dicembre del 2018, dal collettivo "Blam", aperto ad architetti, giovani 

studenti, artisti, artigiani e appassionati che, con il Dipartimento di Architettura dell’Università Federico 

II di Napoli e il Comune di Salerno stanno portando avanti iniziative di riuso adattivo dei beni culturali. 
 

Isola d'Ischia 
 

Il 15 dicembre 2019, tradizionale Tombolata di Beneficenza finalizzata a raccogliere fondi per i service 

del Club. Tantissimi esercenti e imprenditori dell'isola hanno sostenuto l'evento organizzato nella bella 

cornice dell'Hotel Regina Palace dal Club guidato dalla Presidente Franca Maria Di Leva Pascale.  

 

 

 

 

 

 

Dal 4 febbraio 2020, il Club ha promosso la IV edizione del corso di “Coaching per le Donne” 

finalizzato alla conoscenza di se stesse, delle proprie risorse personali. Il corso, articolato in 9 incontri 

settimanali, presso la Biblioteca Antoniana, è rivolto a venti donne e la novità dell'anno è rappresentata da 

un approccio ludico che, partendo dal gioco delle costruzioni con i mattoncini Lego, porterà le donne a 

capire come costruiscono la propria realtà, come vi si muovono dentro e come possono progettare “nuove 

costruzioni”. Le destinatarie saranno 20 donne (mamme, mogli, figlie, professioniste, casalinghe). 
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A febbraio 2020, finanziato dallo stesso 

Club, è iniziato il corso di ceramica per 

ragazzi diversamente abili.. Destinato a 10 

ragazzi speciali e 5 accompagnatori il 

corso, condotto da un maestro ceramista, 

aiuta i ragazzi e le ragazze a socializzare, a 

sviluppare manualità fine e la conoscenza 

della materia e a incentivare la creatività, 

con la soddisfazione finale di vedere il 

frutto dei loro sforzi esibiti in una mostra. 

                      

 

 

Castellammare di Stabia Carf 

 

 
 

Il 17 dicembre 2017, il Club, Presidente Francesca Carosella Picardi, ha partecipato alla festa del 

Reparto di Neonatologia del San Leonardo, presso l'Ospedale di Gragnano, portando il proprio 

contributo di coloratissimi port enfant per i piccoli prematuri. Una festa animata dalla presenza dei 

bambini, che con i loro genitori ritornano nel reparto che li ha aiutati, e con un momento di 

aggiornamento da parte dei dirigenti ospedalieri, che hanno presentato i risultati positivi raggiunti grazie 

alle competenze dell'equipe. Presente anche una delegazione del Ministero di Affari sociali del Senegal e 

giovani animatori e volontari di supporto al reparto. 

 

 

 

Per Natale il Club ha donato Gift Card per 

augurare un sereno Natale a 40 famiglie, tramite i 

Parroci della Cattedrale, del San Marco, dello 

Spirito Santo e della Starza. Un atto di sostegno, 

solidale e rispettoso, per il secondo anno 

consecutivo, nello spirito di servizio che caratterizza 

il Club. 
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Napoli Luisa Bruni 

 

 
 
Il 16 gennaio 2020, 25 socie del Club guidato da Maria Rosaria Pacilio Saviano, ha visitato la mostra 

"Napoli di lava, porcellana e musica", che, secondo le parole del curatore nonché Direttore del museo di 

Capodimonte Sylvain Bellenger "non e' una mostra come le altre, è a metà' strada tra la messa in scena di 

un'opera lirica, un racconto storico, una festa e una favola". Nelle meravigliose sale del museo sono stati 

allestiti siparietti con personaggi vestiti dei preziosi costumi d'opera creati da Odette Nicoletti, circondati 

da scaffali ripieni delle famose porcellane settecentesche della Real Fabbrica di Capodimonte, il tutto 

accompagnato dalle musiche di Pergolesi, Paisiello e Pacini alternate a canzoni popolari sei e 

settecentesche. Continuano i molteplici service sul territorio che realizzano la vocazione del Club a 

prevenire le tante forme di disagio giovanile presenti in molti quartieri della Città.  

