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Questo numero del notiziario on line, il terzo dell'anno sociale in corso, è dedicato essenzialmente a 

raccontare come le amiche innerine del Distretto 210 stiano vivendo la grave emergenza sanitaria e 

sociale, che tutti ci colpisce e coinvolge, costringendoci a modificare abitudini, vita di relazione e 

arrivando a penalizzare la nostra vita affettiva, perché, quand'anche non viviamo sul piano familiare lutti 

e malattia, proviamo il terrore del contagio per noi e per i nostri cari. Ci sono negati abbracci vitali, ai  

nostri figli, ai nostri nipoti, ai nostri familiari, a chi ci è caro, respiriamo angoscia e dolore tangibile 

intorno a noi, ed assistiamo impotenti ad un male che sembra non aver fine!  

L'equilibrio emotivo ne è compromesso, pur sapendo che alle donne tocca la responsabilità di mostrarsi 

"resilienti". La Donna-angelo di copertina ricorda il Sacrificio, la Dedizione, il Coraggio, l'Abnegazione e 

la Sofferenza di tante straordinarie persone, tra cui tantissime Donne, le quali, nello Tsunami che tutto ha 

investito e travolge, stanno combattendo in prima linea per assistere, curare, alleviare indicibili 

sofferenze, per ricercare cure adeguate e vaccinali che liberino l'Umanità dall'aggressione virulenta e 

sconosciuta, Uomini e Donne che quotidianamente assicurano, in tanti ruoli diversi, la nostra 

sopravvivenza, rischiando ogni giorno la propria vita e quella dei loro cari, pagando talvolta, un tributo 

altissimo e disarmato al loro senso del Dovere. 

E allora noi creature disorientate, nonostante tutto riteniamoci fortunate e, pur nella quotidianità stravolta, 

che ci costringe ad assumere modi inediti per difendere il nostro e l'altrui diritto a non ammalarsi, 

sentiamoci comunque chiamate a fare la nostra parte, ciascuna a proprio modo. Il nostro essere Donne ci 

induca non solo a nutrire fiducia che tutto questo avrà fine, ma anche a testimoniare agli altri la nostra 

forza nell'esprimere solidarietà ed aiuto tangibile. 

"Andrà tutto Bene", ci dice nel suo toccante messaggio la Past Board Director Bettina Lombardi, e noi 

vogliamo credere alle sue accorate parole di grande incoraggiamento e testimonianza attiva. 

Siamo più forti di quanto noi stesse crediamo!  

 

  

 

 

 

Amiche carissime,  

ho chiuso la porta all’ieri…vi ho chiuso dentro il coronavirus ed 

ho gettato via la chiave! Dal 2020 sono trascorsi gli ultimi 100 

giorni che hanno sconvolto il mondo! Quali prospettive per il 

futuro? Si, la speranza, facciamo sì che la speranza non ci 

abbandoni mai. Domani verrà e domani ..è un altro giorno e, 

nella mia stanza e nel mio cuore, non lascerò più entrare 

pensieri colorati di grigio. Non avrò più timore del domani e 

avrò la speranza di giornate sgombre da pesanti fardelli e la 

certezza di saper ancora amare tutti, perché per ora è impossibile 

fermare questo terribile virus. La pandemia è scoppiata e non ha 

risparmiato nessuno. Gli addetti alla sanità si prodigano, 

moltiplicano gli sforzi senza tregua. Il calendario ci aiuta a 

prendere coscienza del suo percorso. Ciò che possiamo fare per 

riempire questi giorni e questi mesi che ci proiettano ancora 

nell’incertezza, è l’accettare il da farsi che ci consigliano gli 

esperti, per essere in grado di arrivare senza timore alla vera 

scadenza, il momento in cui ciascuno di noi renderà conto della propria vita al Signore. Certamente 

noi siamo padroni della maggior parte degli avvenimenti che potranno capitarci nel prossimo futuro 

durante quest’anno che è quasi a metà del suo scorrere. Ma qualunque cosa succeda, noi riempiremo 

bene questo periodo facendo posto al Signore per farci guidare, illuminare e renderci degni delle sue 

promesse. Se avremo il coraggio dell’autenticità, l’amicizia e la tolleranza ci renderanno liberi e sereni 

in questo mondo malato di egoismo. Se in questa società deturpata da tante brutture sapremo cogliere 

ed accogliere l’amore, tutti saremo nel nostro piccolo costruttori di pace, e sale della terra. Io, in 

questo momento di profonda crisi, parafrasando lo scrittore Marco Guzzi, consentitemi, dico: 



3 

 

Rispettiamo Dio, noi stessi e gli altri, senza far affievolire quel feeling che cementa i rapporti con tutti 

gli altri esseri umani. Aggiungo: calpestiamo la gelosia, quel mostro dagli occhi verdi di 

Shakespeariana memoria e doniamo amicizia, amore, tolleranza a piene mani. Perché dipende solo da 

noi salvarci da questo mondo globalizzato, incattivito, arrogante, diseducato e saccente. Ricordiamo ciò 

che ci ha detto S. Agostino che nelle sue regole ha così descritto i principi umani che devono guidare 

l’umanità: la comprensione, il primato dell’amore verso l’altro, la giustizia, la verità, il buon senso, il 

rispetto e l’attenzione per le persone bisognose di amore, di aiuto. Consentitemi, per la mia età, per la 

mia salute, per la solitudine che mi sono imposta a salvaguardia della mia famiglia, di dar corso ai 

miei pensieri e ai miei ricordi senza alcuna pretesa di mostrare conoscenze, ma il leggere, il meditare 

ed il ricordare mi fanno star meglio e cerco così di trasmettere a voi amiche un momento di relax. Ma 

torniamo al rispetto, dal latino respectus: guardare indietro. Quel guardarsi indietro che ci porta a 

guardare in avanti, a guardare il soggetto a cui va data dignità e stima.., quindi l’altro..il più debole a 

cui va data comprensione consapevolezza e dignità. Josè Saramago, poeta portoghese premio Nobel 

per la letteratura nel 1998, scriveva: "se puoi vedere..guarda, se puoi guardare..osserva" perché il 

rispetto ha bisogno di grandi occhi, di attenzione per le persone senza mai ledere diritti, meriti, le idee e 

l’esistenza di un altro essere umano. Certo per rispettare l’esistenza di un essere umano bisogna avere 

una sensibilità forte e radicata in noi che ci deve far agire e pensare con umiltà, lasciando ai margini 

dei nostri pensieri le differenze di lingua, di nazionalità, di usi e costumi e superare con comprensione 

le diversità che ci uniscono ai nostri simili, condividendo regole di convivenza, perché il mondo e i suoi 

popoli sono un patrimonio di esperienze, di arricchimento e di conoscenze per la nostra mente, per i 

nostri futuri comportamenti e per il riconoscimento dell’altrui personalità. A questo punto mi sovviene 

il pensiero che la Presidente Internazionale al Board recitava sempre prima di ogni meeting: "Non la 

ventura di nascita o di luogo ci ha fatto diventare amiche, essendo molto spesso di regioni e lingua 

diverse, ma lo slancio per gli stessi fini, con le stesse speranze, timori ed aspirazioni". Dopo questa 

frase ci spronava a far sì che ogni nostra azione venisse improntata al rispetto degli altri, in qualunque 

ambito. In primis diceva, comprensione ed affetto per gli anziani, per la loro saggezza ed esperienza, 

per le donne, "mater familias", e custodi della casa, per i bambini la nostra forza del futuro, per le 

divinità sotto qualunque nome, che tutelano il mondo intero. Concludeva poi dicendo: di certo bisogna 

avere in noi una sensibilità forte e radicata che ci aiuterà a comprendere e tollerare, aiutare e far 

diminuire ogni astio, le insofferenze verso gli altri e a far scemare le differenze di costume, religione, 

lingua e colore, a non pronunciare giudizi dispregiativi ed affrettati, ad accettare nella reciprocità 

condivise regole di convivenza, perché i nostri dirimpettai sono un prezioso arricchimento delle nostre 

idee, delle nostre ragioni. Tutto nel rispetto delle altrui prerogative umane, dell’altrui personalità ed 

integrità. Gesù predicava l’amore l’uno verso l’altro, e quale momento migliore di questa pandemia 

distruttiva per darsi uno scossone e ricominciare a vivere con tolleranza, amicizia e pace nell’animo e 

nella mente? Cancelliamo dal nostro vocabolario quel sentimento trasversale che rompe gli equilibri 

tra natura ed esseri umani e che crea sentimenti contrari alla dignità e al rispetto, soprattutto quando 

qualcuno di noi si ritiene al di sopra degli altri solo perché più intelligente, più ricco, più fortunato….. 

e chi più ne ha più ne metta. Agiamo comportiamoci come persone affidabili e trasparenti quali siamo 

e tutto andrà bene e il domani ci apparirà più sereno, sgombro da pesanti fardelli. Facciamo rumore e 

risorgeremo perché siamo tutte donne che hanno a cuore l’umanità intera a cui dedichiamo amore, 

tolleranza ed amicizia senza limiti. Un abbraccio a tutte voi e… andrà tutto bene! Vi voglio bene.  

                                                                                                                                       Bettina 

Bettina Lombardi Crisci, PHF Pietra blu, Socia fondatrice del Club di Battipaglia, Past Governatrice del 

Distretto 210, Past Rappresentante Nazionale e Past Board Director, è stata nel 2018 insignita del Premio 

Margarette Golding, riconoscimento internazionale dedicato a coloro che si sono a lungo impegnati in  

attività benefiche, presso svariate organizzazioni, con dedizione personale costante. Il prestigioso Premio 

è dunque disgiunto dall'appartenenza all'Inner Wheel, e dice che la nostra amica Bettina, straordinaria ed 

esemplare innerina, ha efficacemente operato a beneficio degli Altri. Di questo, l'intero Distretto 210 è  

orgoglioso e le socie tutte le dedicano un affetto grandissimo per la sua umanità ed empatia.   
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Service Distrettuale Emergenza Covid-19 
 

 

Airola, 13 marzo 2020 

 

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.  

Vi riassumo l’idea che, peraltro, è nata in ambiente innerino. Nel mese di gennaio (non ancora si svelava  

il coronavirus), durante la mia visita istituzionale al Club di Cava de’ Tirreni, la I.P.P. Leonarda Scrocco 

ha voluto affidare a me un dono da Lei ricevuto dall’amico pittore Ido Erani, che aveva seguito con 

interesse e attenzione la manifestazione che per tre anni consecutivi di presidenza la Scrocco aveva 

realizzato per esaltare le arti femminili di eccellenza con il service "Storie e Volti femminili di successo". 

