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La solitudine e lo smarrimento che tutte viviamo a causa della Pandemia, ci fanno 

talvolta ripensare ai valori della cultura classica, tanto cara alla nostra Governatrice 

Mariangela Galante Pace, che sovente ci richiama alla necessità di rafforzare i valori etici 

che connotano da sempre l’Inner Wheel, il cui paventato tramonto nella società, cosiddetta 

“liquida,” ispira il tema della sua leadership distrettuale.  

La sensazione è quella di essere spettatrici impotenti di una catastrofe globale, viviamo 

racchiuse in una bolla, che ci isola, si dilata e appare sempre più alienante. 

 Più che mai abbiamo bisogno di ritrovare, da qualche parte, ciò che appare labile e 

disperso. Abbiamo necessità di credere nella Bellezza dei sentimenti e di sentirci Amiche, 

di comprenderci, di sostenerci a vicenda, in una parola abbiamo bisogno di ritrovare i 

valori che contano davvero. 

 Questo terzo numero del notiziario on line, suggerisce una ricerca di Solidarietà, di 

Conforto, di Sorellanza, propone, per entrare in argomento, una riflessione intensa e 

suggestiva con la quale si è conclusa la brillante conversazione, tenuta il 5 marzo u.s. dalla 

prof. Maria Concetta Piacente, in un webinar promosso dal Club di Fasano, dal titolo: 

AMICIZIA TRA SAGGEZZA GRECA E SAPIENZA ROMANA 

A, come Affinità, Associazionismo… 

E, come Etica, Entusiasmo… 

I, come Interazione… 

O, come Onestà, intellettuale e morale perché entrambe necessarie…  

U, come Utopia. 

“E un’Utopia l’Amicizia? No, ha sostenuto la relatrice: è un progetto ideale nel quale ci 

rispecchiamo, un progetto che senza i valori di cui in precedenza non si può realizzare”. 

La scelta delle sue parole non è casuale, esse racchiudono un messaggio che coglie 

l’identità associativa dell’Inner Wheel, ci fa credere nella sua forza, ci dà voglia di donarci 

agli Altri, ci sprona a lavorare ad un Cambiamento che ci rende migliori ed inclini a 

superare i nostri confini.                  

         

        A.S. 

 

 
La prof. Maria Concetta Carbone Piacente è nata Bitonto, è 

laureata in filosofia e diplomata in pianoforte. Ordinaria di Storia 

e Filosofia ha insegnato nei licei per 46 anni. 

Presidente del Rotary Club di Bari Ovest nel 2003-2004 e Assistente 

del Governatore nel 2008-2009. 

Attualmente è Presidente della Commissione Distrettuale   Cultura 

del Rotary. 
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Il Convegno di Francavilla Fontana - Terra degli Imperiali 

 

 

 

Il 14 febbraio 2021, si è tenuto il Convegno distrettuale sul tema: La Donna tra Fede e Culture. 

L’incontro è stato organizzato dal Club Inner Wheel di Francavilla Fontana “Terre degli Imperiali” 

che, su piattaforma Zoom e diretta live su pagina FB, attraverso la Vicepresidente e Segretaria del club, 

ha guidato l’attento uditorio all’ascolto di dotte relazioni ed a vivere momenti emozionali di Arte, Cultura 

e Storia delle principali Religioni monoteiste e del loro atteggiamento più o meno discriminatorio nei 

confronti della Donna, nel suo lungo e sofferto cammino verso l’emancipazione.  

L’affascinante ed insolito tema, pur difficile ed impervio, è stato introdotto dalla Governatrice 

Mariangela Galante Pace, particolarmente felice di avere accanto a sé la presenza virtuale di tante 

autorità innerine, tra cui la Presidente del Consiglio Nazionale Angela Farina e la Rappresentante 

Nazionale Cinzia Tomatis. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

Introduzione della Governatrice Mariangela Galante Pace 

 

La donna ha attraversato i secoli e 

porta con sé un ricco bagaglio di fatti 

ed eventi che ne hanno caratterizzato il 

cammino. 

Sono diventati storia, la storia della 

donna e del suo modo di essere, dal 

passaggio alla società chiusa tribale 

alla società aperta. 

Sono state discriminate in molte 

culture e fedi del mondo, che 

riconoscevano loro capacità e ruoli 

limitati alla procreazione e alla cura 

della prole e della famiglia. 

Si legge che nella preistoria la donna 

ha inventato l’agricoltura, al di là di questi riconoscimenti vi era solo il gineceo, staccato e impenetrabile 

da coloro che vivevano nell’androceo. 

Nella Grecia classica non era gradita la loro presenza nell’agorà. Euripide, per bocca di Medea, 

afferma che è più facile combattere in battaglia piuttosto che partorire una sola volta. 

Nell’antica Roma, la donna era più emancipata; divideva con il marito gli obblighi verso i figli. Tuttavia 

le mancava lo ius suffragi, lo ius honorum e la patria potestas. 

Nel Medioevo, il Cristianesimo impose la sottomissione della donna all’uomo, pur riconoscendo la sua 

importanza nell’educazione dei figli. Con l’inquisizione il suo volto è rappresentato dal diavolo. 

Solo dopo l’anno 1000, con l’avvento del dolce stil novo, viene angelicata e rappresentata come un 

tramite tra Dio e l’uomo. Si pensi a Beatrice, che guida il sommo poeta al cospetto della Vergine; a Laura 

del Petrarca, che rende chiare e fresche le acque dove si immerge. 

Negli ultimi anni, si è diffusa la percezione della crescente discriminazione delle donne rispetto agli 

uomini, in diverse situazioni religiose e culturali. 

Una delle prime religioni chiamate in causa quando si parla di marginalità femminile, di 

discriminazioni, che hanno per oggetto la donna, è certamente l’Islam. 

Non dimentichiamo i paesi cattolici come l’Italia. 

E mentre si ipotizza facilmente lo stato di subordinazione delle donne islamiche, si sottovaluta quanto 

accade alla donna nel nostro paese, si pensi al femminicidio. 

Dio, Allah, Buddha, comunque lo si chiami, è in suo nome che gli uomini scatenano il loro odio verso 

le donne. La Bibbia, la Torah o il Corano, sono gli strumenti di questa aggressione, a mio parere, male 

interpretati. E quando non bastano le sacre scritture, vengono in soccorso i santi, i miracoli, i versi del 

Corano, i dogmi. 

Alcune religioni hanno creato alibi per il patriarcato. Tutto ciò trova una sola spiegazione: Per secoli 

la lettura dei testi sacri ha privilegiato gli uomini sulle donne, uomini che avevano una cultura maschilista. 

Raro è il rispetto per le donne, pochi gli esempi: il profeta Maometto che ama la figlia Fatima e rispetta i 

pareri delle mogli, in una in maniera particolare, Gesù che accoglie le donne, tra cui la Maddalena. 

Possiamo affermare che nel corso della storia sono esistiti uomini che hanno avuto pesanti 

responsabilità nel porgere un certo tipo di interpretazione delle religioni, in cui venivano pesantemente 

penalizzate le donne. 