 

Napoli Ovest 
 

 
Il 10 gennaio 2020, un gruppo di socie, guidate dalla Presidente Pina Iossa, ha festeggiato al teatro 

Trianon la ricorrenza dell'Epifania, distribuendo numerosi doni a ragazzi provenienti da famiglie 

disagiate, con il sostegno di Asso giochi. Nel corso della serata si è esibito il coro dei ragazzi della città di 

Napoli, diretto dal maestro Morelli.  
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Capua Antica e Nova - Caserta 

                                          

Il 21 dicembre 2019, il Club, 

Presidente Filomena Bove 

Morace, ha festeggiato il Natale 

nel salone degli Specchi del 

Teatro Garibaldi di S.M. Capua 

Vetere, con “Pianoforte sotto 

l’albero”, il concerto del 

talentuoso e giovane pianista 

casertano Pietro Vinciguerra. 

L'esibizione è stata preceduta 

dalla consegna del ricavato dei 

fondi raccolti per i service 

realizzati durante l’anno sociale. 

 

 

 

Lo stesso Club ha salutato il 2019 con 

la realizzazione del progetto di 

autostima. Le socie, dopo un percorso 

mirato, hanno messo in discussione se 

stesse e ciò che ognuna di loro è stata 

in grado di raggiungere da sola ed in 

amicizia, in quanto donne!  

Il 22 dicembre 2019, insieme al Rotary 

di Caserta Reggia, al Rotaract, ed altre 

Associazioni hanno dato vita alla 

manifestazione “Coralmente”. 

 

 
Foggia Carf 

 

 
 

Il 10 gennaio 2020, il Club, Presidente Irene Campanella Bonassisa, ha partecipato, insieme a tutta la 

famiglia Rotariana - Rotary, Rotaract, Interact - ad una marcia contro la criminalità organizzata per 

riaffermare che Foggia  non è solo "Quarta mafia", ma ha un humus sociale fatto di tanti                

professionisti, imprenditori, commercianti, operai che vogliono lavorare e vivere serenamente. 
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Brindisi Porta d'Oriente 

 
 

Il 19 dicembre 2019, il Club presieduto da Raffaella Marangio Argentieri, ha concluso il Service 

natalizio "Per fare un albero ci vuole un cuore" per sostenere i bambini che lottano contro il tumore 

celebrale, con una  donazione a favore dell'Associazione "Heal Onlus", che sostiene la ricerca dell'unità 

operativa di neuro-oncologia dell'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù. 

 
Bari Alto Terra dei Peuceti 
 

 

 

Presso l'Aeroclub di Bari è arrivata 

dall'alto, in elicottero, la Befana per 

i bambini affetti da autismo, per 

merito del Club, Presidente Maria 

Scuccimarri Mossa. 

 

 

 

 

 

 

Potenza Carf 
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Il 24 dicembre 2019, il Club, presieduto da Flavia Franculli Longo, ha organizzato una splendida 

serata di beneficenza con la rappresentazione dell'operetta di Ruggero Leoncavallo "La reginetta delle 

rose". Grazie alla Compagnia degli attori, al regista Giampiero Francese, al maestro Rocco Eletto e un 

grazie particolare all'amica Giovanna D'Amato per il personale impegno nella realizzazione della pièce. 

Il ricavato è stato devoluto per il Service a favore di una giovane mamma della parrocchia di San Michele 

Arcangelo di Potenza. 

 

 

 
 

Il 18 febbraio 2020, lo stesso Club ha organizzato una cena con serata danzante, il cui ricavato è stato 

destinato all'Associazione Mary's Meals Italia onlus, per combattere il problema della fame nel mondo.   

 
Caserta Luigi Vanvitelli 

 

Il 25 gennaio 2020, il Club, Presidente Erminia Iodice, ha organizzato la "Festa della famiglia", 

durante la quale è stato consegnato il Premio "Eccellenze di Vita" ad una bimba di sette anni che si 

prende cura del fratellino disabile. Il ricavato della festa è stato devoluto al service "Operazione Cuore" 

per l'organizzazione e sostegno di campi estivi sia per la formazione di animatori sia per la partecipazione 

di bambini con disagi economici nel paese di Mezzano alle porte di Caserta, creando così anche un 

piccolo indotto lavorativo in loco. 
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Manduria 
 

Il Club, Presidente Loredana Filo Schiavoni, ha organizzato attività e raccolte fondi e, grazie anche alla 

generosità di anonimi donatori, ha potuto effettuare un meritevole service, finalizzato a comprare cartucce 

emogas e giochi per i bambini del reparto Oncoematologico dell'Ospedale S.S. Annunziata di Taranto. 

