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DALLA GOVERNATRICE MARIA ANDRIA PIETROFESO 

 

Care amiche,  

sono giunta alla fine del mio percorso.  

È stato un anno esaltante, ricco di emozioni, un anno che certamente lascerà una traccia indelebile nel mio cuore e nella 

mia memoria. 

Vorrei ripetere con il poeta KAHIL GIBRAN: 

“Se col pensiero volete misurare il tempo in stagioni, 

fate che ogni stagione racchiuda tutte le altre, 

e che il presente abbracci il passato ed il futuro con l’attesa”. 

Questi sentimenti mi hanno sempre accompagnata nel mio cammino e rispondono, appieno, alla condizione di oggi: essi 

mi spingono a ripercorrere, nel ricordo, tutte le stagioni di questo anno trascorso che è iniziato così: Vi ripropongo 

l’incipit con queste prime immagini. 

 

Un’ assemblea inaugurale splendida, grazie al validissimo 

contributo di tutte le socie del club di Salerno  PHF che, con 

costante generosità, mi hanno fatto sentire sempre il loro 

sostegno, la loro amicizia e il loro affetto.  

Un grazie particolare a SIMONA PELLEGRINO la quale ha 

realizzato un evento memorabile. 

 

Non potrò, però, dimenticare tanti altri momenti importanti che 

hanno caratterizzato il mio anno.  

In ogni occasione ho potuto sperimentare, ancora una volta, la 

creatività, la vitalità, la forza di aggregazione, il livello di impegno del nostro INNER WHEEL. 

 

 

 

La Presidente internazionale CATERINA REFABERT, ci ha 

sempre spinte ad essere unite, a superare i piccoli contrasti, le 

divergenze di opinione, le diverse sensibilità che caratterizzano 

il nostro vivere in comune, a volare alto, mirando al 

conseguimento di importanti obbiettivi e puntando soprattutto 

sulla solidarietà verso i più deboli ed emarginati, prestando, in 



 
particolare, la nostra attenzione verso i bambini che rappresentano il nostro futuro. Soccorre a riguardo l’alto monito del 

Santo Padre nell’incontro di Milano con le famiglie provenienti da tutto il mondo: egli ha esortato al raggiungimento di 

valori alti e suggerito di dedicare il nostro spazio e tempo a vivere in comunione e  in pace con tutti, perché la vita non è 

fatta di soli bisogni da  esaudire, ma di relazioni da costruire. 

Intessere relazioni con tutti è stato il mio obiettivo fondamentale di Governatrice.  

Sul piano dell’amicizia credo di chiudere il mio anno pareggiando il bilancio: consentitemi di dire che ho ricevuto e 

dato molto, anche superando inevitabili momenti di criticità ed incomprensione che ho già dimenticato, perché, 

nell’economia di un tempo vissuto tanto intensamente, vale la pena ricordare solo i momenti salienti, più ricchi di gioia, 

in cui è prevalso il vero spirito che caratterizza il nostro sodalizio, anche perché questi “passaggi” sono stati di gran 

lunga prevalenti. 

 

“E’ molto meglio dimenticare e sorridere che ricordare e soffrire” (CRISTINA ROSSETTI).  

 

 

Con il CONVEGNO DI BARI su  

“Globalizzazione e convivialità delle differenze” 

ho inteso entrare nel merito del tema generale 

dell’anno, approfondendo un aspetto cruciale per 

la storia ed il futuro del nostro Paese: la 

globalizzazione.   

 

 

Oggi l’integrazione tra i popoli può contribuire in 

modo determinante, al miglioramento della vita di 

ciascuno di noi e, come ha affermato LIA 

GIORGINO, nel corso del convegno, rifacendosi ad un pensiero di DON TONINO BELLO: 

“La convivialità delle differenze trova cittadinanza sul volto degli stranieri, degli immigrati, di tutte quelle pietre di 

scarto che poi sono le vere pietre angolari di una strategia di salvezza universale, perché sono richieste di giustizia, 

assegnazione di responsabilità e condizione di pace”. 

 

Queste riflessioni, l’anelito alla pace che esse 

esprimono mi hanno indotto a sottoscrivere la proposta 

del Governatore del Distretto 2120, MARIO GRECO 

(che saluto e ringrazio per la sua cortese attenzione e 

per il suo sostegno morale nei nostri confronti) di 

costruire una casa di accoglienza per immigrati. Con 

lo stesso spirito abbiamo sottoscritto un protocollo di 

intesa per sostenere il progetto SPIRULINA. 



 
Sono grata a tutte le socie della Puglia, della Basilicata e della Campania che si sono prodigate per la realizzazione di 

questi importanti service. 