Eppure, in tutto il mondo, le donne si sono emancipate, dopo la dichiarazione dei Diritti americana e 

francese. Il primo traguardo importante è il conseguimento del diritto di voto, per il quale si battevano le 

suffragette. 

In seguito ai conflitti mondiali, hanno ottenuto i ruoli in società e possibilità lavorative fuori dalla 

famiglia. Altri traguardi importanti sono stati la possibilità del divorzio, la legalizzazione di un certo tipo 

di aborto e l’indipendenza economica. 

Oggi la donna nella civiltà occidentale è considerata pari all’uomo dal punto di vista giuridico; nei 

paesi orientali è ancora priva dei suoi diritti umani e civili. 
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In questi luoghi, le donne cercano di uscire dai vincoli del passato, si pensi alle primavere arabe, alle 

donne ebree, che sempre più istruite e parte del mercato del lavoro, stanno giocando un ruolo 

fondamentale, rivisitando i simboli della tradizione. 

Lungo cammino, conquiste difficili, oggi, conquiste estreme, in nome del pensiero unico su temi 

altamente sensibili che investono la sfera più personale della visione della vita, dalla procreazione, dalla 

famiglia, al sentimento religioso, alla difesa della vita imperfetta sotto la maschera della lotta alla 

discriminazione a favore dei cosiddetti diritti civili delle donne. 

Le donne parlano della pillola abortiva RU486; il diritto, nato per tutelare e garantire beni indiscutibili, 

è diventato lo strumento per istituzionalizzare ogni capriccio, anche se questo capriccio è in aperta 

contraddizione con il bagaglio di cultura e di valori del passato. 

Di fronte a tutto ciò, sogno che le donne, espressione alta della famiglia, pur rivendicando le loro 

conquiste, diano vita ad una ricostruzione, partendo dalle fondamenta, che significa ripartire dal valore 

sacro della vita e della famiglia, e ritornino al femminile e, se qualcosa del femminismo le attrae, sappiano 

fare le loro scelte in piena libertà, ricordando un celebre passo di Dante: “Libertà va cercando, ch’è si 

cara come sa chi per lei vita rifiuta”. 

Forse, così facendo, avremo la forza di opporci ai dogmi del relativismo imperante.   

 

 
 

 

Passando alle relazioni in programma, 

Il Prof. Reverendo Rocco D’Ambrosio, 

docente di Filosofia Politica, ha affrontato 

la complessità della questione femminile, 

rispetto alle principali religioni della Storia 

dell’Uomo, distinguendo tra Verità Rivelate 

contenute nelle Scritture e processi di 

“inculturazione” ovvero trasposizioni 

concrete di tali verità nei vari modelli 

culturali che vanno ad impiantarsi a livello 

locale, connotandosi di  diversità 

interpretative che non di rado determinano  

pregiudizi e pericolose radicalizzazioni. 

E così le chiavi di lettura cambiano, 

confondono la percezione e talvolta travisano il vero messaggio delle Rivelazioni.  
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Evocatrice della forza e del coraggio delle donne, la successiva relazione del prof. Guglielmo Cozzolino, 

docente di Storia dell’Arte, che ha 

scelto di mostrare la raffigurazione 

della decapitazione dell’invasore 

tiranno Oloferne da parte di Giuditta, 

nella Scultura e nella Pittura di 

narrazioni bibliche, per rappresentare 

un atto liberatorio di tipo fortemente 

simbolico. Senza tentennamenti e con 

l’uso della seduzione, Giuditta 

sconfigge infatti colui che impersona il 

sopruso straniero nei confronti del suo 

popolo, Ella lo fa con la convinzione di 

chi si è data una missione che 

rappresenterà nei secoli il simbolo di 

un atto fortemente trasgressivo, eppure salvifico. Tema questo pieno di suggestione, che affascina la grande 

pittura e trova nella rappresentazione di Artemisia Gentileschi l’interpretazione al femminile di una 

violenza che al tempo stesso evoca e punisce la violenza subita dalla Pittrice. La rappresentazione di 

Giuditta/Artemisia che “punisce” Oloferne, rappresenterà per sempre e simbolicamente la sua voglia di 

riscatto e l’affermazione del diritto della Donna a liberarsi dalla sopraffazione dell’Uomo. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Artemisia Gentileschi (1593-1656) - Giuditta e Oloferne 
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La giornata internazionale dei Diritti della Donna 
 

Messaggio della Presidente Internazionale Bina Yvas 

 
 

La prima celebrazione conosciuta avvenne nel 1909. 

Oggi viene celebrata da milioni di persone nel mondo.  

Il fatto che continuiamo a dedicare questa giornata 

alle donne anche oggi, dimostra che lo sfruttamento delle 

donne continua a esasperare il mondo ancora oggi e la 

disuguaglianza di genere rimane ancora una realtà 

lampante. 

Oggi le donne eccellono in ogni campo. La 

celebrazione della Festa della Donna in un solo giorno 

dell'anno non è sufficiente. Dobbiamo avere questa 

celebrazione per una settimana. Questo darà con forza un 

messaggio al mondo che le donne sono al 50% protagoniste dirette in ogni campo. Le donne hanno fatto 

molta strada. Ma hanno bisogno del loro giusto posto nella società.  

Siamo orgogliose di appartenere all’Inner Wheel, la più grande organizzazione di volontariato femminile 

del mondo con un enorme potere globale delle donne. I Club Inner Wheel di tutto il mondo dovrebbero 

lavorare ampiamente per l'emancipazione delle donne e per incoraggiarle e aiutarle a diventare 

finanziariamente indipendenti attraverso lo sviluppo di molteplici competenze. Saluto tutte le donne del 

mondo e in particolare le più di 110.000 incredibili socie dell'Inner Wheel in più di 100 paesi che danno il 

loro tempo, talento, energia e risorse per il miglioramento delle condizioni dei meno privilegiati nel mondo, 

grazie allo sviluppo di attività all’interno delle loro comunità.  

Continuiamo con dedizione i nostri sforzi per dare potere alle donne e ricordiamoci sempre che siamo 

donne per le donne. Buona Giornata Internazionale della Donna a tutte le mie care socie Inner Wheel!  

                                                                                                                                                 Bina 

Traduzione a cura della Deputy Rappresentante Nazionale Donatella Nicolich  

 

Messaggio della Presidente del Consiglio Nazionale Angela Farina 

 

L’otto marzo, in tutto il mondo, ricorre quella che comunemente viene chiamata la Festa della Donna, 

ma che più propriamente andrebbe celebrata come 

Giornata internazionale dei diritti della donna e 

data simbolo delle lotte femminili. Una data, 

spesso contestata nella sua valenza e nella sua 

effettiva utilità, ma fondamentale perché non solo 

serve a ricordarci tutte le battaglie e le conquiste 

che il genere femminile ha portato a segno, ma 

anche le discriminazioni di cui ancora oggi è 

spesso oggetto in molte parti del mondo.  

