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SECONDA ASSEMBLEA DISTRETTUALE 

Trani, 27 e 28 giugno 

Alto lo spessore dei contenuti della seconda Assemblea Distrettuale di quest’anno, svoltasi nella sala dei 
convegni di un rinomato albergo di Bisceglie, alla presenza di tutti i Club del 210°.  
L’intento di tutte, oltre a quello di salutare Lia Giorgino, Governatrice uscente, e accogliere Cettina Iglio, la 
nuova, nonchè di ascoltare le relazioni delle Autorità ancora in carica, era sicuramente quello di cogliere, ancora 
una volta, lo spirito di quel”senso del noi” che ha sicuramente caratterizzato quest’anno sociale, sotto la guida di 
una persona, Lia, sicuramente portatrice di profondi valori culturali, e capace di trasmetterci le sue convinzioni 
attraverso le parole e l’esempio.  
Erano presenti alla manifestazione la Presidente del Consiglio Nazionale Rosa Maria Lo Torto, la Rappresentante 
del Consiglio Nazionale Beatrice Guerrini e i Past Governor del R.I. Distretto 2120 e il nuovo Governatore, 
nonchè il Sindaco della città di Trani. 

 Alla fine, un lungo applauso ha salutato tutti ed ha anche rappresentato il ringraziamento al Club di 
Trani che ha magistralmente organizzato l’Assemblea. 

Ci piace sottolineare che nel corso di questa Assemblea è stata conferita la “Paul Harris” a Laura Telesca 
che si è sempre distinta per la sua operosità e lo spirito di appartenenza verso la nostra Associazione. 

La Governatrice Lia Giorgino, a conclusione del suo anno da governatrice, si rivolgeva all’Assemblea in 
questi termini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La relazione di Lia Giorgino 
 
“Ringrazio le amiche del Club di Trani e, in particolare, la presidente Anna Maria Ventura e la past 

Governatrice Titti Laganara che si sono fatte carico della organizzazione di questa Assemblea. Ho voluto a Trani 
questa Assemblea conclusiva perché qui a Trani ho vissuto nel tempo i valori e gli ideali dell’ Inner Wheel 
tramandatimi da mia madre fondatrice del Club  di Trani. Un Club quindi a me particolarmente caro per i ricordi 
e la tenerezza che ad esso mi legano e per l’affetto che sempre le Amiche di Trani mi hanno dimostrato. 

Una relazione conclusiva deve comunque rifarsi alla relazione programmatica per verificare se gli 
obiettivi fissati sono stati raggiunti .  

Partirò pertanto dalla Assemblea di Bari  del 26 ottobre 2007 ripercorrendo il cammino di un anno per 
evidenziare il lavoro svolto, insieme a Voi tutte, fino ad oggi. 
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Nel corso di quella Assemblea, organizzata dalle Amiche del club di Bari e di Bari Levante cui rinnovo il 
mio ringraziamento, ho illustrato alle numerose Amiche presenti provenienti dai 35 Club delle tre Regioni 
(Campania, Puglia e Basilicata) del Distretto 210 i principi fondamentali del tema distrettuale – Comunichiamo il 
“senso del noi” nell’etica della sollecitudine. L’immagine del gruppo marmoreo del Bernini ha ben reso l’intento di 
volgere la nostra sollecitudine ai minori e agli anziani. 
Ho raccomandato la necessità di testimoniare il “senso del noi” attraverso quelle interazioni che si nutrono di 
benevolenza reciproca, di fedeltà, di gratuità, di empatia, vale a dire di quei valori riferiti alla persona di cui è 
comprensiva l’amicizia che è il valore cardine del nostro sodalizio. 
Solo la sollecitudine, eticamente fondata secondo le categorie della responsabilità, del rispetto per la situazione 
esistenziale dell’altro che di noi può aver bisogno, del dono del nostro tempo nel “farci carico” dell’altro, può 
dare senso al noi e spessore al concetto di comunità, a quella forma cioè di vita sociale che soddisfa il bisogno di 
appartenenza e che, regolata dai sentimenti di comunione, di unione, di solidarietà, ha origine in interiore homine. 
 