Il pittore, da sempre estimatore del mondo femminile, ammirato dalla capacità di approfondire lo studio e 

la ricchezza delle sfaccettature della donna, l’aveva premiata con una sua opera raffigurante il volto 

espressivo di una donna: "La piccola diva" è il titolo del quadretto. La Scrocco, a sua volta, avendo molto 

apprezzato il tema di quest’anno "Donne in azione" e il significato da me ad esso attribuito, ha affidato a 

me questo simbolico dono perché diventasse contributo per l’intero Distretto. L’Opera attualmente ha una 

quotazione di 2.000 (Duemila) Euro. Tocca, pertanto, a me la decisione di come utilizzarlo.  

Siamo così al nocciolo del discorso: organizzare una lotteria con sorteggio del vincitore del dono. Siamo 

più di 1000 socie e, stabilendo a 5,00 (cinque) Euro il costo del biglietto, raccoglieremo circa 5000,00 

(cinquemila) Euro. La somma sarà donata al Reparto Struttura complessa di Oncologia Medica e Terapie 

innovative dell’Istituto Pascale di Napoli, diretto dal prof. Paolo Ascierto ai fini di implementare la 

ricerca di cui attualmente è protagonista nella individuazione della terapia sperimentale in corso, per 

bloccare l’epidemia da coronavirus. Data la restrizione della libertà e della impossibilità di riunirsi in 

assemblea, ogni Presidente potrà attingere alla Cassa del proprio Club, sentite le socie e ottenuto il loro 

impegno a rimborsare. Bisogna fare in fretta, mentre c’è tempo per precisare le modalità della lotteria.  

Vi prego, quindi, di comunicarmi nel più breve tempo possibile la Vostra adesione al progetto cui 

seguiranno istruzioni per il relativo versamento sul Conto corrente della Tesoreria del Distretto.  

Sicura, che come sempre, saprete dimostrare condivisone e generosità, Vi abbraccio con l’affetto e la 

vicinanza di sempre. 

                                                                                                    Caterina 
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Con grande tempestività, come si evince dalla data della lettera inviata a tutte le socie, la  Governatrice ha 

dato notizia dell'adozione di un service per la donazione, a nome dell'intero Distretto 210, in favore del 

Reparto-Struttura complessa di Oncologia Medica e Terapie Innovative dell'Istituto Pascale di Napoli 

diretto dal prof. Paolo Ascierto, "al fine di offrire un contributo alla ricerca della terapia sperimentale in 

corso, per arginare l'epidemia causata dal Coronavirus". 

La risposta da parte dei Club e delle socie del Distretto è stata generosa e puntuale. Ancora una volta, si 

può affermare che la scelta del destinatario del service si sia rilevata lungimirante ed efficace sul piano 

emozionale, oltre che concreto, perché, se è vero che, nel mare magnum delle mille necessità della Sanità 

Globale, quello del Distretto è gesto simbolico, ma profondo, è anche giusto ritenere che la vitalità e 

l'impegno richiesto alle socie hanno costituito di fattoil  un'azione di contrasto all'indifferenza ed al senso 

di forzoso letargo che ci ha colto in questo tempo, sospeso e surreale, che stiamo nostro malgrado 

vivendo. 

La scelta del prof. Ascierto e della sua equipe, quale destinatario del service distrettuale denominato 

Emergenza Coronavirus, si rivela oggi non soltanto una speranza di cura efficace, ma una intuizione 

felice: l'equipe del professore di cui parla ampiamente la stampa, sia italiana che estera, ha trovato oggi 

autorizzazione concreta da parte dell'AIFA (Agenzia italiana del Farmaco), che in data 17 marzo 2020 ha 

diffuso un comunicato Stampa, unitamente all'Istituto Nazionale per la cura dei Tumori di Napoli, 

annunciando l'autorizzazione dello studio per l'utilizzo del farmaco (approvato per l'artrite reumatoide) 

nel trattamento della polmonite, in corso di Covid 19. 

Da parte dell'Inner Wheel 210 Distretto Italia, l'orgoglio di aver visto giusto nel voler incoraggiare il  

prof. Ascierto e la sua equipe. Oggi sappiamo che questi professionisti instancabili sono coloro che, con 

umiltà, abnegazione e rigore vedono accolta dalla comunità scientifica la loro proposta di studio e 

sperimentazione, per  fronteggiare  i devastanti effetti della terribile pandemia.  

Una donazione dunque, non ad un Ospedale in quanto tale, ma ad una Ricerca promossa da un 

Ente Nazionale, in collegamento con la Ricerca farmacologica internazionale.  
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Service dei Club per l'Emergenza Covid-19 

 

 
Altamura  

 

Il Club, Presidente Alda Loporcaro Popolizio, ha 

condiviso il Service Distrettuale proposto dalla 

Governatrice, in favore del Reparto-Struttura 

complessa di Oncologia Medica e Terapie innovative 

dell’Istituto Pascale di Napoli diretto dal prof. 

Ascierto, ed ha partecipato generosamente alla 

raccolta fondi per aiutare l’Ospedale “F. Miulli” di 

Acquaviva, impegnato in prima linea a fronteggiare il 

Coronavirus, ricevendo i ringraziamenti del dott. 

Filippo Tamma, direttore UOC Neurologia.  

Il Club, da sempre concretamente vicino al Territorio, 

ha donato all’Ospedale della Murgia “Fabio Perinei” 

pacchi di guanti, visiere da applicare sulle 

mascherine e mascherine in tessuto non tessuto, 

ricevendo i ringraziamenti delle Direzioni Medica ed 

Amministrativa del Presidio. 

 

Avellino 

 
Il Club, Presidente Maria Candelmo Forino, oltre a partecipare alla raccolta fondi proposta dalla 

Governatrice a favore della ricerca dell'Istituto Pascale di Napoli, ha sostenuto la Protezione Civile con 

una donazione a cui hanno contribuito individualmente le socie.  

 

Bari Alto Terra dei Peuceti 

 
Il Club, Presidente Maria Scuccimarri Mossa, con grande impegno ha colto la richiesta di aiuto della 

scuola Balilla-Imbriani di Bari, e ha contribuito all'acquisto di dispositivi per la Didattica a distanza. Ha 

inoltre aderito alla distribuzione di pacchi viveri ritirati dalla Caritas presso le abitazioni delle socie. 

 

Battipaglia 

 
Il Club, Presidente Maria Landi, non ha rinunciato alla solidarietà e le socie, consapevoli di quanto la 

quarantena stia gravando sulle fasce più deboli della popolazione, si sono autotassate, raccogliendo fondi 

per € 1.500 per una donazione alla Mensa dei poveri di Battipaglia gestita da don Ezio Miceli, per 

l'acquisto di medicinali e prodotti parafarmaceutici. Ha inoltre aderito al progetto distrettuale a favore 

della Fondazione Pascale.   

 

Benevento 

 
Il Club, Presidente Filomena Cotroneo Pacelli, oltre a partecipazione al Service Distrettuale a favore 

della Fondazione Pascale di Napoli, ha inteso collaborare con la Misericordia di Benevento offrendo una 

significativa donazione per sostenere lo straordinario impegno di questi volontari che, nell'attuale 

emergenza provocata dalla pandemia, si prodigano con generosità e sacrificio personale per portare aiuto, 

sostegno e sollievo ovunque sia necessario. 
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Brindisi Carf 

 

Il Club, Presidente Assunta Capeto Lopez, è sceso in campo con grandi gesti di amore e solidarietà nei 

confronti del territorio, del Distretto 210 per il sostegno alla Fondazione Pascale e del service proposto 

dalla Presidente del Consiglio Nazionale Lina de Gioia Carabellese "Insieme possiamo, più forti di 

prima". 

Con la collaborazione di altre Associazioni e grazie alle donazioni di tre socie, il Club ha contribuito 

all’acquisto di un respiratore e di un lettino per Terapia Intensiva presso l’Ospedale Perrino di Brindisi. 

  

 
 

Ha inoltre donato pacchi viveri a famiglie indigenti residenti in un  rione degradato della città e ha fatto 

una donazione alla Direttrice della Casa Circondariale di Brindisi per far fronte a necessità primarie dei 

detenuti rimasti senza il sostegno materiale delle visite dei propri familiari.  

Ancora, è stata fatta una donazione al Centro “Oltre l’Orizzonte” che accoglie ospiti diversamente abili, 

già oggetto di numerosi service da parte del Club, per contribuire alla numerose opere di sanificazione dei 

locali. Infine, con i fondi rivenienti da un Service Natalizio sono stati donati buoni pasto a lunga scadenza 

temporale alla CARITAS di Brindisi perché li possa distribuire a famiglie indigenti della città.  

       

Brindisi Porta d'Oriente 
 

 

Il Club, Presidente Raffaella Marangio Argentieri, con 

l'Associazione Ricetrasmissioni Brindisi, ha promosso e 

realizzato una raccolta fondi per la fornitura di un 

costosissimo apparecchio radiologico portatile wireless al 

reparto Radiodiagnostica dell'ospedale Perrino di Brindisi, 

diretto dal dott. Mauro Biscosi, Presenti alla cerimonia di 

consegna il Direttore Sanitario, dott. Andrea Gigliobianco, il 

Direttore Amministrativo, dott.ssa Caterina Diodicibus, il 

coordinatore dei tecnici di Radiologia, Emilio Enrico. Il 

service è stato realizzato grazie alla generosità di tanti 

cittadini, Associazioni, Fondazioni, Ordini Professionali, STP 

di Brindisi, Club Inner Wheel locali, Federazioni, Imprese 

locali. Il Primario e il Direttore Sanitario hanno espresso la 

loro gratitudine al Club per il dono, che permetterà 

l'esecuzione dei programmi al letto del paziente in terapia 

intensiva, mettendo in sicurezza i percorsi per i pazienti e per 

gli operatori sanitari. 
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Capua Antica e Nova - Caserta     

                                     

Il Club, Presidente Filomena Bove Morace, 

oltre a partecipare al service distrettuale, ha 

promosso una raccolta fondi in favore 

dell’Azienda Ospedaliera S. Anna e S. 

Sebastiano di Caserta, per l’acquisto di 

materiale necessario ai presidi sanitari per 

fronteggiare l’epidemia Covid19. 

Al Service "Io resto solidale" hanno aderito 

numerose associazioni cittadine: In Azione, 

I.W. Caserta Terra di Lavoro, Rotary Caserta 

Reggia, Rotary Caserta Terra di Lavoro, 

Soroptimist, società, studi professionali e 

tanti privati, e grazie alla loro generosità, il 

Club ha acquistato dispositivi di protezione 

individuale e materiale necessario alla 

struttura ospedaliera: 1000 maschere FFP2, 

640 maschere N95, 30 sistemi di pronazione, 

150 occhiali e 290 tute anticontagio. 