Il valore della pace ha fatto da sfondo, e ha ispirato ogni nostra iniziativa, ci ha aperto sempre più verso nuovi orizzonti.  

 

 

 

Il nostro viaggio a TUUSULA in Finlandia risponde 

a questo desiderio di conoscere nuove realtà innerine, 

di instaurare nuovi concreti rapporti con altre 

amiche, di conoscere la vita di club così lontani da 

noi, ma così vicini negli impegni. Dobbiamo 

ricordare che questa apertura verso l’ Europa è 

iniziata a Napoli nel corso di un convegno: DONNE 

PER L’EUROPA, svoltosi qualche anno fa.  

 

La nostra socia ANNAMARIA CIRAFICI, 

nell’illustrare le finalità di questo progetto, ha 

invitato a TUUSULA tutte le donne europee a 

condividere tutti gli ideali che ci accomunano. 

Anche la presentazione del sito sui Longobardi 

illustrati da PAOLA PERRELLA ed ALMERINDA 

PARRELLA risponde alla stessa esigenza di 

valorizzare la conoscenza tra i popoli recuperando la 

storia del passato. 

 

“Una vita senza amici è una vita senza sole”                   

(Proverbio tedesco). 

Il senso quindi dell’amicizia e dell’appartenenza mi ha guidata nell’organizzare a LECCE, città ricca di storia, di 

prestigie antiche, di preziosi monumenti, la festa dell’ INNER DAY.  

Credo che questa festa debba essere sempre più 

valorizzata a significare un momento forte di 

aggregazione e di fuoriuscita dai singoli steccati della 

vita particolare di ogni club, per divenire una risorsa nel 

segno della gratuità e della gioia, serve solo a rafforzare 

sempre  più i vincoli di amicizia.  

Grazie alla Presidente MARIANGELA GARRISI e alla 

Past-presidente nazionale GIULIA RAMPINO. 



 
 

Il vero e proprio riconoscimento della nostra opera è 

venuto direttamente dalla PRESIDENTE 

INTERNAZIONALE che si è espressa, nel corso della 

visita a Benevento e poi a Matera, con parole lusinghiere 

nei riguardi di tutti i nostri club, apprezzandone le 

iniziative ed i service messi in atto complimentandosi 

altresì, per la presenza di giovani socie che rappresentano 

il futuro dell’Associazione. 

 

Un grazie alla Chairman al servizio internazionale che ha 

subito condiviso la mia proposta di invitare la presidente 

internazionale, alla Presidente del club di Benevento 

GEMMA BARONE SPLENDIANI, alla Presidente di 

Matera ANTONIETTA LOSITO PAOLICELLI, alla 

Past-Governatrice MADDALENA LUNATI, alle Socie 

tutte per aver organizzato una splendida accoglienza alla 

nostra cara amica CATERINA REFABERT, che, con il 

suo operato ha certamente impresso un impulso 

innovativo all’INNER WHEL. 

 

 

 

Non posso non ricordare altri eventi importanti come la celebrazione del FORUM DELLA CAMPANIA presso il 

castello di Limatola e quello di PUGLIA BASILICATA a Corato.            

       



 
Per la realizzazione di questi eventi si è visto il coinvolgimento attivo e determinante di tutti i club che hanno aderito al 

Progetto, dimostrando di impegnarsi e di lavorare per il bene comune, per la valorizzazione umana e culturale dei loro 

territori di appartenenza. Le immagini visive le esposizioni degli stand, il confronto tra le diverse realtà hanno dato 

prova di un’ associazione viva e creativa ed al tempo stesso responsabilmente impegnata ad adempiere al proprio ruolo. 

 

 

Alle due Vice-governatrici CATERINA BOVE e PAOLA D’ELIA sono profondamente riconoscente per la 

straordinarietà del lavoro svolto. Esse hanno subito condiviso l’impostazione che pensavo di dare a questi eventi, vi 

hanno contribuito con intelligenza  e tenacia prodigandosi fino allo spasimo per coinvolgere tutte le socie ad esserne 

vere protagoniste. 

Un grazie particolare a  DON FRANCO PIAZZA, che con il suo applauditissimo intervento, ha conferito alla giornata 

di Caserta, un valore aggiunto, volando alto e dischiudendo a tutte noi orizzonti ampi e distesi di riflessioni ed 

approfondimenti. 

Grazie alla Presidente di Caserta, la Past-governatrice SILVANA DE STASIO ed alla Presidente di Trani 

MARIAGRAZIA SERNIA. 

Gli stessi valori espressi nella relazione di DON PIAZZA, mi hanno accompagnata nel corso delle visite ai club, 

rafforzando le suggestioni che, spero, di essere riuscita a trasmettere in funzione di una migliore qualità della vita 

associativa. 