xxxxxx 
 
Il nostro Distretto ha celebrato il 10 gennaio 2008  l’Inner Day. Ho voluto che questo momento così 

significativo del nostro sodalizio si svolgesse a Foggia, sede quasi equidistante dalle tre Regioni, non solo per 
celebrare insieme la nostra nascita, ma soprattutto per riflettere insieme sul significato della nostra appartenenza. 
Ne ho affidato l’organizzazione al club di Foggia in considerazione del suo impegno storicamente provato, grazie 
a socie meravigliose egregiamente guidate oggi da Silvana Di Jorio che ancora, per tutte, ringrazio sentitamente. 
La ricostruzione storica della nascita dell’Inner Wheel, la consapevolezza dell’intuizione antesignana della 
fondatrice Margarette Golding sono valse a rafforzare la volontà dell’impegno; l’evoluzione delle sue categorie di 
appartenenza ci ha fatto  sentire tutta la necessità di moltiplicare le possibilità di azione, di impegno; un impegno 
che, lottando contro l’egoismo, l’indifferenza, il nichilismo del nostro tempo, deve aprirsi alla comprensione delle 
difficoltà altrui, dei diritti disattesi di chi voce non ha. E’ proprio qui che si alimenta  quel “senso del noi” per 
tradursi in sollecitudine, in pratica di cura attenta, responsabile, donativa. 
La celebrazione dell’Inner Day si è conclusa con tre testimonianze che hanno messo in evidenza l’impegno del 
nostro Distretto nel tempo; la testimonianza del primo club italiano, Napoli Luisa Bruni ,,che  da oltre trent’anni 
opera in quartieri degradati per la crescita umana di minori a rischio; la testimonianza del  club di Foggia  che ha 
adottato la piccola Laura, unica superstite del crollo di via Giotto; la testimonianza del club di Senise che,  
collocandosi sulla via dell’impegno, offre conforto e vicinanza a una RSA (residenza sanitaria assistenziale) 
destinata alla riabilitazione e al reinserimento dei vecchi nella famiglia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laura Telesca riceve la Paul Harris 
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Il mio giro di visite ha avuto inizio nei primi giorni di novembre e si è concluso il 14 febbraio con la 

visita al mio Club. 
E’ stato questo il percorso più ricco di emozioni di questa mia esperienza di guida del Distretto: l’incontro 
festoso con tante Amiche, la loro calorosa accoglienza, la testimonianza convinta del loro impegno in attività a 
favore dei più deboli. Ho più volte ripetuto alle Amiche nel mio giro di visite i concetti espressi nella Assemblea 
di Bari perché sentissero il fascino della nostra appartenenza e in essa trovassero la gioia dell’operare, del farsi 
testimoni dell’azione solidale a conforto della crescita umana del minore e a conforto della valorizzazione della 
persona dell’anziano. Ho incoraggiato il lavoro di gruppo al fine di realizzare possibili progetti in comune 
attraverso un lavoro di rete 

Le più grandi lezioni, diceva Pavese, voce autorevole della nostra letteratura, non sono quelle che si 
danno, ma quelle che si ricevono. Ed io ho ricevuto da tante Amiche lezione di Inner Wheel autentico, 
impegnato, pronto ad affrontare difficoltà anche logistiche pur di adempiere ad un impegno assunto. Ho toccato 
con mano quel “senso del noi” alimentato dal sacrificio personale di tante valorose Amiche. 
Alcuni Club hanno celebrato gli anniversari di loro Costituzione: Trani, Bari, Brindisi, Cerignola, Foggia. 
Momenti ricchi di storia, di ricordi, di emozioni. Momenti anche significativi per rinnovare l’impegno, per 
ritrovare l’entusiasmo, la freschezza di nuovi cominciamenti. 
 
 

xxxxxx 
 
 
Le attività dei Club hanno trovato piena espressione nei Forum. 
 