Oggi la festa della donna ha un po' perso il suo 

valore iniziale. Mentre ci sono organizzazioni 

femminili che continuano a cercare di 

sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi di 

varia natura che riguardano il sesso femminile - 

come la violenza contro le donne e il divario 

salariale rispetto agli uomini - molte considerano questa giornata come l'occasione per uscire da sole con 

le amiche.  

L’otto marzo ha ormai un secolo di storia alle spalle e, a partire soprattutto dal secondo dopoguerra, è 

divenuto un appuntamento fisso per migliaia di donne. Cerimonie istituzionali, cortei, assemblee, comizi, 

sit-in, slogan, simboli: attraverso i rituali e le forme espressive e creative che ne hanno accompagnato le 

celebrazioni nel corso del tempo è possibile richiamare temi e parole d’ordine, cogliere il loro diversificarsi 
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negli anni, nei luoghi, nelle generazioni e descrivere il mutamento di priorità e rilevanza che ha interessato 

contenuti, discorsi e rivendicazioni. 

Ma al di là della vaghezza che ancora avvolge la storia delle sue origini, la forma di ritualità pubblica 

che ruota attorno a questa data, l’8 marzo ha fortemente contribuito a strutturare i caratteri profondi della 

cultura nazionale e, al suo interno, a segnare le linee normative dei rapporti tra i generi. Una sorta di filo 

rosso che ci consente di ripercorrere il processo di definizione del concetto novecentesco di cittadinanza, il 

difficile equilibrio tra uguaglianza e differenza, il complesso rapporto tra donne e lavoro.  

Mi piace ricordare la Canzone di Tecla Insolia vincitrice San Remo Nuove Proposte 2019 dal titolo 

proprio “8 marzo” e l’autrice ha dichiarato: “Sono onorata di poter portare un pezzo che parla della forza 

femminile, sono giovane ma ho già una mia visione sul mondo. Nessuno può decidere cosa dobbiamo fare, 

dire o essere. Dimostriamo a noi stesse cosa siamo in grado di fare!”. E cito il testo “noi siamo di passaggio 

come le rondini, come l’8 marzo; e non basta ricordare di una festa con un fiore, se qualcuno lo calpesta…” 

                                                                                                                                             Angela 

 

 

“Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, 

i capelli diventano bianchi, 

i giorni si trasformano in anni. 

Però ciò che è importante non cambia; 

la tua forza e la tua convinzione non hanno età. 

Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. 

Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza. 

Dietro ogni successo c’è un’altra delusione. 

Fino a quando sei viva, sentiti viva. 

Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. 

Non vivere di foto ingiallite… 

insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni. 

Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c’è in te. 

Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto. 

Quando a causa degli anni 

non potrai correre, cammina veloce. 

Quando non potrai camminare veloce, cammina. 

Quando non potrai camminare, usa il bastone. 

Però non trattenerti mai!” 

                                                                                            Madre Teresa di Calcutta  
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Pasqua 
  

Con l'ingresso della primavera, torna nell'aria il profumo della Pasqua, il desiderio di antichi riti, il 

bisogno di testimoniare la nostra Fede nella Resurrezione. Ancora una volta a causa della pandemia, l'attesa 

si trasforma in un sentimento di solitudine e di sgomento, che ci assale ed impedisce la Gioia. 

La Governatrice Mariangela Galante Pace raggiunge e consola tutte le innerine con il suo messaggio 

augurale e ci invita ad una speranza di Risurrezione e di ritorno alla Vita: 

 

Gentili Past Governatrici, Care Amiche del Ced, Carissime Presidenti, 

Carissime Innerine tutte, si avvicina la Pasqua. 

Desidero esservi vicina ed esprimere tutta la mia tristezza che è anche la tristezza di tutte voi. 

In questi lunghi mesi, ho concretizzato la consapevolezza che il futuro sarà imprevedibile; di 

conseguenza, dovremo imparare a vivere senza riferimenti certi. 

Dalla scienza e dalla tecnica, alle quali chiedevamo certezze, abbiamo ricevuto solo opinioni. 

Questo scenario va al di là di ogni previsione, tanto che possiamo parlare di arcipelago covid, in cui 

gli strumenti di lotta al virus toccano le libertà personali, le possibilità relazionali e l’equilibrio psichico 

di tutte noi. 

Il problema dell’incertezza ci pone di fronte a delle scelte. 

Se le risposte non perverranno dall’esterno, occorrerà che tutte noi si ponga mano individualmente, 

lavorando sul mondo interiore, sulla nostra insicurezza, figlia della paura, con due sole vie d’uscita: la 

fuga o l’attacco. 

La paura la possiamo sconfiggere, essa è figlia della solitudine, dell’angoscia, delle ansie. 

Ci spaventa quando non abbiamo nessuno accanto a noi. 

Facciamo crescere in noi il desiderio di relazioni umane più autentiche, più stabili, capaci di portarci 

fuori da un universo così problematico. 

Prendiamoci per mano, siamo delle donne, siamo sicuramente capaci di additare la strada maestra per 

uscire dalla paura. 

Trasformiamo l’incertezza e la paura in una opportunità, che ci alleni a tornare quelle che siamo, nella 

nostra dimensione naturale. 

Forse, solo allora, l’arcipelago Covid potrà trasformare il dolore e la paura in saggezza. 

Si legge nei testi antichi che, solo conoscendo la sofferenza ed il dolore, si approda alla saggezza. 

Non mi resta che augurarvi una Pasqua serena, nell’intimità della famiglia, mentre il mondo fuori è 

avvolto dal silenzio, il nostro animo nel silenzio medita e cerca di trovare la via della Resurrezione.  

                                                                                           

                                                                                                                                Mariangela 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2205362552931569&set=gm.814795912459645&__cft__[0]=AZXL1sGf6m5x3GZZkC4U1XQBFnHyhf4bg5fOPqdvarxU0X-_cFK9dw2vfm3YS6u7BJ2jRoKa8JEDOqgshk8i3_n2FZsDxQWHBLASCXRCZf7DJSNb8jOZbekGld6OjON7L8xPGMFy3GIVvYsz8yB3YLcS&__tn__=EH-R
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La Governatrice ha espresso il desiderio di condividere con tutte noi  

il messaggio augurale ricevuto dalla Past Governatrice Lorenza Carbone Rocco, 

saggista e scrittrice, con i versi di suo padre, il Poeta Italo Rocco 

 

A CRISTO 

Non fosti storia di ieri o preistoria 

ma sei di oggi domani e sempre 

Cristo 

per chi ti rinnega 

ti dimezza 

o ti accetta. 

Figlio di Dio e del tempo 

superi la storia. 