 

Cava de' Tirreni 

 

 
A dicembre 2019, le socie del giovane Club, Presidente Loreta Ciancone, con entusiasmo e spirito di 

servizio hanno voluto rendere gioioso il Natale, per donare un sorriso ai bambini bisognosi della Città, 

partecipando all'iniziativa del Comune "Il Regalo sospeso", con la raccolta di oltre 200 doni, preparati 

con cura, a seconda delle fasce d'età e del sesso dei piccoli destinatari.  

 

 
 

Tra i service programmati dal club, continua la cura della "Fontana dei delfini", nel centro storico della 

Città. La fontana, a suo tempo adottata dal Club, ha richiesto un ripristino delle aiuole circostanti già 

oggetto di un programma di manutenzione appena realizzato, in quanto un deprecabile  atto  vandalico ne 

aveva alterato l'aspetto. Imperterrite le dinamiche socie hanno provveduto a far risistemare il monumento 

simbolo della Città. 
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Lecce 

 

Prima di dare spazio al racconto delle attività del Club di Lecce, su richiesta delle stesse socie, si 

premette che, per motivi di varia natura, il Club aveva negli ultimi tempi manifestato, più o meno 

apertamente, di stare attraversando un momento di disorientamento, che ha rischiato di mettere in 

discussione l'Affiatamento, l'Armonia e la Condivisione che sono alla base della vita associativa. 

Il disagio, forse fisiologico, considerato il rinnovamento generazionale in atto, è stato rappresentato alla 

Governatrice, che in funzione del suo ruolo, ha cercato  di  portare un suo più intenso e "personalizzato" 

messaggio volto a risvegliare l'Attenzione, a suscitare l'Orgoglio dell'appartenenza e soprattutto a 

stimolare la Consapevolezza di avere, come Innerine, la Responsabilità di proseguire con rinnovato 

entusiasmo nelle Azioni avviate e crearne di nuove, perché sia testimoniato coralmente, così come è nella 

migliore tradizione del Club, l'ideale del servire in amicizia. Ed ecco il racconto delle stesse socie:  

"La nostra Governatrice Caterina ci ha ascoltate! L’ansia dell'attesa di questa sua presenza tra noi è 

stata ripagata dalla gioia di  mostrare alla massime autorità distrettuali l’essenza del nostro essere e del 

nostro operare: tra il 25 ed il 26 gennaio 2020 abbiamo vissuto insieme, un'esperienza che ci ha 

confortato e ci ha rafforzato nella convinzione che valga sempre la pena di profondere impegno e 

dedizione per nobili cause, nella migliore tradizione di un Club prestigioso, da oltre trenta anni 

significativamente presente sul territorio. Abbiamo presentato alle nostre Ospiti un service che vede 

impegnato il Club nel sostenere l’Associazione "Per un sorriso in più", che supporta il reparto di 

Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale "Vito Fazi" di Lecce. Ogni azione del Club ha avuto la 

testimonianza diretta dei destinatari dei nostri service, dando voce al Presidente dell'associazione stessa 

ed allo psicologo che assiste i piccoli pazienti ed i loro familiari. Abbiamo mostrato come, con i proventi 

di un Burraco, realizzato nel mese di novembre, con grande impegno e successo, avessimo acquistato 

quattro librerie necessarie al reparto e avessimo finanziato ed organizzato una festa di Natale per il 

reparto stesso, presso il quale abbiamo attivamente partecipato all’esibizione dei ragazzi degenti e dei loro 

genitori, bravissimi cantanti e musicisti, testimoniando con un ricco buffet quanto le  innerine siano felici 

di far parte della grande Famiglia creatasi fra pazienti, personale medico, volontari della Onlus e socie del 

Club, tutte volontarie attive presso il reparto. La mattina seguente, prima di recarci guidati dalla dott.ssa 

Tempesta al Museo Castromediano, abbiamo ottenuto di far aprire di domenica il Day hospital dove, 

insieme a Caterina e Elena, abbiamo portato caffè e dolciumi ai bambini ricoverati, alle famiglie e al  

personale. Quando si parla di servizio attivo, di volontariato, di presenza e di finanziamento di un reparto 

di Oncoematologia pediatrica, non bastano report e foto che tengano; bisogna mostrare in loco quello che 

si fa. La visita in reparto ha avuto un grande impatto emotivo e suscitato un sincero interesse, rendendoci 

orgogliose e felici. La partecipazione e la condivisione ideale del nostro operato, che abbiamo letto sul 

viso ed ascoltato dalle parole di apprezzamento della Governatrice, sono state per noi la conferma di un 

percorso giusto ed un grande incoraggiamento ad operare con rinnovata energia.   
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Nota dell'Editor 

 
Termina, per questo numero del notiziario, la rassegna delle attività dei Club, riportate così come sono 

pervenute nel periodo dal 10 dicembre 2019 al 10 marzo 2020.  