In quello della Campania ha prevalso il lavoro di gruppo magistralmente coordinato da Marisa Moliterni e 
organizzato dal piccolo grande Club di Salerno Est cui va ancora una volta la mia riconoscenza nella persona 
della Presidente Patrizia Amich e della Past Governatrice Elena Marsilia.  
La prima sezione che titolava “Per i bambini con amore” ha impegnato i  Club di Castellamare di Stabia, Nocera 
Inferiore, Pompei, Salerno, Salerno Est, Torre del Greco.  La relatrice Virginia Gallotta così scrive: «Ho scoperto 
un mondo di sensibilità, capacità di coinvolgere le Istituzioni per raggiungere lo scopo di alleviare il disagio dei 
piccoli». E ancora: «………………. ho toccato con mano che l’Inner Wheel sa che comunicare significa uscire 
da sé per andare verso gli altri, che il “senso del noi” significa conoscere la profondità delle relazioni e anticipare 
il bisogno con la tenerezza della vera amicizia ……». 
La sezione giovani che titolava Possibilità di intervenire sul disagio giovanile ha impegnato i Club di Avellino, 
Battipaglia, Benevento, Napoli Luisa Bruni, Napoli Ovest. Sono stati affrontati problemi specifici che 
coinvolgono la sfera esistenziale (depressione, bullismo) e causano disturbi di natura alimentare (bulimia, 
anoressia) e uso di sostanze stupefacenti (alcool , droghe). Si sono organizzati convegni, interventi di sostegno : 
“una casa per la vita”  a Battipaglia ha accolto cinque minori e due ragazze madri con due bambini; un concorso 
multimediale per le Scuole Medie Superiori ha  impegnato i giovani sul tema: Egoismo o condivisione? Il club di 
Napoli Luisa Bruni, grazie alla pluriennale esperienza  a favore dei ragazzi dei quartieri spagnoli , ha collaborato 
con la Scuola alla realizzazione di laboratori per il recupero dell’interesse dei giovani verso attività artigianali 
tradizionali rinnovate nei materiali e nei metodi di lavorazione. Il Club di Napoli Ovest ha incentrato  la sua 
attenzione sull’orientamento, la formazione e l’avviamento al lavoro per giovani italiani e stranieri, provenienti da 
contesti sociali molto difficili. Così conclude Gabriella Mellone nella sua relazione: «Una volta individuata la 
causa del disagio giovanile e individuati gli effetti si può intervenire, così come ha fatto l’Inner Wheel nel suo 
piccolo». 
La terza sezione che titolava: Aiutiamo gli anziani a vivere meglio e i giovani a rispettare gli anziani ha impegnato i club di 
Caserta, Nola-Pomigliano D’Arco, Sessa Aurunca, Valle Caudina, Vallo della Lucania. La relatrice Maria Rosaria 
Iglio  così dice riportando una comune visione dei club:”Bisogna ridare all’anziano il valore carismatico del 
passato ….”e ancora ”da qui parta il nostro impegno a lavorare insieme per rendere accettabili le conseguenze 
dell’invecchiamento e favorire una vecchiaia non emarginata ,ma inserita nella comunità di appartenenza”. 
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                  Nella splendida Cattedrale di Trani abbiamo assistito ad un suggestivo concerto 
 
 

Il Forum di Puglia e Basilicata, coordinato dalla ottima Maria Carmela Fragasso, e organizzato dai 
Club di Matera e di Policoro cui va il mio grazie nelle persone di Enza Calciani e di Maria Grazia Massocchi, ha 
realizzato una presentazione audiovisiva delle attività dei club rivolte ai giovani nei club di Bari, Bari Levante, 
Brindisi, Fasano, Matera, Trani, Potenza, Lecce, Foggia .Sono stati attivati cineforum, laboratori. Si è portato 
conforto a una Comunità di recupero e a un Villaggio del Fanciullo affidato ai Padri Rogazionisti. Ed è stata 
realizzata una presentazione audiovisiva di attività rivolte agli anziani, e agli anziani e ai minori insieme. Questo 
l’impegno di Cerignola, San Severo, Manduria,Taranto, Policoro e Senise. 
E’ emersa dai due Forum una panoramica ampia, uno spaccato di umanizzazione, una tensione morale, una 
grande passione altruistica. La scelta dell’altro ha prevalso sull’egoismo e ha colmato lo spazio grigio della 
indifferenza. La presenza delle Istituzioni nei due Forum ha voluto evidenziare la necessità che l’etica della 
sollecitudine, di cui i club hanno dato testimonianza, abbisogna di un’altra etica, quella della “giustizia”, vale a 
dire di scelte politiche che soddisfino i bisogni e le esigenze delle fasce deboli e che enfatizzino le norme morali 
mettendosi in ascolto delle persone in difficoltà. Le due etiche, che non sono alternative poiché l’una necessita 
dell’altra e viceversa, dovrebbero integrarsi per concorrere ad una buona qualità della vita di ogni persona. 
 

xxxxxx 
 
Nelle Giornate della formazione che si sono tenute a Nocera inferiore Sarno, per i club della Campania, 

e a Fasano per i club di Puglia e Basilicata (ringrazio vivamente le amiche dei due club per la disponibilità e la 
perfetta organizzazione delle due giornate) sono state presentate le ultime novità del Regolamento 2007 per i 
club, i distretti, il consiglio nazionale. Le amiche Bettina Lombardi e Clori Palazzo hanno illustrato la struttura 
del Board e gli emendamenti dello statuto 2006. 
Ho così titolato: La formazione nell’Inner Wheel una premessa per l’azione. Ho voluto evidenziare l’importanza della 
formazione che si distingue dalla informazione, anche se di questa si avvale. L’informazione è quel complesso di 
notizie, di istruzioni che costituiscono  le norme statutarie e gli eventuali emendamenti a queste norme. 
L’informazione è per buona parte tacita, sfugge alla consapevolezza e alla riflessione. La formazione, invece, 
implica il concetto di genesi, di sviluppo. Richiama un insieme di significati che intervengono nell’azione e la 
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codificano eticamente. Ritengo che la formazione eticamente intesa sia una sicura premessa per una efficace 
azione di servizio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Caterina Bove, segretaria Distrettuale 
 
 
 