Tu storia fatta e da farsi 

Non freddo concetto 

ma luce d’amore e fontana di speranza 

ami 

come uomo e come Dio 

gli uomini 

e sei sempre pronto 

nell’arco del nostro giorno 

a salire la vetta del Calvario 

per gli uomini fratelli 

presenti e venturi.                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annibale Carracci - Cristo e la Samaritana 
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Formazione istituzionale 
 

Bettina Lombardi Crisci 
 

Il 30 gennaio 2021, capofila il Club di Battipaglia, si è tenuta su piattaforma Zoom, un incontro di 

formazione, a cura della Past Board Director Bettina Lombardi Crisci, ai Club di Battipaglia, Brindisi, 

Brindisi Porta d’Oriente, Caserta Vanvitelli, Castellammare di Stabia, Cava de’Tirreni, Isola di 

Capri, Isola d’Ischia, Napoli Luisa Bruni, Napoli Ovest, Nocera Inferiore-Sarno, Nola-Pomigliano 

d’Arco, Salerno, Salerno Est Sessa Aurunca, Tricase-S. Maria di Leuca.  

Alla riunione on line si sono collegate oltre 100 socie e per tutte è stata un'esperienza formativa 

fondamentale, grazie alla relazione di Bettina che, come sempre, ha dimostrato grande competenza 

rispondendo a molti quesiti e illustrando i contenuti, con l’innovativa tecnica di proiezione di oltre 80 slides, 

ciascuna oggetto di commenti e delucidazioni. 

 

                       
 

 



12 

 

 

Bianca De Stefano Ceva Grimaldi 
 

Il 24 febbraio 2021, capofila il Club di Torre del Greco, i club di 

Altamura, Bari, Bari Alto, Bari Levante, Benevento, Lecce, Pompei-

Oplonti-Vesuvio est e Sorrento, hanno partecipato al Webinar di 

Formazione per il corrente anno innerino, condotto dalla Past 

Governatrice Bianca De Stefano Ceva Grimaldi, che ha ricordato le 

principali norme statutarie e regolamentari dell’Associazione, in 

particolare per le socie di più recente appartenenza, ed al tempo stesso 

ha evidenziato le variazioni rivenienti dalla Convention di Melbourne.  

Ha anche parlato della Convention di Jaipur, esponendo in modo 

esauriente le proposte presentate dalle varie Nazioni in modo da 

preparare il Club ad esprimere il voto attraverso le delegate votanti.  

Alla prima parte di carattere istituzionale, ha fatto seguito un ampio 

confronto con le tante socie presenti, per approfondire gli argomenti di 

attualità e le future innovazioni.  

 
 

 
 

 

 

Silvana Di Stasio Gramegna 
 

 

 

L'8 marzo 2921, si è svolta la giornata dedicata alla 

Formazione del Club Caserta-Terra di Lavoro, voluta 

dalla Governatrice Mariangela Galante Pace. La Past 

governatrice Silvana Di Stasio Gramegna, socia del 

Club, ha illustrato le novità riguardanti le proposte di 

emendamenti che verranno presentate alla prossima 

Convention. Silvana ha inoltre elencato i requisiti che le 

cariche richiedono, rimarcando come sia fondamentale 

"il buon carattere" per ricoprire le cariche con equilibrio 

e efficacia. 
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Caterina Bove Narullo  
 

Il 14 gennaio 2021, è iniziato per il Club di Valle 

Caudina un ciclo di incontri su piattaforma Zoom a 

cura della socia del Club ed Immediate Past 

Governatrice Caterina Bove Narullo che, alla luce 

delle sue vaste esperienze, ha dato un’articolata 

formazione istituzionale, non solo alle socie nuove 

affiliate ma anche a quelle di lunga appartenenza.  

A tutte sono state trasmesse non soltanto 

informazioni sulle modifiche statutarie e 

regolamentari attualmente vigenti, ma è stato illustrato 

nella maniera più esauriente e coinvolgente il tema 

della “Guida al Cambiamento”, indicato dalla 

Presidente Internazionale Bina Yvas.  

Partendo dall’Inner Day, Caterina ha illustrato il processo evolutivo dell’Associazione nel mondo, fino 

ad arrivare alla 18° Convention Internazionale, la prima virtuale nella storia dell’Inner Wheel. Grande 

attenzione è stata rivolta al coinvolgimento e alla responsabilità delle socie nel perseguire i principi e le 

finalità dell’Inner Wheel. La Formatrice ha sottolineato, inoltre, l'importanza delle motivazioni e del senso 

di appartenenza che devono distinguere l’Azione delle Socie con il costante obiettivo della solidarietà e 

della cura dei rapporti personali e di amicizia innerina. 
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In un successivo incontro, è stata sottolineata la conoscenza dello Statuto, dei regolamenti, nonché del 

comportamento etico e della legge morale che ciascuna socia deve sempre osservare. Considerata la 

struttura piramidale, dell’Inner Wheel sono stati per ogni ruolo analizzate cariche ed incarichi. 

 

 
 

Il 9 Aprile 2021 il Club ha analizzato con la Past Governatrice le Proposte di Emendamenti allo Statuto 

e le Mozioni, oggetto di voto alla Convention di Jaipur. Protagoniste di un ampio dibattito le socie tutte. Il 

4 maggio 2021, i risultati del voto scaturito dalla Convention, che andranno in vigore dal prossimo anno 

sociale, sono stati oggetto di attenta disamina, per completare l’intenso percorso formativo.  

                                       (testi e foto a cura della Presidente di Valle Caudina Caterina Meccariello)  

 

 
 
 

 

Anna Maria Falconio Di Trapani  
 

 

 

Nell'ambito delle giornate della Formazione fissate dal programma 

distrettuale, il Club di Napoli Castel dell’Ovo ha seguito su piattaforma 

la Past Presidente Nazionale Annamaria Falconio che, attraverso una serie 

di efficaci slides, ha analizzato e commentato l’Etica, la Condotta, le 

Abitudini e le Norme che sono alla base della nostra Associazione. 

Molta soddisfazione da parte delle numerose socie che hanno 

partecipato con vivo interesse alla riunione. 
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Matilde Gasparri Zezza Di Pietro 
 

 
 

 

Il 29 novembre 2020 si è tenuto sulla piattaforma Zoom il primo 

incontro di Formazione con i Club di Cerignola, Foggia e San 

Severo. 

Dopo la cerimonia di apertura ed i saluti, la Past Governatrice 

Matilde Di Pietro Gasparri Zezza ha affrontato vari temi ed ha messo 

in evidenza la necessità di una evoluzione nell’organico. Tutte le socie 

devono essere invogliate ad assumere di volta in volta le cariche, 

perché solo ricoprendole se ne scoprono i meccanismi. Un vivace ed 

interessante dibattito ha chiuso i lavori.  
    

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                

 

 

 

Un secondo incontro di formazione con gli 

stessi tre club si è tenuto in data 21 marzo 2021, ed 

ha riguardato molteplici aspetti e temi della vita 

associativa ai vari livelli di Club, Distretto, 

Consiglio Nazionale e per finire 

dell'Internazionale. In particolare si è dato spazio 

alla questione degli emendamenti allo Statuto ed 

alle Mozioni che saranno oggetto di esame e 

votazione alla prossima Convention di Jaipur.  