 

 

 

Caserta Terra di Lavoro 
 

Il Club, Presidente Gloria Fusco Andreini, ha raccolto fondi per l'acquisto di materiale sanitario a 

favore dell'Ospedale S. Anna di Caserta, ha fatto una donazione per la ricerca all'Ospedale Cotugno di 

Napoli e una donazione al Movimento L'Aura, che si occupa di persone senza fissa dimora.  

 

Caserta Luigi Vanvitelli 

 
Il Club, Presidente Erminia Iodice, ha raccolto fondi per l’acquisto di materiale sanitario, ma la 

difficoltà di reperimento del medesimo ha fatto convogliare le energie verso tre iniziative: in aggiunta al 

service rivolto alle donne che hanno subito una masterectomia, e al service distrettuale, ha contribuito a 

garantire pasti e bevande ai senzatetto della 

città, attraverso la donazione di buoni spesa 

all’associazione "L’Angelo degli Ultimi", che 

si occupa dell'assistenza a circa settanta 

poveri che vivono per le strade.  

Inoltre, in itinere la realizzazione un concorso 

fotografico rivolto ai ragazzi del Liceo 

Manzoni di Caserta, grazie alla sensibilità 

della Preside Vairo, socia onoraria del Club, 

dal tema "Resto a casa: la mia quotidianità ed 

i miei sogni", per dare ai giovani la possibilità 

di esprimere le proprie emozioni per come  

stanno vivendo questo periodo difficile, 

lontani fisicamente dai loro amici, dalla 

scuola, dallo sport e dai tanti impegni 

quotidiani, ma pur sempre connessi 

virtualmente. La premiazione avverrà entro la fine dell'anno scolastico e le foto vincitrici saranno 

premiate in diretta Facebook dalla pagina Campus Manzoni. 
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Castellammare di Stabia Carf 

 
Il Club, Presidente Francesca Carosella Picardi, nel difficile momento di emergenza sanitaria ed 

economica, oltre a partecipare al service distrettuale per la Ricerca, ha con immediatezza e generosità 

scelto di andare incontro alle esigenze delle famiglie disagiate, in due zone della città, dove più che 

altrove si avvertono le conseguenze della impossibilità di lavorare, ha attinto ai propri fondi ed ha  inviato  

un sostegno alle famiglie del Centro storico e di un altrettanto problematico quartiere di periferia. La 

gestione materiale del contributo è stata affidata ad organizzazioni consolidate, che ben conoscono le 

esigenze del territorio in cui operano e sono attive da anni.  

 

Cava de' Tirreni 

 

 
 

 

 

 

 

Il Club, Presidente Loreta Ciancone, è riuscito a 

consegnare agli operatori sanitari “Gli Angeli del 

dovere" un importante quantitativo di mascherine 

certificate, grazie alla generosità della Ditta Maria 

Pisapia, che le ha importate direttamente dalla Cina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerignola 
 

Il Club guidato dalla Presidente Gabriella Moscarella ha donato al reparto UOC di Anestesia e 

Rianimazione dell'Ospedale di Cerignola un monitor multi-parametrico che serve a monitorizzare le 

funzioni vitali dei pazienti. L'equipe medica, guidata dal dott. Dario Galante, a nome di tutto il personale 

del Reparto, ha manifestato al Club la  gratitudine dell'intera struttura.  
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Costiera Amalfitana 
 

Il Club, Presidente Mariarosaria Di Lieto Marciano, ha partecipato al service distrettuale per la ricerca 

condotta dall'Istituto Pascale di Napoli.  
 

Ercolano Ville Vesuviane 
 

Il Club, Presidente Annunziata Pizzo Langella, ha realizzato numerose iniziative: 

- Contributo per la ricerca direttamente alla Fondazione Pascale ed al team del professor Paolo Ascierto.. 

- Donazione all'Associazione AIL che promuove e sostiene la Ricerca Scientifica. 

- Contributo all'apertura di Blog della giornalista Mariella Romano impegnata in prima linea alla 

diffusione di cronaca Vesuviana.  

-  Donazione all'Associazione di Volontariato Abio Napoli, che è vicina ai bambini che sono in Ospedale, 

dando supporto anche alle loro Famiglie. 

- Donazione ai due figli adolescenti, già orfani di madre, per la perdita del loro padre Gennaro Di Rosa 

vittima del Covid 19. 

 

Fasano Carf 

 
Il Club, Presidente Natalia L'Abbate De Bernardis, ha raccolto l'appello delle amiche del Club di 

Brindisi Porta d'Oriente e con un bonifico ha collaborato  all'acquisto di un apparecchio radiologico 

mobile destinato all'Ospedale Perrini di Brindisi. 

 

Foggia Carf 
 

Il Club, Presidente Irene Campanella Bonassisa, ha partecipato, insieme a tante altre Associazioni del 

territorio alla raccolta fondi a favore del Policlinico della città. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hirpinia 

 
Il Club, Presidente Geppina Pacilli Flammia, ha raccolto le allarmate richieste delle vicine strutture 

ospedaliere che lamentano la carenza di dispositivi, effettuando una mirata donazione di presidi di 

protezione individuale e ha aderito al service distrettuale, per la ricerca di cure per il contagio da Covid19. 
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Isola d'Ischia 
 

Il Club, Presidente Franca Maria Di Leva Pascale, ha partecipato al service distrettuale a sostegno 

della ricerca condotta dall''Ospedale Pascale di Napoli. Ha contribuito come ogni anno al rifornimento di 

carburante per il riscaldamento dell’Orfanatrofio Santa Maria della Provvidenza di Casamicciola Terme. 

Inoltre le socie individualmente hanno sostenuto varie iniziative, contribuendo alla raccolta fondi a favore 

dell’Ospedale Anna Rizzoli presente sull’isola e hanno aderito alle iniziative di spesa sospesa e solidale 

per la mensa dei poveri che distribuisce decine di pasti ogni giorno. 

 

Lecce 

 
Il Club, Presidente Rosanna Presta Giorgetti, in 

questo difficile momento, ha proseguito nel service a 

favore del reparto di Oncoematologia Pediatrica del 

locale Ospedale e le socie, impossibilitate a prestare 

un supporto di volontariato personale, hanno deciso 

con la primaria Assunta Tornesello, socia onoraria 

appena insignita della medaglia di ufficiale al valore 

della Repubblica Italiana e con la caposala Suor 

Francesca, di costituire un banco alimentare per la 

distribuzione degli aiuti necessari alle famiglie dei 

bambini, già condizionate dalla malattia ed oggi 

economicamente ancora più sofferenti.  

La grande, generosa ed importante fornitura da parte 

delle socie permette, ormai da due mesi, la 

distribuzione di un sostegno settimanale ad una media 

di 25 famiglie in difficoltà che frequentano il reparto, 

nonché un contributo al Tavolo dei bisognosi, creato 

dal parroco nella Cattedrale del Duomo della città. 

 

 

Manduria 
 

 

 

 

 

 

 

Il Club, Presidente Loredana Filo Schiavoni, con l'aiuto 

del Socio Onorario Maria Gherardo De Carlo, ha effettuato 

un'importante donazione alla Società Italiana Sistema 118, 

finalizzata alle attività di studio e di ricerca anti- COVID-

19. Ha inoltre consegnato 150 mascherine certificate alle 

Case di riposo di Maruggio e Fragagnano e numerosi 

pacchi viveri a famiglie in difficoltà. 
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Napoli Luisa Bruni 

 
Il Club, Presidente Maria Rosaria Pacilio Saviano, non potendo proseguire con le attività programmate 

e soprattutto seguire i numerosi Service che sostiene da anni, si è dedicato alla solidarietà personale e 

volontaria partecipando a donazioni per la mensa dei poveri e ha aderito al Service del Distretto per una 

raccolta fondi a favore dell’Ospedale Pascale di Napoli. Servendosi della tecnologia le socie più esperte si 

sono tenute in contatto sulla piattaforma Zoom e hanno patrocinato per il loro service “Scuola e Legalità” 

la videoconferenza “Cittadinanza e legalità” che si è tenuta il giorno 8 maggio presso il liceo Scientifico 

Statale Giordano Bruno di Arzano, con la partecipazione della preside Marialuisa Buono e di docenti 

della Federico II di Napoli. 

 

Napoli Castel dell'Ovo 
 

Il Club, Presidente Fabiola Sciarelli 

Iervolino, ha donato la somma di 1000 euro 

alla Casa dei Cristallini, una costola della 

Fondazione San Gennaro, operante a Napoli 

nel quartiere Sanità e particolarmente attiva al 

fianco dei bambini a cui da anni è rivolto 

l'impegnodel Club attraverso varie iniziative, 

come la Befana dei Cristallini, le vacanze a 

Villa Matilde, fino alla gita a Potenza dello 

scorso dicembre. La donazione è stata 

particolarmente apprezzata da Padre Antonio 

Loffredo, anima, cuore e braccio della 

Fondazione, in questo momento di particolare 

bisogno delle famiglie e dei bambini del 

quartiere, tanto cari a tutte le socie. 

 

Nocera Inferiore Sarno 
 

Il Club, Presidente Pina Ruggiero Adamo, ha donato all'Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore un 

pulsossimetro, per il monitoraggio di ossigeno dell'emoglobina arteriosa, della frequenza e della qualità 

del polso, indicato per pazienti adulti, bambini e neonati, per uso domiciliare, ospedaliero e per trasporti 

di emergenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha inoltre organizzato, insieme ai giovani del Rotaract, una raccolta 

on line per una SOS-SPESA destinata a famiglie indigenti.  

 

 



14 

 

Nola Pomigliano D'Arco 
 

Il Club, Presidente Liliana De Falco Leonessa, ha destinato dei "buoni spesa" per contribuire ai bisogni dei 

più indigenti, in particolare delle famiglie con minori, da distribuire attraverso la Protezione Civile. 

 

Paestum Città delle rose 
 

Il Club, Presidente Maria Rosaria D'Ambrosio D'Anzilio, è accanto alla Protezione Civile per 

rispondere alle esigenze del territorio. Con grande entusiasmo le socie hanno risposto alla richiesta di 

Spesa Solidale per le tante persone in difficoltà, rivolgendo in particolare l'attenzione ai bambini con la 

fornitura di alimenti pediatrici, pannolini e prodotti per l’igiene personale. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Club ha sostenuto una libreria in difficoltà, destinato 

pacchi alimentari alle famiglie bisognose, e contribuito 

alla raccolta fondi in favore dell'Ospedale locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha inoltre donato 300 mascherine ad una casa 

di riposo per anziani lungodegenti. 