CASTELLO DI LIMATOLA

  

 

 

 

 

Ero già a conoscenza delle risorse e delle difficoltà vissute all’interno dei nostri sodalizi. 

Nel corso degli incontri mi sono sforzata di invitare tutte a superare le inevitabili divergenze, di mirare alla coesione 

interna, all’impegno costante, alla vita attiva. 

 

CORATO, TORREVENTO 



 
 

 

Chi assume un incarico deve avvertire tutta la responsabilità dell’agire. 

Il rispetto delle regole statutarie, la collegialità delle decisioni, la rotazione delle cariche, che devono essere assunte da 

persone capaci e responsabili, fedeli ai valori dell’ INNER WHELL, impegnate a promuovere il benessere del club, 

tutto ciò deve rappresentare lo statuto morale di ogni comunità associativa che vuole aprirsi a nuove esperienze anche 

favorendo l’ingresso di socie che siano agenti di rinnovamento e sviluppo. 

 

Un proverbio greco dice:  

“ l’amicizia non è solamente 

   un frutto di cui gioire 

   ma anche un’ opportunità per servire”. 

 

 

 

La realizzazione di service è perciò essenziale per la vita di un club.  

Solo donando il nostro tempo, le nostre risorse umane e materiali per gli altri, possiamo 

affermare di aver assolto ai nostri doveri. 

Ormai le nostre città ci conoscono e ci apprezzano soprattutto per le opere concrete che 

riusciamo a realizzare anche con l’esiguità delle nostre risorse  

economiche, dando prova di possedere, in larga e diffusa misura il genio femminile, che 

di fatto caratterizza ogni nostro impegno. 

Dobbiamo continuare il cammino e non lasciarci prendere dallo scoramento che può 

insorgere di fronte alle immancabili difficoltà, perché è nell’azione che si costruiscono e 

si rafforzano i veri e duraturi vincoli dell’amicizia. 

 

Il nostro modo di pensare e di agire ha avuto una vera e propria conferma dalla CONVENTION di INSTANBUL. Al di 

là dell’esito delle votazioni che, certamente, determineranno un cambiamento sostanziale in futuro; partecipando a 

questa importante assise abbiamo avuto la conferma che la solidarietà e la pace sono l’obiettivo fondamentale 

perseguito da tutte le innerine del mondo. 

 

Entrando nella grande sala del Convegno ho provato 

una forte emozione, nel vedere tante donne così 

diverse tra loro, ma pure spinte dagli stessi intenti. 

Ho avvertito l’orgoglio di appartenere ad una grande 

organizzazione che con il Rotary, mira a costruire una 

società più giusta ed equa, superando gli interessi 

particolari, ogni confine territoriale e le differenze 

culturali. 



 
 

 

Analoga emozione ho provato partecipando alla FESTA 

DELL’AMICIZIA a Palermo. 

Tutte noi italiane abbiamo a cuore le sorti del nostro Paese, 

particolarmente in questo momento, travagliato da tanti tristi 

avvenimenti, su cui non può non esercitarsi la nostra attenzione e 

sensibilità di donne e di innerine. 

 

 

 

Non possiamo non sentirci pienamente partecipi di ciò che accade intorno a noi - e non possiamo sottrarci a dare il 

nostro piccolo, ma nel contempo generoso contributo di riflessione e di azione. 

 

Per questo motivo, su invito della Presidente nazionale ANNAMARIA OBERTO, abbiamo 

deciso di devolvere metà del ricavato della vendita dei prodotti del concorso “DONNE IN 

ARTE” a favore dei terremotati dell’Emilia e l’altra metà per l’istituzione di borse di studio 

destinate ai giovani ricercatori dell’associazione AIRC. 

Vi invito ad essere generose così come lo siete sempre state. 

 

 

 

Non posso infine tralasciare di ricordare l’ultimo 

evento che ha visto il Distretto 210 gemellato con il 

Distretto 248 della Bulgaria 

 

Un grazie particolare a SANDY ARIENZO, alla 

Presidente di Castellamare ELISABETTA DI 

LORENZO SPAGNUOLO, alla Past-presidente 

ANNA DE LA VILLE, alla Chairman al servizio 

internazionale. 

 

 

 

Alla fine di questo mandato ed al termine del mio racconto è giunto il momento, per me, più commovente: il momento 

dei ringraziamenti e dei saluti. 

Ringrazio la Presidente  ANNAMARIA OBERTO, che ha presieduto il Consiglio nazionale con signorilità e 

competenza,  mi è stata sempre vicina e mi ha sostenuto con i suoi consigli dimostrandomi amicizia e stima. 