I lavori sono stati intensi e fruttuosi, soprattutto 

a beneficio delle numerose nuove Socie che sono 

entrate nei Club di recente e che non conoscono 

ancora le dinamiche che disciplinano e normano 

l'agire innerino. Come sempre la competenza e la 

signorilità della Past Governatrice hanno reso 

agevole sessioni di lavoro assai impegnative. 
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Lorenza Carbone Rocco  
 

In un clima di serena amicizia, i Club di Avellino, Ercolano Ville 

Vesuviane, Paestum “Città delle Rose”, Vallo della Lucania-Cilento hanno 

condiviso la formazione, a cura della Past Governatrice Lorenza Carbone 

Rocco, che con la consueta chiarezza ha delineato le linee fondamentali 

dell’Inner della contemporaneità.  

In primis, il Cambiamento, come il tema internazionale recita. 

Cambiamento insito nell’essenza dell’Inner Wheel, plasticamente raffigurato 

nella ruota. Cambiamento nel necessario avvicendarsi delle cariche senza 

prevaricazioni e invasioni di campo, nel rispetto sinergico dei ruoli. 

Cambiamento che il 30 novembre 2020, il I webinar internazionale europeo ha 

indicato come necessità di rivitalizzare l’Inner, auspicando l’uso corretto dei 

social e la fruizione delle tecnologie digitali. Cambiamento nella prima 

convention virtuale di Jaipur che si terrà il 17 e il 18 aprile di questo anno. 

Cambiamento, soprattutto richiesto alle donne, alle donne Inner Wheel, 

educatrici per antonomasia nella famiglia, nella scuola, nell’associazione, nella 

società. Cambiamento per una nuova educazione sentimentale. Urge 

un’educazione al rispetto di noi stessi, degli altri, dell’ambiente, della Natura. 

L’homo sapiens, votato al profitto ha violato l’ecosistema suscitando la 

ribellione della Natura, attraverso un virus letale, una pandemia che ha 

coinvolto tutti. Siamo interconnessi, al di là della tecnologia, in un destino 

comune, non ci si salva da soli, non si può essere sani in un ambiente malato. 

Il nostro stile di vita è stato stravolto dall’emergenza sanitaria, sociale, economica con una ricaduta anche 

nell’associazione che ha visto alterati i momenti più significativi. Anche gli incontri mensili nei club con 

relativi service e progetti risentono delle restrizioni. Noi donne Inner, nostalgiche della fisicità non 

demordiamo…   

 

Anna Lo Muscio Antifora  
 

Il 28 febbraio 2021 Anna Lomuscio Antifora, Past Governatrice e socia del 

Club di Trani ha tenuto per il suo club un incontro di formazione. su 

piattaforma zoom, dal tema "L'Inner tra continuità e innovazione" 

Questo il suo coinvolgente messaggio, che ben può essere considerato un 

vero e proprio invito alla consapevolezza: 

 Care amiche, le mie sono delle provocazioni che verranno analizzate in 

incontri successivi e possibilmente in presenza, perché richiedono ampio 

spazio di dibattito e di confronto. Tuttavia essere con voi in piattaforma è un 

traguardo importante. E’ stato difficile raggiungerlo “pétit a pétit l’oiseau 

fait son nid! (a piccoli passi l’uccello fa il suo nido)”. Ormai non è più 

possibile essere fuori dalla civiltà dell’informatica. L’attuale globalizzazione 

ci spinge a stare al passo con i tempi, pena l’esclusione da una società che 

chiede la partecipazione di tutti per il risveglio delle coscienze. Incalza già la 

civiltà della robotica; ciò che impariamo diventa subito obsoleto, ci serve maggiore flessibilità. Siamo tutti 

disorientati e talvolta anche scoraggiati. Ma l’Inner Wheel ci insegna a non demordere mai, siamo donne 

coraggiose, l’abbiamo ampiamente testimoniato (oggi ne è un esempio). Il nostro Club ha bisogno di forze 

nuove, che facciano da traino alle meno giovani, ma che risultano dotate di maggiore esperienza.  

Tutte ci chiediamo: “Che senso ha essere innerine in una società di disorientamento generale?” 

Poniamoci in maniera critica per ravvisare insieme il percorso più idoneo a raggiungere obiettivo comuni. 

Cerchiamo di aumentare l’effettivo in una società che cerca stabilità e partecipazione mentre tutto evapora 

e impera l’hic et nunc, la nostra non è più ormai una società liquida, è una società gassosa, frantumata da 

individualismo esasperato e da guerre globali. Noi siamo in un mondo globale, piccole cellule ma 

importanti e sane, apparteniamo ad un sodalizio senza confini. E allora? Noi possiamo con la forza delle 

idee attuare il cambiamento. Siamo testimonianze credibili per il rinnovamento. Sembriamo indifferenti, 
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sentiamo invece ancora la “nostalgia degli dei” come egregiamente scrive il nostro Marcello Veneziani. 

Condividiamo la sua opera ultima “Dispera bene” manuale di consolazione e di resistenza al declino. 

Quale via percorrere? Non a caso il tema della Presidente Internazionale Bina Vyas per l’anno sociale 

in corso è “guidiamo il cambiamento”, mentre ci dirigiamo verso l’anno 2024 centenario di fondazione 

dell’Inner Wheel.  Non vogliamo le rivoluzioni, vogliamo coniugare il passato con il futuro per un presente 

in linea con i nostri principi e obiettivi statutari. In occasione del 97° Inner Day, la Presidente 

internazionale ha indicato alcune vie strategiche generali per il raggiungimento di obiettivi molto audaci 

e significativi, da leggere insieme e commentare in un prossimo incontro in presenza, obiettivi utili ad una 

maggiore consapevolezza della nostra identità di innerine, dei nostri ruoli all’interno del sodalizio. 

Leggiamo il Regolamento, i messaggi a livello nazionale ed internazionale, le norme statutarie, il 

protocollo, i manuali esplicativi. Coinvolgiamo il Rotary alla cui famiglia apparteniamo quali “partners 

insostituibili”. Individuiamo la possibilità di creare Club di giovani (19-25 anni) e di giovanissimi (12-25 

anni). A Brindisi è già in itinere la costituzione di un Club di giovani. 

Allarghiamo la nostra programmazione ad altri Club Inner. Intensifichiamo la nostra presenza con 

services a livello internazionale. Il mio vuol essere un invito alla riflessione, alla consapevolezza del nostro 

essere innerine ed appartenere a pieno titolo alla storia contemporanea sostenuta dall’esperienza e dalla 

conoscenza della storia illustre del nostro sodalizio, del lavoro di chi ci ha preceduto per consegnare ai 

nostri giovani un futuro migliore. Coraggio, non siamo sole! 