 

 

 

 

 

 

Potenza Carf 

 
Il Club, presieduto da Flavia Franculli Longo, dopo aver contribuito al Service Nazionale “Inner Wheel 

Italia - Insieme possiamo, più forti di prima” per sostenere la ricerca degli Istituti "Lazzaro Spallanzani" 

di Roma e "Mario Negri" di Milano, e al Service distrettuale "Emergenza Coronavirus" a sostegno della  

Ricerca condotta dalla Fondazione G. Pascale di Napoli, ha rivolto l'attenzione a chi, in questo momento 

difficile, non può far fronte alle spese più necessarie.  

Ha quindi dato un contributo economico all"Emporio della Solidarietà" della Caritas Diocesana di 

Potenza, un negozio dove persone in difficoltà possono accedere per rifornirsi di generi alimentari, 

prodotti igienico sanitari e farmaci per i quali non ci sia bisogno di ricetta medica. 
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Salerno Carf 
 

Sostenuto anche dal Club Rotary di Salerno, il Club, Presidente Diana Di Lorenzo Sardone, ha offerto 

il suo contributo per affrontare la grave emergenza sanitaria della Casa Circondariale di Fuorni, Salerno. 

Su richiesta della Direttrice, è stata consegnata una notevole fornitura di gel detergenti, igienizzanti, 

disinfettanti e presidi per igiene personale maschile e femminile. 

 
 

 

 

 

 

Un gesto di solidarietà, sostenuto dalla 

socia Cucca Andria Pietrofeso, ha 

permesso di far arrivare l'aiuto del Club 

alla Croce Rossa Italiana, fornendo 

materiali di prima necessità per 

fronteggiare lo stato di emergenza 

sanitario e sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante gesto di solidarietà quello 

organizzato e realizzato dal Club, che ha 

consegnato alla Protezione Civile 

Campana generi alimentari che sono stati 

distribuiti a tante famiglie in difficoltà. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10222248057379605&set=gm.611000289505876&__cft__%5b0%5d=AZV9AMag4dOSjhscKI4mQ9qbGmhVjw6-j2YyKOmk4SlHpZvn9hrnZQOe3TvklMqlfo67aZfMYIajyIYri0hHxxes_v6Xf3nK1UdcPL_PlLMH7TcW3ckBKzEdWCTaSq6lBbAnwVoSWFarnCBMP97GnAFjgwgzGAkqdQWtq5zhmM8Cfg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10222248057379605&set=gm.611000289505876&__cft__%5b0%5d=AZV9AMag4dOSjhscKI4mQ9qbGmhVjw6-j2YyKOmk4SlHpZvn9hrnZQOe3TvklMqlfo67aZfMYIajyIYri0hHxxes_v6Xf3nK1UdcPL_PlLMH7TcW3ckBKzEdWCTaSq6lBbAnwVoSWFarnCBMP97GnAFjgwgzGAkqdQWtq5zhmM8Cfg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10222248043459257&set=gm.610999682839270&__cft__%5b0%5d=AZXyKCybVbh5DS6mvZsLcpQ_6hABQ74UKEu5TigstT7ktwXXQhAgcBlcQ4xt6vMC1lTXXiW4xseAjuEJbCiYGL214pwWPkmZZpYHK7FJYsMIKyloG7_RlbXbo51AOZiatpGcl0gkZizxHUxiZuEFuBFe-yM8rWUUXQzH1XmOZHHOZg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10222248043459257&set=gm.610999682839270&__cft__%5b0%5d=AZXyKCybVbh5DS6mvZsLcpQ_6hABQ74UKEu5TigstT7ktwXXQhAgcBlcQ4xt6vMC1lTXXiW4xseAjuEJbCiYGL214pwWPkmZZpYHK7FJYsMIKyloG7_RlbXbo51AOZiatpGcl0gkZizxHUxiZuEFuBFe-yM8rWUUXQzH1XmOZHHOZg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10222248086700338&set=gm.611001462839092&__cft__%5b0%5d=AZVPwyDFjGIiCe1zqscvTgzgWT0icWbgftb62lyZ0dUa4YVvIQt0pFjbfmB4jtJI_8d840RCNGod8tOBav46e3csuZlI2oJxlr9QK1pB3huP7AmbCpI5pvmwRC6zb_8ra1Th9fUNQ820iXAPY_tB5FlbDmOP7PWuR2fsHJtCYuqIvg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10222248086700338&set=gm.611001462839092&__cft__%5b0%5d=AZVPwyDFjGIiCe1zqscvTgzgWT0icWbgftb62lyZ0dUa4YVvIQt0pFjbfmB4jtJI_8d840RCNGod8tOBav46e3csuZlI2oJxlr9QK1pB3huP7AmbCpI5pvmwRC6zb_8ra1Th9fUNQ820iXAPY_tB5FlbDmOP7PWuR2fsHJtCYuqIvg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10222248057379605&set=gm.611000289505876&__cft__%5b0%5d=AZV9AMag4dOSjhscKI4mQ9qbGmhVjw6-j2YyKOmk4SlHpZvn9hrnZQOe3TvklMqlfo67aZfMYIajyIYri0hHxxes_v6Xf3nK1UdcPL_PlLMH7TcW3ckBKzEdWCTaSq6lBbAnwVoSWFarnCBMP97GnAFjgwgzGAkqdQWtq5zhmM8Cfg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10222248043459257&set=gm.610999682839270&__cft__%5b0%5d=AZXyKCybVbh5DS6mvZsLcpQ_6hABQ74UKEu5TigstT7ktwXXQhAgcBlcQ4xt6vMC1lTXXiW4xseAjuEJbCiYGL214pwWPkmZZpYHK7FJYsMIKyloG7_RlbXbo51AOZiatpGcl0gkZizxHUxiZuEFuBFe-yM8rWUUXQzH1XmOZHHOZg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10222248086700338&set=gm.611001462839092&__cft__%5b0%5d=AZVPwyDFjGIiCe1zqscvTgzgWT0icWbgftb62lyZ0dUa4YVvIQt0pFjbfmB4jtJI_8d840RCNGod8tOBav46e3csuZlI2oJxlr9QK1pB3huP7AmbCpI5pvmwRC6zb_8ra1Th9fUNQ820iXAPY_tB5FlbDmOP7PWuR2fsHJtCYuqIvg&__tn__=EH-R
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Salerno Est 
 

Il Club, presieduto da Maria Caliulo, oltre a partecipare alle iniziative del Distretto, ha sostenuto 

l'Ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno, in particolare la sezione di Neonatologia con donazioni di 

disinfettanti, mascherine, e una macchina per diagnosi precoci. Continua inoltre il service triennale che 

sostiene l'Associazione "L'Abbraccio", con la donazione di un letto ortopedico ad una casa di riposo, 

mediante una lotteria che aveva in palio i centrini ricamati magistralmente all’uncinetto dalla Presidente. 

 

 
 

Ha inoltre realizzato un interessante video su YouTube, con la collaborazione dei giornalisti Alessia 

Biella e Sergio Gatto, protagonista l'infettivologo salernitano dott. Luigi Greco, per approfondire la 

conoscenza del temuto virus pandemico. 

 

San Severo Carf 

 
Il Club, Presidente Maria Grazia Cristalli, ha inteso sostenere con una significativa donazione la 

Caritas Diocesana locale, che si occupa delle numerose povertà presenti in città, situazioni diventate 

evidenti ed urgenti durante questo periodo di emergenza per la pandemia in seguito al distanziamento 

sociale e alla chiusura di numerosi posti di lavoro. Ha altresì offerto solidale riconoscenza alla Protezione 

Civile, sempre con una significativa donazione, per sostenere lo straordinario impegno di questi volontari 

che si prodigano con generosità e sacrificio personale per portare aiuto, sostegno e sollievo ovunque sia 

necessario. 

 

Sorrento 

 
Il Club, Presidente Anna Ruocco Coppola, ha 

realizzato una raccolta fondi per l’acquisto di 

materiale sanitario da donare ai presidi ospedalieri 

del territorio. Nella foto, la consegna delle Tute 

monouso con cappuccio al dott. Lombardi, 

Direttore sanitario dell'Ospedale di Sorrento, 

presenti la Past President Francesca Romana 

Felici, la Tesoriera Patrizia Russo Rocco e la socia 

Maria Teresa Fiorentino, membro del Comitato 

dell'Espansione Distrettuale. 
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Torre del Greco - Comuni Vesuviani 
 

 

 

 

 

Il Club, Presidente Carla La Verde Panariello, oltre ad aderire 

al service distrettuale, ha dato un contributo a varie strutture 

ospedaliere dell'Asl Na 3 Sud e al presidio ospedaliero torrese 

A.Maresca. Inoltre, ha inteso aiutare il Circo equestre Castellucci, 

fermo sul territorio di Torre del Greco senza poter più realizzare 

spettacoli, inviando ai 15 componenti del Circo mezzi per 

mantenere se stessi e i loro animali. 

 

 

 

 

 

 

Tricase - S. Maria di Leuca 

  
Il Club, Presidente Tina De Francesco, che da sempre sostiene l'Azienda Ospedaliera "Card. Panico" di 

Tricase, ha effettuato una donazione di € 2000 per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, un piccolo gesto 

per essere vicine alla struttura ospedaliera oggi impegnata in prima linea nel potenziamento dei presidi di 

Rianimazione e Terapia Intensiva. 

 

Vallo della Lucania 

 
Il Club, Presidente Carla Ametrano Gabriele, ha partecipato al service distrettuale a favore della 

ricerca dell'Istituto Pascale di Napoli. 