 
Un augurio sincero ad una cara amica, NUNZIA SENA, che sarà la Presidente nazionale nel prossimo anno. La sua 

elezione onora il nostro Distretto, e sono sicura, conoscendo le sue doti di donna di cultura e di abile organizzatrice, che 

certamente assolverà il suo compito nel migliore dei modi.  Saluto e ringrazio MIRELLA CENI e MARGHERITA 

FENUDI, per la loro presenza e per tutto il lavoro che hanno svolto quest’anno nel Consiglio Nazionale. 

Un grazie particolare a PAOLA LAGORARA ed un augurio per il suo nuovo incarico di Tesoriera al BOARD. 

Sono grata alla Past-president nazionale CLORI PALAZZO e alle Past-governatrici BIANCA DE STEFANO, ANNA 

LOMUSCIO, CETTINA IGLIO, LIA GIORGINO, SILVANA DESTASIO, MADDALENA LUNATI, NUNZIA 

SENA, TITTI  LAGONARA e BETTINA LOMBARDI, che, su mio invito, mi hanno coadiuvato nella Formazione ai 

club. Questa modalità di formazione già sperimentata in altri Distretti è stata un’ idea innovativa, ma vincente perché ha 

dato la possibilità a tutte le socie di essere informate e formate nelle loro sedi. 

 

 

Grazie alle due Vice-governatrici delle quali ho già detto, e rinnovo l’espressione della mia gratitudine. 

Grazie alla immediata Past-governatrice BIANCA DESTEFANO, che è stata per me un faro e ho cercato di seguire i 

suoi preziosi consigli. 

Un grazie alla chairman all’espansione ANNAMARIA TITI, per aver contribuito alla fondazione del nuovo club: 

PAESTUM  CITTA’ DELLE ROSE. So che ha già preso i dovuti contatti con l’aiuto di MATILDE ZEZZA, per 

sollecitare la creazione di nuove realtà associative.  

Un grazie particolare a BETTINA LOMBARDI, che con il suo solito entusiasmo e amore per l’INNER WHELL ci ha 

aiutato nella fondazione del nuovo club. 

Un grazie ancora alla chairman al Servizio internazionale PAOLA PERRELLA per l’impegno profuso nelle iniziative 

già citate nel corso della mia relazione. 

Un augurio a VERA GIANCOLA, che dovrà curare il nuovo bollettino: esso certamente rappresenterà il giusto 

coronamento di tutto l’anno appena trascorso. 

Un ringraziamento particolare alla referente internet ALMERINDA PARRELLA che ha creato per noi tante belle 

pagine web, attraverso le quali il racconto di questo anno ha avuto la sua piena visibilità.  

Un ringraziamento speciale lo devo a due persone che mi sono state vicine con una misura di disponibilità, affetto, 

amicizia, continuità assolutamente eccezionale. Cara ANNAMARIA non sei stata solo un’ attenta tesoriera, ma hai 

realizzato un sogno di MARIALUISA CANGIANO e mio: avere una banca dati che raccogliesse online tutti i curricula 

di coloro che hanno avuto un incarico nell’ambito del Distretto, ma ancora sei stata impareggiabile nell’ impegno di 

organizzare questa splendida assemblea e nell’ aver dato vita ad un nuovo club che vede la presenza di socie giovani e 

attive le quali, certamente, scriveranno la storia futura del nostro Distretto. 

Rinnovo anche i ringraziamenti alla Presidente PINA D’ANIELLO. 

Cara MARIAROSARIA, non so cosa dire di te, perché è indicibile ciò che hai fatto e soprattutto ciò che sei stata e che 

al di là dei ruoli, continuerai ad essere per me. Ciò che ho fatto, tanto o poco che sia, non sarebbe stato possibile senza 

di te che mi sei stata sempre accanto. 

Sei stata e resti una grande e generosa amica. Ogni iniziativa del nostro Distretto ha visto la tua collaborazione: anche 

senza che tu apparissi c’eri sempre. Sei stata prodiga di consigli per tutte, e prima che per tutte per me, sei stata sempre 

disponibile ad aiutare chi era in difficoltà. A te devo tanto, ti voglio bene! 

 



 
 

Carissime mi accomiato da voi come Governatrice, ma resto e resterò sempre come amica e come socia di questa 

grande realtà, alla quale, dopo quest’anno di intenso servizio, mi sento di appartenere più fortemente. 

Un tratto del nostro cammino si è concluso, un nuovo percorso si dischiude davanti a noi, sotto la guida esperta della 

nuova governatrice MARIACARMELA FRAGASSO, alla quale sin d’ora auguro ogni bene, nella certezza comune che 

la nostra storia non finirà. 

 

 

 

 