 Anna Lo Muscio Antifora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Ficociello Calzetta 

 

Il 24/02/2021 il Club Capua Antica e Nova 

Caserta, ha organizzato, tramite piattaforma 

Zoom, la Giornata della Formazione innerina 

insieme ai Club di Costiera Amalfitana, 

Francavilla Fontana, Hirpinia, Lauria, 

Manduria, Senise Sinnia e Taranto. La 

giornata, a cura della Past Governatrice e socia 

del Club, Irene Ficociello Calzetta, è stata 

introdotta dalla Presidente del Club ospitante 

Filomena Morace Bove.   

 

https://www.facebook.com/groups/286650025274239/post_insights/805566320049271/?__cft__%5b0%5d=AZV-1fU3X7T51Fs0-zGXlPvVZKKGlwdeHCaOuhsYc-D5U2rPS5yqJF9IlnVROsZHFjO6HMmVlGBOnzOjuKBEt6-KnDPl7toVCskk1qj6w3-PulzNYwiszNf8xTN8Xlu4K6UQv8jHzwYO__ibwIWB_DIOkr9HYy2Of811_dZApwaKkTXHwXVcq44rzmkwjUFhCxk&__tn__=*W-R
https://www.facebook.com/groups/286650025274239/post_insights/805566320049271/?__cft__%5b0%5d=AZV-1fU3X7T51Fs0-zGXlPvVZKKGlwdeHCaOuhsYc-D5U2rPS5yqJF9IlnVROsZHFjO6HMmVlGBOnzOjuKBEt6-KnDPl7toVCskk1qj6w3-PulzNYwiszNf8xTN8Xlu4K6UQv8jHzwYO__ibwIWB_DIOkr9HYy2Of811_dZApwaKkTXHwXVcq44rzmkwjUFhCxk&__tn__=*W-R
https://www.facebook.com/Inner-Wheel-Capua-Antica-e-Nova-Caserta-452364038180590/photos/pcb.3715867771830184/3718266104923684/?__cft__[0]=AZUU3o__4DNcsQ2t4W1zJ-v9sgTAw-9MRCDWUgidMBXDnX3hGYg2me4N9ITsYxGTs_oE1eGIx91isso7bu-m1EZxbZVbzVrjhj37r8KNTGpNqg_ZluRMmhQbmPQXguSuWti05jXDaoPzuhy0xE2l67VfxCIg2Y-LlYxpmiHWyjPshGyPgfH8TTynUCdH-uEhdMQ&__tn__=*bH-R
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La Past Governatrice ha esposto in modo esaustivo i principi propri dell’Inner Wheel, quali il Rispetto 

e l’Amicizia, nonché i fondamenti dello Statuto e del Regolamento e le sue più recenti innovazioni. 

L’interessante riunione ha visto la partecipazione di molte socie ed è stata per i club partecipanti un ulteriore 

occasione di crescita e condivisione degli ideali innerini. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Inner-Wheel-Capua-Antica-e-Nova-Caserta-452364038180590/photos/pcb.3715867771830184/3715865771830384/?__cft__%5b0%5d=AZUU3o__4DNcsQ2t4W1zJ-v9sgTAw-9MRCDWUgidMBXDnX3hGYg2me4N9ITsYxGTs_oE1eGIx91isso7bu-m1EZxbZVbzVrjhj37r8KNTGpNqg_ZluRMmhQbmPQXguSuWti05jXDaoPzuhy0xE2l67VfxCIg2Y-LlYxpmiHWyjPshGyPgfH8TTynUCdH-uEhdMQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Inner-Wheel-Capua-Antica-e-Nova-Caserta-452364038180590/photos/pcb.3715867771830184/3715865771830384/?__cft__%5b0%5d=AZUU3o__4DNcsQ2t4W1zJ-v9sgTAw-9MRCDWUgidMBXDnX3hGYg2me4N9ITsYxGTs_oE1eGIx91isso7bu-m1EZxbZVbzVrjhj37r8KNTGpNqg_ZluRMmhQbmPQXguSuWti05jXDaoPzuhy0xE2l67VfxCIg2Y-LlYxpmiHWyjPshGyPgfH8TTynUCdH-uEhdMQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Inner-Wheel-Capua-Antica-e-Nova-Caserta-452364038180590/photos/pcb.3715867771830184/3718266104923684/?__cft__%5b0%5d=AZUU3o__4DNcsQ2t4W1zJ-v9sgTAw-9MRCDWUgidMBXDnX3hGYg2me4N9ITsYxGTs_oE1eGIx91isso7bu-m1EZxbZVbzVrjhj37r8KNTGpNqg_ZluRMmhQbmPQXguSuWti05jXDaoPzuhy0xE2l67VfxCIg2Y-LlYxpmiHWyjPshGyPgfH8TTynUCdH-uEhdMQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Inner-Wheel-Capua-Antica-e-Nova-Caserta-452364038180590/photos/pcb.3715867771830184/3718266104923684/?__cft__%5b0%5d=AZUU3o__4DNcsQ2t4W1zJ-v9sgTAw-9MRCDWUgidMBXDnX3hGYg2me4N9ITsYxGTs_oE1eGIx91isso7bu-m1EZxbZVbzVrjhj37r8KNTGpNqg_ZluRMmhQbmPQXguSuWti05jXDaoPzuhy0xE2l67VfxCIg2Y-LlYxpmiHWyjPshGyPgfH8TTynUCdH-uEhdMQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Inner-Wheel-Capua-Antica-e-Nova-Caserta-452364038180590/photos/pcb.3715867771830184/3715865771830384/?__cft__[0]=AZUU3o__4DNcsQ2t4W1zJ-v9sgTAw-9MRCDWUgidMBXDnX3hGYg2me4N9ITsYxGTs_oE1eGIx91isso7bu-m1EZxbZVbzVrjhj37r8KNTGpNqg_ZluRMmhQbmPQXguSuWti05jXDaoPzuhy0xE2l67VfxCIg2Y-LlYxpmiHWyjPshGyPgfH8TTynUCdH-uEhdMQ&__tn__=*bH-R
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Incontro della PBD IIW Luisa Vinciguerra con il Club di Potenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luisa Vinciguerra, graditissima ospite in veste di delegata alla Virtual Convention di Jaipur, ha condotto 

con grande competenza, in collegamento Zoom, le socie del Club delegante di Potenza, nella disamina 

delle proposte di emendamento di modifica allo Statuto e delle proposte di tre mozioni generali. 

L’autorevole ospite ha fornito ogni delucidazione sulle singole proposte, analizzando con chiarezza tutti 

i punti da votare alla Convention, così che il Club ha potuto esprimere la propria opinione in modo 

consapevole.  

E quale occasione migliore per parlare di Inner, avendo un’ospite cosi qualificata, per chiarire dubbi e 

perplessità, per riflettere su quei valori che devono motivare le scelte per affrontare i cambiamenti e stare 

al passo con i tempi, mentre l’IIW si dirige verso il centenario dalla fondazione? 

Grazie al carisma e alla grande esperienza in campo nazionale ed internazionale di Luisa Vinciguerra, 

l’incontro di formazione è stato di alto livello ed ha coinvolto tutte le socie, emozionandole e rendendole 

orgogliose di appartenere alla più grande associazione femminile al mondo. 