 

 

 

Concludiamo questa rassegna di service 
effettuati dai Club, con un’immagine 

inedita e  sinottica del ruolo svolto dalle 
donne nel corso dell’emergenza 

pandemica: donne centrali nel sostegno 
delle due generazioni che 

rappresentano passato e futuro, motori 
del nucleo familiare e per estensione 
dell’intero tessuto sociale, guerriere in 

prima linea, paladine col caduceo, 
simbolo del potere taumaturgico ma 
anche di armonia e della capacità di 

conciliazione. 
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 Tempo di elezioni - Lettera della Governatrice   
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Composizione Consiglio Nazionale per l’Anno IW 2020- 2021 

 

Presidente               Angela Farina                     D211 Club Palermo Igea 

Vice Presidente      Ettorina Ottavini Grignani                     D204 Club Milano Castello 

Segretaria               Lella Pavone Pavarino                     D211 Club Catania 

Tesoriere                Mattia Rosa (Tia) Gusman Mastrogiacomo      D208 Club Viterbo 

Rappresentante Nazionale          Cinzia Tomatis                            D209 Club Ancona 

Editor                     Maria Mancuso Guarneri               D211 Club Caltanissetta 

Deputy Rappresentante Naz.     Donatella Nicolich Polizzi           D206 Club Trieste 

 

Responsabile Internet Nazionale    Maria Rita Pillitteri Moscato   D211 Club Palermo Mondello 

Immediate Past President     Lina de Gioia Carabellese Cormio     D206 Club Treviso 
 

 

Composizione Comitato Esecutivo del Distretto 210  

e Membri dei Comitati Permanenti Distrettuali per l’Anno IW 2020-2021 

 

Governatrice      Mariangela Galante Pace     Club Matera 

Vice Governatrice            Liliana Del Grosso Russo     Club Battipaglia 

Vice Governatrice            Elena Sanpaolo Antonacci     Club San Severo 

Segretaria   Matilde Calia Saponaro Club Altamura 

Tesoriere   Rosalba Rossano Tufano Club di Napoli Ovest 

Chairman Espansione     Trofimena Forte Club Costiera Amalfitana 

Chairman  

Servizio Internaz.             Gabriella Caiola Amato Club Caserta-Terra Lavoro 

Editor   Anna de la Ville sur Illon Somma Club Castellammare Stabia 

Membri Comitato  

Espansione                        Teresa De Girolamo Colamarco  Club Avellino 

    Mariateresa Fiorentino  Club Sorrento 

    Amalia Niro Antonacci  Club San Severo 

    Franca Ruffo Sansovriere  Club Napoli Luisa Bruni 

Membri Comitato 

Servizio Internazionale    Elisabetta di Gianni Caruso                     Club Napoli Luisa Bruni 

                                            Lesley Morton                                         Club Isola d'Ischia 

                                            Maria Valeria Romanelli D'Aniello        Club Salerno  

 

Imm. Past Governatrice   Caterina Bove Narullo                             Club Valle Caudina 

 

Responsabile Internet       Lucia D'Aversa                                        Club Tricase-S.M.di Leuca 

 

 

 

A nome di tutte le Socie del Distretto 210,  

auguri di buon lavoro per il prossimo anno sociale 

a tutte le Componenti degli Organi Direttivi  

Nazionale, Distrettuale e di Club 
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Riunione del Ced del 5 maggio 2020: "distanti ma unite" 
 
Lunga e proficua seduta del Comitato Esecutivo del Distretto, con videoconferenza, in data 5 maggio  

2020, durante la quale sono stati trattati numerosi argomenti all'odg. Sulla piattaforma Zoom, la 

Governatrice Caterina Bove Narullo e tutte le officer hanno esaminato gli adempimenti da effettuare 

entro la scadenza dell'anno sociale. Il CED, per quanto di propria competenza, ha affrontato nell'incontro 

virtuale tutto quanto istituzionalmente previsto per completare questo particolarissimo anno, con tutte le 

limitazioni imposte dalle vigenti disposizioni sul contenimento della pandemia, e consentire, nei tempi 

dello Statuto, di passare il testimone alla guida del Distretto 210 da Caterina Bove Narullo alla neo eletta 

Governatrice per l'anno sociale 2020/2021, Mariangela Galante Pace ed al prossimo CED. 

A tutte le prossime dirigenti distrettuali, dalla Governatrice e dalle componenti del Ced in carica, i più 

calorosi auguri di buon lavoro, in Amicizia, Servizio e Comprensione Internazionale.    

 
 

Iniziativa del Consiglio Nazionale per l'emergenza Coranavirus 
 

Il Consiglio Nazionale ha lanciato il "PROGETTO DI SOLIDARIETÀ INNER WHEEL ITALIA - INSIEME 

POSSIAMO - PIÙ FORTI DI PRIMA", che prevede la raccolta di contributi personali delle socie per donare 

una somma a due Istituti di rilevanza nazionale: l’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma e l’Istituto Mario 

Negri di Milano, entrambi impegnati nella ricerca sul Covid-19. 

Le coordinate bancarie per effettuare i versamenti sono state comunicate alle Segretarie Distrettuali e dei 

Club. L’Inner Wheel Italia conta circa 6000 socie: se ognuna donasse una minima cifra di denaro, si potrebbe 

raggiungere un ammontare significativo per dare “tutte insieme” il nostro segno di solidarietà. 

Ricordiamo il messaggio di Santa Teresa di Calcutta:  

“Quello che facciamo è solo una goccia, ma l’Oceano senza quella goccia sarebbe più piccolo”. 

RIEMPIAMO L’OCEANO CON LA NOSTRA PICCOLA GOCCIA!  

                                                                                                                                        La Presidente 

                                                                                                                              Lina De Gioia Carabellese
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La comunicazione al tempo del Covid-19 
 

Francavilla Fontana - Terre degli Imperiali 
 

ll Club, Presidente Eleonora Argentieri Marinelli, ha organizzato una serie di videoconferenze che ha 

chiamato "Salottando"….un modo per evocare la piacevolezza di incontri salottieri, impegnati, eppure 

inconsueti. Argomenti finora trattati: l'Inner Wheel tra presente e futuro,  tematiche care alle donne, come 

la poesia, l'approccio ad un Paese lontano, attraverso la voce dell'Ambasciatrice Italiana, incontri con una 

famosa Maratoneta che testimonia i benefici della corsa e con l'Avvocato Noemi Cagnazzo del 

Movimento Antibullismo. L'iniziativa, in diretta F.B.  sta avendo un largo consenso anche fuori dal 

Distretto 210, in particolare, ha avuto grande seguito il primo "Salottando" che ha proposto un incontro 

con la Past Board Member Luisa Vinciguerra, che dell'Inner Wheel è appassionata conoscitrice. 

 

 

Valle Caudina 
 

Le socie del Club, Presidente Antonietta Simeone Viscariello, lunedì 27 aprile 2020, seguendo il tema 

della Governatrice, si sono incontrate in videoconferenza per un dibattito incentrato sulle problematiche 

de "Le donne ai tempi del Covid-19", condotto dalla socia psicoterapeuta Sabrina Diodato. 
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Tricase - S. Maria di Leuca 

 
 Il Club, Presidente Tina De Francesco, ha organizzato, con il prezioso contributo di esperti, una serie di 

incontri live dalla propria pagina Facebook, per trattare tematiche differenti e di stringente attualità.  

Il primo appuntamento del 2 maggio 2020 è stato dedicato al “Come cambia la sicurezza nel mondo del 

lavoro in seguito alla diffusione del Covid-19”, con l'intervento dei dott. Massimo Muratore e Francesco 

Lolli, il secondo si è tenuto in data 10 maggio, dal titolo "Crisi epidemiologica e misure di sostegno".  

 

 
 

Cava de' Tirreni 
 

 

 

 

Il Club, Presidente Loreta Ciancone, ha inteso 

inviare un messaggio tramite You Tube a tutte 

le donne in difficoltà e agli uomini deviati dalla 

violenza, in data 16 Aprile 2020, nell'ambito di 

“Resto a casa”, organizzando una lettura 

telematica di brani tratti dallo spettacolo 

"Semplicemente…Donna", a cura  degli attori 

Stefania Benincaso e Lorenzo Flaherty. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il 9 maggio 2020, Assemblea delle socie su 

piattaforma online, partecipazione entusiasta per 

scambiare opinioni e sensazioni sul periodo di 

"confinamento" e sulla ripresa e preparazione del 

service su piattaforma Get Response e diretta FB 

dell'Associazione "Il Cireneo", per il 10 maggio. 
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Foggia Carf 

 
Il 4 maggio 2020, il Club, Presidente Irene Campanella Bonassisa, ha organizzato una videoconferenza 

con la neuropsichiatra infantile dr.ssa Anna Polito sul tema "Covid-19, indagine sull'impatto emotivo 

negli adolescenti" seguita da tantissimi amici del territorio e di varie città' del Sud Italia. 

Hanno partecipato la Governatrice Caterina Narullo Bove, la Segretaria Distrettuale Elena Antonacci, il 

PDG Rocco Giuliani, il Governatore Designato Nicola Auciello, la Presidente del Rotary Foggia 

Antonella Quarato, la Presidente del Rotary Capitanata Antonella Riccardo. Assieme ad essi tanti, tanti 

amici che hanno apprezzato la relazione della dr.ssa Polito e i vari interventi di altri medici, tra i quali 

quello della nostra socia ed amica Gabriella Marciello Maruotti , e delle dirigenti scolastiche dr.ssa 

Marialba Pugliese e dr.ssa Ida La Salandra. 

 

 
 

Hirpinia 

 
 

Sabato 2 maggio 2020, alle 18.00, nel rispetto del 

"social destancing", le socie del Club, presieduto da 

Geppina Pacilli Flammia, si sono riunite in 

teleconferenza, usando la piattaforma Zoom. 

È stato un momento di particolare emozione, in cui si è 

parlato dei service già programmati e in fase di 

esecuzione. 

È stata accolta con entusiasmo la proposta delle 

Presidente di donare dispositivi sanitari di protezione e 

sanificazione all'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati di 

Avellino, con particolare riguardo a quei reparti, 

repentinamente riconvertiti per la cura dei pazienti 

covid-19, in cui medici e operatori, ogni giorno, con 

dedizione e coraggio, si trovano a fronteggiare la grave 

situazione di emergenza sanitaria. 
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Torre del Greco - Comuni Vesuviani 

 
Il 3 maggio 2020 il Club, Presidente Carla La Verde Panariello, si è riunito in videoconferenza con le 

psicologhe Valentina Giordano ed Olimpia Viscovo, per trattare "Le forme disadattive di comportamento 

al tempo del Covid 19", un tema forte ma attuale, legato al succedersi delle fasi della terribile pandemia. 

La tematica ha aiutato a capire che il condividere ansie e incertezze, mai come in questo momento, aiuta e 

rafforza il sistema solidale fra amiche e il rapporto con il mondo esterno. 

 

 
 

Valentina Giordano ha sottolineato, nel citare la “Psicopatologia della vita quotidiana” di Sigmund Freud 

(1901), che spesso ci si trova a dover avere a che fare con “errori  non voluti… una sorta di 

manipolazione operata dall’Io quando si trova a fronteggiare un trauma”. D’altra parte è vero che, nel 

mondo occidentale, nessuna crisi ha sconvolto in modo così repentino e sostanziale gli assetti del vivere. 

E lo ha fatto non a partire da una cosa tangibile, ma da un invisibile agente mortale, la cui diffusione è 

stata, ed in parte è, tuttora, difficile da monitorare e prevedere.  

“Abbiamo attraversato tutti gli stadi dell’esposizione a un evento gravemente stressante. Dalla negazione 

(è una banale influenza!), allo stupore, al terrore, all’ottimismo (con i canti dal balcone e gli arcobaleni 

con le scritte), fino a forme più o meno complesse di "abituazione". Il virus ha mobilitato sentimenti di 

angoscia, che è proprio la dimensione che si attiva quando è difficile dare un nome ad un cambiamento 

drammatico che scompagina le nostre vite”. 