Per alcuni Club non sono pervenute notizie e pertanto non compaiono nella rassegna. Per essi va 

ribadito che il notiziario da questo punto di vista è un semplice strumento di informazione, che non ha la 

pretesa di essere esaustivo. Non essere presenti sul notiziario on line o sul gruppo F.B. del Distretto non 

significa che in tutti i Club non vi sia un'intensa azione di servizio.  

Tradizionalmente, i Convegni ed i Forum regionali rappresentano il momento in cui si fa un compendio 

di tutte le attività poste in essere. In tal senso, in accordo con il Ced e con la commissione per l'editoria si 

era immaginato di prendere definitiva consapevolezza del lavoro che in tutto il Distretto viene portato 

avanti, proponendosi nei prossimi numeri di darne puntuale riscontro. Purtroppo, gli accadimenti, che 

hanno provocato l'impossibilità di attuare nelle date previste gli eventi già oggetto di accurati 

preparativi, sono a tutti noti e noi dobbiamo prendere formalmente atto della situazione, auspicando che  

presto si possa tornare alla normale vita associativa, rinforzate nello spirito di Responsabilità e 

consapevolezza della importante Mission dell'Inner Wheel.  

A tale proposito, si riporta il messaggio della nostra cara Governatrice:   

 

 

 
Care amiche, 

l’emergenza sanitaria prodotta dal coronavirus ci sta costringendo 

ad uno stile di vita inusuale e socialmente insufficiente, ma che è 

giustificato dalla necessità di tutelare il bene supremo della salute 

di tutti. Con la responsabilità che è costitutiva del nostro DNA 

etico e civico, seguiamo con scrupolo le disposizioni dell’Autorità 

di Governo e i consigli della Scienza medica, disposizioni che per 

il momento risultano essere i soli strumenti atti a contenere il 

contagio sempre più aggressivo del virus, mentre riducono ai 

minimi termini le occasioni di una vita sociale e associativa 

completa e concreta. Ci sentiamo, pertanto, come cadute in una 

specie di letargo inoperoso per l’impossibilità di realizzare il 

programma preventivato e diligentemente preparato per questo 

periodo dell’anno sociale, né ora si intravedono prospettive 

migliori per il prossimo futuro. 

Ma noi rappresentiamo l’Associazione delle “Donne in Azione” e abbiamo il dovere di dare segnale 

della nostra vitalità e del nostro impegno e dimostrare che il Covid-19 non ci fermerà e lo 

contrasteremo con le nostre azioni. Siamo già idealmente accanto a quante donne e quanti uomini con 

abnegazione ed eroismo sono in campo per fronteggiare i devastanti effetti della ormai proclamata 

pandemia virale, ma vogliamo anche noi che restiamo in casa, essere presenti, magari con una 

raccolta di fondi che ci consentirebbe di offrire un contributo concreto, con un ”service” di carattere 

distrettuale in fase di elaborazione.  

Con l’affetto e la vicinanza di sempre. 

                                                                                                                               Caterina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ll presente notiziario online del Distretto 210 Italia, ad uso interno ed esclusivo delle socie Inner 

Wheel, è stato chiuso alla data del 13.03.2020 e sarà pubblicato come link nella sezione documenti 

del sito ufficiale del Distretto 210 Italia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editor Anna de la Ville sur Illon Somma - email: asomma46@gmail.com 

Referente Internet Simona Pellegrino Allescia - simona.allescia@libero.it 

SI ringraziano per la collaborazione le amiche membri della  

Commissione Permanente per l'Editoria: 

Raffaella Marangio Argentieri - araffaella@gmail.com 

Anna Bernas De Martino - bernas.anna.1954@gmail.com 

Marianna Blasi Bortone - maboblasi@gmail.com 

 

 

 

 