                                             (testo a cura dell’Addetta Stampa del club Eleonora Marroccoli Araneo) 
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Verso la Convention di Jaipur 

                                                     
Lettera di Marzo della Presidente Internazionale                                                                                                                  

 

Mie care Presidenti del Cambiamento, 

come già sapete il 17 & 18 aprile 2021 si terrà la 18° IIW Convention.  

E’ la prima volta nella storia dell’Inner Wheel che avremo la Convention virtuale.  

Oltre alla Cerimonia d’apertura, alla Sessione dei lavori - Relazioni, alla Sessione dei lavori - Proposte ed 

alla Cerimonia di Chiusura, per la prima volta ci saranno molte altre sessioni interessanti.  

Ci saranno molte prime volte in questa Convention Virtuale:  

▪ Solo due giorni di Convention da 7 ore ciascuno 14.00 - 21.00 (Ora indiana)  

▪ Talk Show  

▪ Presentazioni  

▪ Mostra dei progetti migliori dei Paesi attraverso Collage  

▪ Storie di successo dei migliori progetti per Paese  

▪ Danze divertenti da parte di splendide socie IW di molti Paesi. 

Per la prima volta  

➢ Porteremo la Convention nelle vostre case.  

➢ Potrete seguire gli atti della Convention nel confort delle vostre case  

➢ Nel caso in cui perdiate una sessione, potrete guardarla in qualsiasi altro momento nei 15 giorni 

successivi. 

Proprio come in TV, ci saranno 3-4 canali:  

▪ Mostra dei Progetti Migliori attraverso i Collage  

▪ Storie di Successo  

▪ Intrattenimento  

▪ Arte, artigianato, cultura, indossare un sari, cucina, etc.  

▪ I migliori posti da vedere in India  

▪ Per la prima volta, consegneremo il CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE a tutte le socie che si 

sono registrate alla Convention  

▪ Data ultima per la registrazione è il 5 aprile. Quindi, per favore, registratevi al più presto alla Convention. 

Non perdete questa occasione d’oro per partecipare, essere coinvolte e godervi la PRIMA CONVENTION 

VIRTUALE.  

Con affetto, i miei Migliori Auguri  

                                                                                                                                            Bina 

 

Con la lettera di Marzo della Presidente Bina, si è aperta un’intensa fase di promozione della prima 

Convention Virtuale, in un’escalation di entusiasmo ed interesse. 

Nei sei distretti italiani, è stata sottolineata la splendida opportunità di affrontare questa esperienza 

tutta nuova, attraverso un mega-raduno virtuale che ha coinvolto un grandissimo numero di amiche socie 

IW, in Italia e nel mondo. 

Tantissime le socie pronte a collegarsi con Jaipur, calarsi nella magica atmosfera della lontana India, 

vivere intensamente emozioni e suggestioni.  

A mano a mano che la “campagna promozionale” prendeva corpo, cresceva la ricerca di un 

arricchimento interiore, la volontà di immergersi con gioia nello spirito nuovo che percorre l’Inner Wheel, 

decisamente proiettate nel Cambiamento, inteso come la promessa di realizzare un futuro destinato a 

cambiare noi stesse ed a conquistare sempre più spazio nel mondo delle Organizzazioni no profit. 

Se è vero che in una Convention si decide il futuro dell’Associazione, si raccontano i “Progetti migliori, 

si mostrano Storie di successo”, è apparso a chi ha deciso di partecipare, che l’esperienza virtuale, che 

avremmo vissuto, ci avrebbe motivate alla consapevolezza di un Inner in cammino verso una strada che 

allargherà gli orizzonti dell’associazionismo di genere e ci renderà determinate a volerci confrontare, con 

voce incisiva, nel mondo di chi finora ha voluto il monopolio delle decisioni che tutti ci riguardano. 

Grande la motivazione e l’aspettativa di rendere a tutti evidente che le Donne Inner Wheel scelgono il 

proprio destino e non lo subiscono, che desiderano avere nella società nella quale interagiscono ruoli 
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sempre più determinanti, creativi, capaci di contribuire alle scelte strategiche, per lo Sviluppo Sostenibile 

del Pianeta. 

Un ruolo decisivo per incoraggiare iscrizioni e creare aspettative di un’esperienza significativa e 

rigenerante, è stato assunto dalla Comunicazione; oltre a quella solerte ed ufficiale delle note informative 

provenienti dai Distretti, menti geniali si sono messe all’opera ed hanno fatto ampio ricorso ai social. 

Con l’efficacissimo slogan: “Be Digital, Be Social”, è stata aperta su FB una community dedicata alla 

Convention denominata #Io ci Sono. 

 

 
 

Su questa bella piazza virtuale sono affluiti ogni giorno coloratissimi post e messaggi accattivanti che 

venivano direttamente da Jaipur, sapientemente tradotti in italiano dalla Promoter Luisa Vinciguerra o 

creati, con fantasia e maestria grafica dalla Editor M.M. del Distretto 204, Cinzia Marchetti. 

Da questo spazio, quotidianamente condiviso ed amplificato su altri gruppi I.W. e pagine social dei 

club, tante socie in Italia si sono lasciate gioiosamente coinvolgere ed informare, si sono iscritte alla 

Convention, mentre avveniva lo stesso in tanti altri Paesi dove l’Inner è presente. 

Contemporaneamente, sul Web si svolgeva presso tutti i distretti italiani, ad opera della Rappresentante 

Nazionale Cinzia Tomatis, un’intensa attività di formazione ed istruzione circa i contenuti delle proposte 

oggetto di voto. Il Consiglio Nazionale Italia ha offerto a tutte l’interpretariato simultaneo in Italiano. 

 

 
 

Il Consiglio Nazionale Italia 
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… E finalmente l’obiettivo assegnato al nostro Paese è stato raggiunto e superato! 

 

  
 

Insieme ci siamo imbarcate per Jaipur con uno specialissimo Jet  

 

 

 

Il grande giorno è arrivato! L’Italia c’è! 
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La hall della Convention si è aperta per noi  

  

Cerimonia di apertura 
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Discorso di apertura della Presidente Internazionale 

 
 

Un efficace sintesi delle parole di Bina, nella relazione della Proxi vote Holder del Distretto 210 Italia 

Teresa Iorio Caldarulo 

 

“La 18° Convention virtuale di Jaipur, molto ben organizzata dall'India, sicuramente rappresenterà una 

pietra miliare nella storia dell'International Inner Wheel sia per l'unicità dello svolgimento virtuale che per 

i cambiamenti allo Statuto approvati. 

E' stata decisamente un'esperienza coinvolgente, positiva, impegnativa ed istruttiva che ci ha dato 

l'opportunità di volare alto in una realtà internazionale. 

Nel suo discorso di apertura, la Presidente Internazionale Bina Vyas ha sottolineato ancora una volta la 

necessità di un Cambiamento nell'Inner Wheel, puntando sempre più sulla Cooperazione e Collaborazione, 

sul rafforzamento del nostro senso di Appartenenza e sul Coinvolgimento delle Giovani Generazioni.  