Olimpia Viscovo ha evidenziato come si siano attivati i più elementari processi di controllo, accusa, 

discredito, odio verso i supposti trasgressori della morale collettiva, perché, se è vero che in momenti di 

crisi c’è un grande bisogno di sentirsi comunità, è anche vero che quel sentimento necessita dell’adesione 

ad un “mitologema” preciso che, se nasce dalla paura, continua ad essere nutrito dalla paura ed è quindi 

così fragile da trattenerci in un orizzonte razionale. Peraltro le persone più colpite da questa condizione di 

“Angoscia”, sono state quelle più impegnate...per lo più donne, donne in carriera, donne dalla vita 

frenetica che dall’oggi al domani si son trovate a vedersi "rinchiuse" in casa a fare i conti con una 

quotidianità a cui non erano affatto abituate...la colazione, il pranzo, la cena per scandire i tempi della 

giornata, soprattutto se single; oppure, se con famiglia, comunque in smart working e in più nei nuovi 

ruoli di cuoca, docente di supporto se con figli in età scolare, medico all’occorrenza, donna a tutto 

servizio...insomma crisi profonda per chi era abituata a ritmi diversi ..convegni, viaggi, cene di lavoro!  

Nel corso dell’incontro interventi vari  hanno mostrato, accanto al “disagio”, altro.. questa non è stata e 

non è un’attesa normale, non è paragonabile all’influenza stagionale, che permette di stare in casa mentre 

fuori la vita scorre identica a prima. Questa è un’attesa collettiva, che ha radicalmente cambiato gli 

spazi di movimento di tutti, che ha costretto in tempi brevissimi a imparare nuovi alfabeti di 

comportamento.  

Il 3 maggio è quindi stato l’ultimo giorno di lock down; il 4 maggio ha rappresentato l’inizio della fase 2. 

Cosa è cambiato? E’ facile dire si ricomincia, anche se necessario, anche se l’economia è in crisi. Ma 
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come fronteggiare il contatto con l’altro…In ufficio, sul bus, in treno, anche andare a fare la spesa in un 

supermercato sembra irto di pericoli, per la presenza di possibili untori. In alcuni casi è stato messo in 

risalto il “rifiuto di riprendere il lavoro”. La paura che prevarica le inevitabili necessità economiche. 

E’ venuto fuori “il mondo di dentro”. Siamo sotto shock. E vale la pena ricordare che essere esposti ad un 

trauma improvviso prevede tempi lunghi di elaborazione, ancora i critici 21 giorni ???? Ma nel frattempo 

i danni si sono creati e con essi il malessere..si  inizia con una reazione di allarme, in cui tutto l’organismo 

si attiva per contrastare un pericolo. 

In alcune di noi è emersa  una reazione di negazione, in cui si percepisce di non avere risorse sufficienti 

per contrastare la portata di quello che sta avvenendo e ci si ostina a comportarsi come se nulla fosse 

cambiato rispetto alla fase 1. Si è parlato poi di reazioni di rabbia intensa, che deriva dalla frustrazione di 

non avere la possibilità di cambiare essenzialmente lo stato di cose, per cui è meglio vivere come se nulla 

fosse stato, senza accettare regole. A questo sono seguite emozioni di tono più dimesso, la tristezza, lo 

smarrimento profondo, persino la depressione. 

Insomma, un quadro di comportamenti, situazioni diverse che hanno testimoniato che ciascuno di noi è 

un universo interiore a sé e che i nostri atteggiamenti si collegano anche a quello che siamo state, al tipo 

di rapporto familiare, alla nostra collocazione nel sociale. Le amiche psicologhe ci hanno sollecitato a 

riflettere….."quando l’onda lunga è passata arriva il momento di guardare con attenzione quello che è 

rimasto sul fondo e da quelle risorse ripartire".  

Ci sentiamo disadattati, sospesi nell'incertezza di un futuro vicino, ma che ancora non riusciamo a 

configurarci con le solite abitudini individuali e collaudate. Vorremmo ripristinare  la routine quotidiana: 

la colazione al bar al mattino, la chiacchierata superflua, quanto tranquillizzante, col conoscente che 

incrociamo di fretta al rientro a casa, il pettegolezzo con la vicina di casa sulle strane abitudini del 

dirimpettaio e così via. Siamo storditi, e va bene così. Sia cognitivamente che emotivamente stiamo 

processando informazioni urgenti e incalzanti. 

Ci si trova ad osservare, la vita “dentro”, mentre prima era tutta “fuori”. E  fa paura. Dovremo imparare a 

cogliere l’oraziano "carpe diem" o il "in medio stat virtus" della Scolastica medievale? Ci daremo  il 

tempo per scoprirlo; il mondo che verrà è il mondo che sta accadendo. Abbiamo avuto il coraggio di 

parlarne e oggettivato ogni cosa. Ci ritroveremo alla fine di maggio per riparlarne. Passo dopo passo.  

                                                                                                                   Carla Panariello La Verde  

 

Talenti artistici scoperti al tempo del Coronavirus  

 

            
Giovane donna in compagnia del proprio gatto rosso 
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Altre iniziative 

San Severo 

 
Nel corso dell'anno sociale 2019-2020, il Club, Presidente 

Maria Grazia Cristalli, ha realizzato, insieme al presidente 

del Rotary Attilio Celeste, delle iniziative che hanno, ancora 

una volta, confermato il comune sentire. 

Il primo tema di grande attualità, è stato quello della "Smart 

City diffusa", un progetto condiviso per città intelligenti 

digitali ed inclusive, svoltosi il 16 gennaio 2020 presso il 

Teatro comunale "G.Verdi" della Città. 

Tra le priorità emerse, la necessità di preservare le attività 

economiche esistenti, cioè agroalimentare e turismo, e ridurre 

l'abbandono del territorio da parte dei giovani. La smart city 

non può affermarsi senza una smart society: la trasformazione 

digitale non è rinviabile, è una nuova forma di economia che si 

deve utilizzare per potenziare le risorse del territorio. Il 

cambiamento deve partire dal basso con il coinvolgimento dei 

cittadini e per questo, il prof. Quinto, del Dipartimento di 

Scienze Agrarie degli Alimenti e dell'Ambiente dell'Università 

degli Studi di Foggia, ha affermato che il suo Ateneo si 

prepara a diventare una Smart University, per poter sostenere 

le smart city del Territorio. 

 

Inoltre, il Club, insieme ai Club I.W. di Cerignola e Foggia e a 

17 Club Rotary di Capitanata nord barese e melfese, continua a 

partecipare al Progetto pluriennale Capitanata e Terre 

Federiciane, con l'obiettivo di individuare nuove attività che 

possano dare uno sviluppo diverso e più proficuo alle popolazioni 

del territorio e l'intento "spronare" enti pubblici e privati, per un 

rilancio concreto e duraturo della Capitanata. A febbraio 2020 a 

Manfredonia, presso l'auditorium "C. Serricchio" di Palazzo 

Celestini, è stato organizzato il secondo incontro del Progetto "Le 

Stele daunie e l'Unesco. Il progetto continua", per  candidare le 

stele daunie a bene culturale riconosciuto dall'UNESCO, come 

patrimonio dell'Umanità. L'archeologa Maria Luisa Nava, nel 

corso della sua intensa ed emozionante relazione, ha parlato della 

sua collaborazione con il prof. Silvio Ferri, l'archeologo toscano 

che portò alla luce ciò che si può definire la Stonehenge della 

Puglia, se non addirittura d'Italia. Le Stele Daunie, monumento 

funebre, segno di potere dell'aristocrazia, rappresentano la 

documentazione più importante che ci hanno restituito le 

popolazioni indigene dell'Italia preromana e le culture 

protostoriche dell'Italia antica. 

 

Il 28 febbraio 2020, nella sala del trono del Castello Ducale di Torremaggiore, convegno Rotary-Inner 

Wheel su "La quarta mafia. Storie e personaggi delle mafie di Capitanata", con la partecipazione 

della prof. Donatella Curtotti, ordinaria di Diritto processuale e penale e Direttore del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università di Foggia, del dott. Antonio Laronga, Procuratore della Repubblica 

aggiunto di Foggia, e del dott. Piernicola Silvis, scrittore, già Questore della Provincia di Foggia. 

Altra manifestazione culturale del Club, l'incontro con la poesia di Antonella Corna, per la presentazione 

del libro di poesia "Cadrà l'inverno".  
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Brindisi Carf 

 
Il 17 Aprile 2020, il Club, Presidente Assunta Capeto Lopez, insieme al Club Rotary Brindisi Valesio, 

ha offerto a ben tre istituti scolastici di secondo grado della città un evento su YouTube dal titolo: “Le 

nuove generazioni a salvaguardia dei nostri mari: Le Microplastiche in mare”, seguito da oltre 250 tra 

docenti, studenti, giornalisti, autorità civili come il Prefetto, il Questore della città, oltre alle innerine 

dello stesso Club e di altri Club. Hanno partecipato due relatori, la socia Anna Maria D’Agnano,  

Direttrice del Dipartimento ARPA di Brindisi e Gianfranco Ciola, Direttore Tecnico del Gruppo di 

Azione Locale dell’Alto Salento, che hanno riguardato i monitoraggi istituzionali effettuati dall’ARPA 

Puglia sulle acque marino costiere della Regione Puglia e le politiche sulla Tutela del mare e sulla pesca 

sostenibile. Gli studenti, collegati in videoconferenza, del Liceo: “E. Palumbo”, del Liceo “Fermi- 

Monticelli”,  dell’IISS “E. Majorana” di Brindisi hanno seguito con grande interesse ponendo domande 

approfondite e ben strutturate.  

 

 
 

Lecce 

 
Il Club, presidente Rosanna Presta Giorgetti, ha celebrato la propria socia onoraria dott.ssa Assunta 

Tornesello, primario del reparto di Oncoematologia pediatrica di Lecce, alla quale è stato attribuita la 

prestigiosa onoreficenza al merito della Repubblica Italiana per le sue straordinarie doti professionali ed 

umane, profuse nel suo lavoro presso il reparto ospedaliero, costante riferimento dei  service del club e 

del volontariato attivo delle sue socie. 
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Benevento 

 
Accanto alla formazione istituzionale, la Governatrice aveva suggerito nell'anno in corso ad ogni Club di 

provvedere ad una Formazione permanente interna. Nell'ambito di tale raccomandazione, il Club ha 

affidato alla Socia Almerinda Parrella Zoppoli tale qualificato ruolo. Ella ha elaborato per il suo Club e 

soprattutto per le neo-socie, un breve compendio di nozioni minime sul funzionamento del Club, che 

racchiuso in una grafica accattivante, costituisce per tutte  un utile corredo informativo. 
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Paestum Città delle rose 
 
Il Concorso "Paestum Città delle Rose" è nato, ideato dal Club Inner Wheel otto anni fa, è cresciuto 

negli anni e si è diffuso anche in altre regioni. Docenti ed alunni, all'inizio dell'anno scolastico, aspettano 

il bando del concorso per inserirlo nella programmazione curricolare. Nella diffusione del bando del 

concorso si cementano i rapporti con l'Ente locale, con l'Istituzione Scuola, con il Museo archeologico di 

Paestum (direttore Gabriel Zuchtriegel), con il Parco archeologico Paestum-Velia. 

Quest'anno, si è decodificato il tema internazionale "Together we can", elaborando una traccia rivolta ai 

giovani dai 10 ai 18anni per chiedere una produzione di testi nei vari ambiti-letterario, artistico e 

scientifico in cui è articolato il concorso, su una figura femminile che li avesse maggiormente attirati. 

Nonostante la chiusura delle scuole, i ragazzi, nativi digitali, chiusi in casa con la didattica a distanza, 

hanno cominciato ad inviare alla referente del concorso i loro testi: Dal mondo del mito, dal passato 

remoto, dalla politica di ieri......Elena, Antigone, Alceste, Medea, fino a Rita Levi Montalcini, quasi 

invocata per trovare il sospirato vaccino per il covid19. La foto collage dei lavori pervenuti è la 

testimonianza di un grande impegno e del grande entusiasmo sempre suscitato dal concorso. 

Non si sa se sarà possibile andare nei giardini del Museo Archeologico di Paestum dove ogni anno 

avviene la premiazione, ma certamente l 'impegno di questi ragazzi avrà il suo riconoscimento. 

                 Antonietta Rocco Addetta stampa del club Paestum Città delle rose e referente del Concorso. 
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Nel numero precedente del notiziario online è stata data notizia della avvenuta formazione 

istituzionale in molti club, così come innovato dalla Governatrice, che ha voluto singoli incontri 

durante apposite assemblee dei Club, con circostanziate visite da parte di  Past Governatrici che tra 

gennaio e febbraio 2020 vi hanno provveduto, come da calendari concordati con i Club stessi. 

Alcuni di questi incontri, già previsti da marzo in poi, non si sono tuttavia potuti svolgere, a causa 

delle restrizioni imposte dalla lotta alla Pandemia. 

A tal proposito, la Past Governatrice Cucca Andria Pietrofeso ha inviato  la nota che segue: 

 

L’incontro di formazione nei Club che, da qualche anno, è 

stato affidato alle Past - Governatrici, rappresenta un momento 

fondante ed importante per la vita e la crescita di ciascun 

sodalizio. 

Avrei dovuto, nel corso di quest’anno sociale, incontrare i club 

di Costiera Amalfitana, di Paestum Città delle Rose e di 

Vallo della Lucania; avevo iniziato, già dopo le vacanze di 

Natale, ad interpellare le rispettive presidenti per concordare le 

possibili date degli incontri, ma, a causa, dapprima della mia 

candidatura al Consiglio Nazionale e poi del dilagare della 

pandemia, non è stato possibile svolgere gli incontri formativi. 

Malgrado ciò, dopo continue consultazioni telefoniche intercorse con le presidenti, abbiamo deciso per 

un recupero nel mese di giugno, riservando però a ciascuna la scelta relativa alle modalità più 

opportune e più rispondenti alle esigenze di tutte le socie, non escludendo anche assemblee da remoto. 

Si è giunti a questa conclusione perché si è ravvisata l’utilità della formazione annuale che può tenersi 

in qualsiasi mese dell’anno.  

Devo infine tuttavia sottolineare che il contatto con questi club, tranne che nel periodo della mia 

candidatura, non si è mai interrotto, perché basato su antica amicizia e sul riconoscimento di 

lusinghieri risultati delle attività realizzate pure in questo anno così terribilmente difficile. 

Cercherò comunque di offrire sempre, soprattutto alle giovani socie, il mio modesto contributo, la mia 

disponibilità ed il mio apporto di esperienza. 

                                                                                                                                      Cucca Andria 
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Lotteria a sostegno della raccolta per la Ricerca Covid-19 

                                                                

 

Dalla  sua residenza in Airola, il giorno 11 maggio 2020, la Governatrice ha scritto alle socie:                                                                                                                                                                     

 

Care Amiche,  

come già preannunciato nel mese di marzo, la raccolta fondi da parte del Distretto a favore della Ricerca 

sulle Terapie Innovative per la cura del Covid-19, coordinata dal dott. Paolo Antonio Ascierto, presso 

l’IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) - FONDAZIONE PASCALE di Napoli, è 

legata ad una lotteria di beneficenza con il sorteggio del nominativo di una socia che potrà ricevere 

quale premio, messo in palio, l’opera pittorica del Maestro Ido Erani, “La piccola diva”, donata 

dall’Amica del Club di Cava de’ Tirreni, Dina Scrocco, a cui va ancora una volta il mio grazie per il 

nobile gesto. L’Opera attualmente ha una quotazione di 2.000,00 (Duemila) Euro.  

La raccolta dei fondi si è basata sull’acquisto di un biglietto virtuale di tale lotteria, dal costo di 5,00 

(cinque) euro per socia Tutto è andato a buon e  Vi comunico che il CED si riunirà in videoconferenza e 

procederà al previsto sorteggio, previa disposizione dei nomi dei 44 club che hanno aderito al Service, su 

appositi biglietti. La Governatrice, alla presenza virtuale dei membri del CED, effettuerà da remoto  la 

pubblica estrazione del Club, in data da comunicare. Al Club I.W. sorteggiato verrà consegnata l’opera 

pittorica in palio.  

Tale Club vincente procederà a sua volta, autonomamente, all’estrazione del nominativo di una socia, tra 

coloro che hanno partecipato alla lotteria con un proprio contributo personale, e il cui nome si vorrà 

gentilmente comunicare alla sottoscritta.  

Nel ringraziarVi ancora della generosa somma di € 8.000,00 (Ottomila) raccolta, Vi saluto con affetto. 

                                                                                                    

                                                                                                    Caterina 

 

Si riporta di seguito il messaggio che l'artista Ido Errani, autore dell'opera messa in palio per 

sostenere il service distrettuale, ha inviato alla socia Dina Scrocco del Club di Cava de'Tirreni: 

 

Cara Dina, 

in questo periodo mi rendo conto che mancano (come credo a tanti) gli abbracci, gli amici veri, le 

persone semplici ma uniche. 

E’ bello ricordare la passione, la vitalità, la gioia che diffondi e che trasmetti a quanti ti sono vicini. 

Le tue iniziative, i tuoi progetti, i tuoi convegni, i tuoi service sono sempre stati caratterizzati da una 

grande professionalità unita a quelle carezze al cuore che solo tu sapevi  regalare e che  rendevano 

speciale ogni incontro. 

Durante gli anni della mia carriera, ho cercato di  mettere a disposizione la mia arte con l’unico 

desiderio di raggiungere e portare a termine buoni obiettivi. Complimenti a te per il dono e 

complimenti alla Governatrice, una donna che con decisione e con capacità inenarrabili ha realizzato 

il motto “Donne in azione: insieme possiamo” . 

La scelta di donare il ricavato della lotteria all’Istituto Pascale e al Dott. Paolo Ascierto per la ricerca 

sul Coronavirus mi ha davvero commosso. 

Spero di poterti rivedere presto e di poter conoscere la Governatrice Caterina Bove Narullo per 

congratularmi personalmente con lei. 

Nell’attesa, un bacio carissima amica e sempre a tua disposizione. 

Viva l’Inner Wheel, viva l’arte solidale!!! 

                                                                                                                                                      Ido 
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Dalla Presidente Internazionale, la notizia di una straordinaria iniziativa!  

 

Cara Rappresentante Nazionale/cara Socia, 

la pandemia del virus Covid-19 ha colpito tutti i paesi del 

mondo e l'isolamento sociale imposto ha causato 

cambiamenti drammatici alla vita di tutte noi socie 

dell’Inner Wheel. Molte sono dei medici che lavorano 24 

ore su 24, altre hanno aziende da gestire dalle loro case e 

tutte hanno famiglia da accudire e tenere al sicuro. Quattro 

mesi fa nessuno aveva idea di come sarebbe stata la 

situazione oggi. Tuttavia, posso assicurarvi che 

l’Esecutivo e l'Organo Direttivo Internazionale dell’IIW si 

sono incontrati regolarmente (via Zoom) ed hanno 

discusso su come un'iniziativa nazionale per Covid-19 ed 

altre calamità possa essere attuata in modo sicuro e rapido. 

La sua realizzazione non è così immediata come pensano 

alcune. Essendo una grande organizzazione mondiale si 

debbono inizialmente esaminare gli aspetti legali e pratici 

dell'amministrazione del fondo, in modo che possa 

soddisfare tutte le diverse esigenze nazionali in materia di 

legislazione finanziaria.  

Questo fondo che si chiamerà COVID-19 DISASTER 

AND VACINATION FUND sarà il FONDO 

UFFICIALE DELL’ INTERNATIONAL INNER 

WHEEL e non va confuso con nessun altro appello. La gestione del COVID-19 DISASTER AND 

VACINATION FUND sarà separata da tutte le altre entrate dell’ IIW e sarà l'unico fondo ad accettare le 

donazioni derivanti dall'appello che sarà lanciato la settimana prossima a livello internazionale. Oramai 

avrete anche letto la lettera di Alan con la quale vi informava che è stato ideato un "hashtag" dalla BD 

Sandra e confidiamo che venga ampiamente utilizzato per fare un appello a tutte le socie dell’ I.W.  

In qualità di Presidente, vorrei ringraziare le Board Director e le componenti dell’Esecutivo per aver 

padroneggiato la nuova tecnologia che permette di riunirci dal vivo da tutto il mondo e per il loro 

contributo alle Riunioni dell’ Organo Direttivo – incontri che sono stati tutti fruttuosi, gratificanti ed 

istruttivi. È stato confortante vedere e sentire l’un l'altra dopo l'isolamento che stiamo tutte subendo in 

questo momento. Vi porgo i miei migliori auguri e vi prego di ringraziare tutte le socie per il loro enorme 

sforzo nell’ aiutare e sostenere così tante persone.  

INSIEME POSSIAMO COMBATTERE QUESTO VIRUS - STATE A CASA - STATE AL 

SICURO - SALVATE VITE  

                                                                                                                  In amicizia, Phyllis 
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Anche l’Assemblea Distrettuale modifica la sua struttura e diventa… telematica 
di Elena Antonacci, Segretaria Distrettuale 

 

 

La dimensione digitale e telematica coinvolge anche quell’evento 

che finora aveva rappresentato il momento principe per 

l’incontro delle Socie innerine del Distretto 210 e per il fattivo 

confronto di opinioni, alla luce dei programmi e dei service svolti 

dai membri del Comitato Esecutivo del Distretto 210. 