L'Inner Wheel deve evolversi, crescere e professionalizzarsi, ha detto, bisogna cambiare il nostro modus 

operandi, attivando sempre più la Cooperazione Internazionale, affrontando le sfide senza mai sfiduciarsi, 

potenziando una Leadership che voglia attuare realmente il cambiamento e non solo progettarlo. Crescere, 

Servire, Cambiare e sapersi adattare ai cambiamenti con Generosità e Competenza è quello che la nostra 

Presidente Internazionale ci augura per una Nuova Ruota dell'Inner Wheel”. 

 

Interventi delle Esperte 
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Emozioni, Magiche atmosfere, Visite e Viaggi affascinanti…  

 

Grande il compiacimento dell’intero 

Distretto 210 per la presentazione, come 

attrazione della Convention e scelta 

rappresentativa della multiculturalità, 

del ballo della Pizzica salentina, 

interpretato dalle amiche del Club I.W. 

di Tricase-Santa Maria di Leuca, in un 

tripudio di immagini e magiche sonorità 

del nostro territorio, ricco di Storia, Arte, 

Bellezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rappresentanza Italiana 

 

 
Renu Baljee, coordinatrice del team di Jaipur, con la Rappresentante Nazionale Italia, Cinzia Tomatis 
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Il Distretto 210 
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Votazioni 

 

I risultati delle votazioni alle proposte di Emendamenti e Mozioni hanno ridisegnato 

“democraticamente lo Statuto,”: sono state gettate le basi per una maggiore e più inclusiva espansione 

interna ed esterna. Auspicabilmente l’abolizione del Canvassing non sarà fine a sé stessa, ma determinerà 

l’esigenza di dimostrare progettualità e possesso di valore aggiunto, derivante da un’accurata 

preparazione al ruolo, nel rispetto di principi di meritocrazia e vocazione al Servizio.  

 

Sul gruppo social, # Io Ci Sono, un brillante Power Point, di cui è autore la PDB Luisa Vinciguerra, 

illustra Risultati e Cambiamenti Statutari, per effetto delle votazioni, che entreranno in vigore il prossimo 

anno sociale.   

 

Conclusioni 
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Non si sono ancora spenti gli echi della Convention, che la ruota dell’Inner Wheel ha 

ripreso a girare e riceviamo la lettera di maggio della Presidente Internazionale. 

 

Mie care Change Maker Leader, 

con enorme piacere ed orgoglio vi informo che la 18a Convention Virtuale dell’International Inner Wheel 

- L'AMICIZIA DIVENTA DIGITALE - ha riscosso un gran successo. Se voi o le vostre Socie vi siete 

iscritte alla 18ª Prima Convention Virtuale dell’IIW, sarete sempre una parte intrinseca della Prima 

Convention Virtuale di gran successo, memorabile e storica.  

Se ti sei registrata, sarai presto orgogliosa di possedere il Certificato di partecipazione alla Prima 

Convention Virtuale. 

Il Certificato vi arriverà entro la fine di maggio 2021. 

Amiche …. Abbiamo altri 2 mesi prima che l'anno Inner Wheel finisca. 

Vorrei che raggiungeste il maggior numero possibile degli Obiettivi prefissati. 

Vogliate concentrarvi su: - 
1 Aumento delle socie 

2 Costituzione di new generation club nelle università, nei convitti di donne lavoratrici, o con ragazze 

provenienti da famiglie Rotary & Inner Wheel  

3 Organizzare un programma di sviluppo giovanile per le ragazze delle scuole o delle università, in 

presenza o virtuale su: 

 Consapevolezza della tratta delle ragazze 

 Fornire linee di assistenza per le emergenze 

 Consapevolezza della salute mentale 

 Mantenimento dell'igiene personale e della salute 

4 Organizzare attività di sviluppo per le donne e per le loro Competenze:  

 Fornire buoni consigli genitoriali a donne e uomini 

 Buoni suggerimenti per la comunicazione con i bambini, la famiglia, sul posto di lavoro 

 Rendere le donne finanziariamente indipendenti attraverso attività di sviluppo delle loro 

competenze. 

5 Occuparsi degli anziani 

6 Adottare Progetti collettivi per l'acqua e l'igiene 

 

Spero che raggiungiate alcuni degli obiettivi di cui sopra. 

Potete sempre far riferimento alla vostra Governatrice per tutte le domande concernenti i progetti di cui 

sopra. 

Vi auguro di avere successo nei vostri impegni ….  

Con tanto affetto & i miei Migliori Auguri 

                                                                                                                                               Bina 

 

Si ricorda il Service internazionale che continua a richiedere un generoso e volontario apporto,  

per combattere il terribile flagello della pandemia da Coronavirus, 

portando aiuto ai Paesi dove il contagio continua implacabile a mietere vittime! 
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Fitta di eventi e manifestazioni l’Agenda distrettuale di fine anno 
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E ci avviamo verso la conclusione dell’anno sociale, con la seconda Assemblea del Distretto. 

 

Avevamo sognato di ritrovarci in presenza nella bellissima Lecce, nel suo splendido Barocco, 

arrivando dalle tre regioni: Campania, Basilicata e Puglia, percorrendo strade dove avremmo visto gli 

olivi in fiore nel profumo struggente della Primavera inoltrata. Non sarà così, purtroppo non è ancora 

tornato il tempo degli abbracci, ma ci saremo, ancora da remoto, e sperando che sia l’ultima volta.  
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Lettera dell’Editor 

 

Certamente, da qui alla fine dell’anno, ci saranno ancora tanti incontri ed iniziative dei Club. 

 

A tali attività riguardanti il secondo semestre dell’anno sociale, sarò lieta di dare ampio spazio entro 

il prossimo 30 giugno, attraverso un quarto numero del notiziario online. 

 

I Club che avessero mancato di inviare materiale relativo al primo semestre per il numero 2 del 

Notiziario o lo avessero fatto in ritardo, potranno comunicare notizie relative all’intero anno sociale, per 

lasciare comunque una visibile traccia nella cronaca di questo anno difficilissimo.  

 

L’esigenza di dedicare a tali narrazioni uno spazio successivo, nasce dalla consapevolezza di non 

voler sovrapporre informazioni relative ai Club che in questo periodo dell’anno sociale hanno in corso 

lavori per gli imminenti Forum Distrettuali, guidati dalle Vice Governatrici Liliana del Grosso Russo ed 

Elena Sanpaolo Antonacci. 

 

Do pertanto appuntamento alle Addette stampa dei Club per il 4° numero on line. E successivamente, 

per la raccolta di report di sintesi per la pubblicazione della tradizionale Rassegna Cartacea. 

  

Vi stringo in un grande abbraccio.   

                                                                                                                                                 Anna  

 

 

 

 
 

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

è pubblicato come link nella sezione documenti  

sul sito ufficiale del Distretto 210 Italia 

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