 

Il Covid-19 ha radicalmente trasformato i luoghi del meeting; le 

ampie sale per convegni sono state convertite in “room” virtuali 

ed il solenne appello dei Club e delle Delegate per la verifica del 

quorum, appello sempre emozionante per la Segretaria 

Distrettuale che lo effettua, si trasformano, in questo scorcio di 

anno sociale, in PEC che non mi consentono di sentire le vostre 

voci e di guardare i vostri volti noti e familiari. 

 

Gli adempimenti di gestione amministrativa devono però essere 

conclusi obbligatoriamente entro il 30 giugno, data che segna 

inesorabilmente la fine dell’anno sociale in corso, e le giuste 

soluzioni individuate dal Consiglio Nazionale mutano la mia consueta lettera in cui parlavo sì di 

adempimenti e di argomenti all’Ordine del Giorno dell’Assemblea Distrettuale, ma anche di incontri de 

visu, di cena di gala, di escursioni turistiche in vostra compagnia e di lunch dell’arrivederci. 

 

La Seconda Assemblea Distrettuale quest’anno cambia volto: le ratifiche, le approvazioni, le 

comunicazioni si esplicano con mezzi telematici e non più con il conteggio delle vostre mani alzate, 

accompagnato dall’inevitabile allegro rumorio dei vostri commenti intelligenti e costruttivi. 

 

Con la mia informativa di seguito riportata si avviano le procedure per una seconda Assemblea 

Distrettuale in modalità inusuale, quasi difficile – lo confesso – da accettare interiormente. 

La mia nota appena inviata ai Club contrassegna un momento inedito per la vita del nostro Distretto 210; 

la mia nota costituirà un unicum, mi auguro, in cui il freddo periodare amministrativo non prelude ai 

momenti di collegialità personale e di convivialità che rendevano effervescente, seppur estremamente 

impegnativa, l’organizzazione di un’Assemblea Distrettuale. Mi mancherà stancarmi per rendere il vostro 

soggiorno in occasione dell’Assemblea quanto più ospitale possibile, mi mancherà fare le ore piccole per 

curare l’organizzazione nei minimi particolari per il vostro benessere, mi mancheranno le vostre 

telefonate per risolvere gli inevitabili disguidi, mi mancherà dovervi accogliere una ad una invitandovi a 

sorseggiare il caffè di benvenuto, mi mancherà dover raccogliere le firme delle circa novanta delegate del 

nostro distretto in un momento in cui la voce si associa finalmente ad un volto e ad una grafia, arricchito 

da rapidi, ma profondi, racconti personali. Mi mancheranno i vostri abbracci. 

E di questa mia nota pubblicata quasi mi scuso. Nostro malgrado ci si deve adeguare.  

In attesa che la “modalità telematica” ritorni ad essere presto “modalità del contatto fisico diretto”, 

“modalità dell’abbraccio”, “modalità dell’empatia”, vi ringrazio per la pazienza che userete 

nell’affrontare questa nuova forma di Assemblea Distrettuale, accompagnandomi in un percorso che, 

seppur innovativo, non tralascia l’insostituibile rapporto umano e quella sensazione di “sentire l’altra”. 

 

San Severo, 16 maggio 2020 

                                                                                                     Elena 
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INFORMATIVA DELLA SEGRETARIA DISTRETTUALE 

 

Oggetto: Informativa su svolgimento della Seconda Assemblea del Comitato del  

                Distretto 210 Anno IW 2019-2020 in modalità telematica 

 

Gentilissime Segretarie, 

 

con la presente Vi comunico che il Consiglio Nazionale, organo di Coordinamento fra i Distretti, riunitosi 

in Assemblea straordinaria il 3 aprile 2020 in via telematica, di fronte alla imponderabile e imprevedibile 

pandemia da “Covid 19”, ha deliberato di tracciare linee guida per la conduzione delle seconde 

Assemblee Distrettuali, in modo che esse siano condivise ed applicate uniformemente su tutto il territorio. 

 

In osservanza della Delibera adottata dal CN, la modalità di svolgimento della seconda Assemblea 

Distrettuale avverrà in modalità telematica via PEC, in modo tale che il Comitato del Distretto 210 possa 

ottemperare, entro il 30 giugno 2020, a tutti gli adempimenti di gestione amministrativa ed economico-

finanziaria necessari per la chiusura dell’esercizio Anno Inner Wheel 2019-2020. 

 

Viene annullata pertanto l’Assemblea Distrettuale “in presenza” che avrebbe dovuto svolgersi a 

Salerno in data 20 giugno 2020. 

 

Gli argomenti che il Comitato di Distretto dovrà affrontare in modalità telematica, ai fini dello 

svolgimento delle procedure di attestazione di presa visione, di  ratifica e di approvazione da parte del 

Comitato medesimo, sono i seguenti:  

 

1. Approvazione ed acquisizione agli atti del verbale della Prima Assemblea Distrettuale ed invio 

dello stesso secondo Regolamento 

2. Ratifica delle elezioni del Comitato Esecutivo del Distretto e dei Comitati Permanenti Espansione 

e Internazionale Anno IW 2020-2021 

3. Comunicazione Composizione Consiglio Nazionale Anno IW 2020-2021 

4. Comunicazione Composizione Organo Direttivo Internazionale Anno IW 2020-2021 

5. Ratifica di eventuali candidature di socie appartenenti al Distretto 210 all’IIW GB 

6. Eventuale sostegno ad emendamenti alle proposte di modifica allo Statuto per la Convention di 

Jaipur 

7. Ratifica - eseguiti i dovuti controlli amministrativi e verifica dell’adeguatezza della formulazione - 

degli eventuali emendamenti alle proposte di modifica dello Statuto presentati dai Club, previa 

approvazione da parte dell’Assemblea dei Club medesimi - giusto Statuto & Handbook 2018, pag. 

23 - per la Convention di Jaipur 

8. Presentazione rendiconto economico-finanziario anno IW 2019-2020 aggiornato al 31 maggio 

2020  

9. Aspetti finanziari delle risorse relative all’anno IW 2019-2020 

10. Relazioni della Presidente Nazionale e della Rappresentante Nazionale 

11. Relazioni della Governatrice e di tutte le componenti il CED 

12. Intervento scritto della Responsabile Internet Distrettuale. 

 

Gli argomenti succitati potranno subire delle variazioni. 

 

Entro il 5 giugno 2020 sarà inviata dalla sottoscritta a tutti i Club e alle componenti del CED una PEC 

con allegato apposito modulo predisposto contenente la trattazione degli argomenti iscritti all’Ordine del 

Giorno definitivo e corredato dai relativi allegati. 

 

Sarà cura della Segretaria di ciascun Club divulgarlo a tutte le socie e, in particolare, alle Delegate, 

affinché l’informazione venga ricevuta in modo capillare. 
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Le Segretarie dei Club e le componenti del CED sono tenute a dare ampio cenno di ricezione e di presa 

visione del modulo predisposto contenente la trattazione degli argomenti all’OdG con gli allegati acclusi. 

 

Gli argomenti all’Ordine del Giorno andranno sottoposti, a seconda della diversa procedura chiaramente 

ed inequivocabilmente richiesta di attestazione di presa visione, di ratifica e di approvazione, 

all’Assemblea di Club, da convocare nel modo che ciascun Club ritiene più opportuno (via e-mail, via 

Skype, su piattaforme o App dedicate alle videoconferenze, ecc.) cui parteciperanno anche le Delegate del 

Club (Titolari o Supplenti, qualora una o due delle prime fossero impossibilitate a partecipare 

all’Assemblea di Club), le quali dovranno ricevere, in ogni caso, direttive dal Club riguardo agli 

argomenti all’OdG. 

 

Si consiglia pertanto di prevedere fin da ora lo svolgimento, nelle modalità sopra esposte, di 

un’Assemblea di Club da convocare in una data compresa tra il 6 ed il 17 giugno 2020. 

 

Il modulo, compilato secondo le istruzioni che saranno impartite dalla Segreteria Distrettuale e contenente 

la chiara indicazione, da parte del Club, di attestazione di presa visione, ratifica, approvazione/non 

approvazione, a seconda degli argomenti trattati ed in  ottemperanza a quanto previsto dai Regolamenti 

Nazionali 2019, dovrà essere sottoscritto dalle Delegate di ciascun Club e dalle componenti il CED e 

rinviato alla Segreteria del Distretto 210 – a mezzo PEC  – in una data compresa tra il 19 ed il 24 giugno 

2020. 

 

Il numero di moduli compilati dai Club, sottoscritti dalle Delegate e dai membri del CED ed inviati via 

PEC entro il 24 giugno p.v. alla scrivente, permetterà la determinazione del quorum, secondo quanto 

prescritto dai Regolamenti 2019 a pag. 25, quorum che pertanto sarà accertato dalla Segretaria 

Distrettuale in base alla ricezione delle risposte. 

 

Seguirà la redazione del verbale che sarà sottoposto all’approvazione del Comitato di Distretto 2020-2021 

durante la prima Assemblea distrettuale, seguendo l’iter regolamentare, e successivamente acquisito agli 

atti. 

 

Si comunica che, in ottemperanza alla Delibera adottata dal Consiglio Nazionale nell’ambito della 

Assemblea Straordinaria sopra richiamata, alle Delegate che hanno apposto la propria firma sul Registro 

delle Delegate in occasione della prima Assemblea svoltasi a Benevento, ai fini curriculari, verrà 

riconosciuta la seconda firma per l’anno sociale 2019-2020. 

 

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento vogliate chiedermi, Vi saluto cordialmente. 

 

La Segretaria Distrettuale 

           Elena Antonacci 
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Care Amiche, 

 

l'anno Innerino 2019/2020 volge al termine, sicuramente non nel modo che tutte noi 

avevamo immaginato e desiderato. 

 

Cosa dire che non sia già stato detto... Resta il fatto che mi avete resa felice ed 

orgogliosa di rappresentare il nostro Distretto agli organi Nazionale ed Internazionale, 

portando alla loro attenzione l'operosità, l'impegno e la solidarietà per le numerose 

attività che abbiamo messo in campo. 

 

Mi avete accolta nei Vostri club come meglio non potevate e mi avete fatta sentire parte 

integrante delle Vostre realtà. 

 

Abbiamo avuto però la fortuna di portare quasi a termine i nostri progetti che 

continueranno ad accompagnarci, sia pure, "a distanza ma sempre più unite". 

 

Amiche care "ritroviamoci".... 

 

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

Wheel, è stato chiuso alla data del 17.05.2020 e  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 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 

 

 

Un affettuoso ringraziamento all'amica innerina Gabriella Cascone Montanaro,  autrice del 

disegno e del testo-didascalia dedicati al ruolo della Donna nella emergenza Pandemia da Covid 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