 
Per quanto riguarda l’espansione devo comunicarvi che è risorto il club di Canosa grazie all’impegno 

della nostra chairman Anna Lomuscio. Ma di questo vi parlerà meglio Anna Lomuscio. 
 

xxxxxx 
 
Infine ho il piacere di annunciarvi che è nato l’archivio del distretto 210, grazie alla referente Internet  

Annamaria Falconio. Il cartaceo raccolto su mia richiesta da Maria Luisa Cangiano past Governatrice del primo 
club italiano, che ringrazio di cuore per l’intenso lavoro cui si è sottoposta nel raccogliere tutti gli annuari dalla 
nascita del nostro Distretto a oggi, sono stati riportati in un database  cui sarà possibile accedere; l’accesso; per 
quanto riguarda il nostro Distretto, va approvato in questa Assemblea.  

 
xxxxxx 

 
Ho preso parte a tutte le riunioni del Consiglio Nazionale in qualità di componente di diritto e ho 

informato di tutta l’attività del nostro Distretto sicuramente in sintonia con gli obiettivi generali del Consiglio 
nazionale. 

Ho partecipato altresì alla Festa dell’Amicizia a Venezia e ho molto apprezzato il Forum Nazionale su”I 
diritti umani”che ha visto la  partecipazione della  vice Presidente internazionale  Susanne Nielsen, quale 
referente  delle rappresentanti I.W. alle Nazioni Unite. 

 
xxxxxx 

 
Quest’anno tra Distretto 2120 del Rotary International e Distretto 210 Inner Wheel vi è stata,sin 

dall’inizio, una particolare unità d’intenti  e di questo ringrazio il Governatore Vito Casarano che, anche nei 
Bollettini distrettuali, ha dato particolare rilievo a questo spirito di collaborazione in diverse iniziative, pur nel 
rispetto delle rispettive autonomie dei due sodalizi. 
Ho partecipato alla  Assemblea distrettuale e al Congresso del Distretto 2120 del Rotary.  Nella prima ho 
auspicato che nell’ottica delle due categorie (la condivisione e la sollecitudine) i due Distretti potessero operare 
insieme condividendo un percorso  che porti a un mondo migliore, più giusto, più rispettoso delle dimensioni 
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interiori della vita, più attento alla persona e alla sua crescita globale. Nel Congresso di Putignano ho rilevato 
come e quanto l’anno sociale che sta per concludersi, vissuto all’insegna di due parole chiave- la condivisione e la 
sollecitudine – abbia portato a compimento due progetti: uno distrettuale, l’altro di respiro internazionale. 

Il primo è partito dal nostro distretto ed è sfociato in un Convegno interdistrettuale  Rotary - Inner 
Wheel, per la prima volta nella storia del nostro Distretto, titolato “Condivisione e sollecitudine per la persona anziana”. 
Il progetto, così come nelle aspettative, ha portato alla nascita di altri strumenti,realizzati sempre in 
collaborazione con il Rotary, utili alla difesa e alla valorizzazione delle persone anziane, sul modello di quello che 
vive a Bari da oltre un ventennio. E’ sorta infatti a Caserta una Associazione per la Tutela dei Diritti 
dell’Anziano, grazie all’impegno instancabile di Irene Ficociello, e una a Mandria, grazie all’azione di Giampiera 
Caforio. A San Severo, grazie all’impegno di Enza Carafa, si è svolto un importante convegno sulla cultura della 
domiciliarità  dell’anziano, presenti le Istituzioni. In prospettiva sorgeranno Associazioni a San Severo, a Taranto 
e, forse, in altre sedi. In tutto questo ha contribuito la presentazione del mio libro, voluta da alcuni Club. 

 
Il progetto internazionale è partito dal Distretto 2120 del Rotary su suggerimento del prof. Giovanni 

Marano del Rotary club di Bari Castello. Riguarda la produzione della spirulina, alga unicellulare azzurra con  alto 
valore nutrizionale essendo ricca di proteine,aminoacidi essenziali e lipidi e raccomandata dalla OMS per 
risolvere il problema della malnutrizione. Il progetto spirulina è finalizzato a completare l’opera iniziata dalle 
Suore Camilliane di Zinviè e riguarderà l’allestimento di una casa alloggio, la formazione di personale tecnico 
specializzato, la produzione e la distribuzione di spirulina. Il nostro Distretto ha raccolto per questa finalità la 
somma di11.670 euro. Insieme al governatore Vito Casarano ho firmato un protocollo di intesa che prevede  un 
sostegno a tale progetto anche in futuro . 
Questo progetto, di cui la nostra Cucca Andria si è personalmente occupata, ha trovato adesione anche in alcuni 
distretti Inner Wheel francesi che lo hanno ritenuto assai valido e degno di essere presentato alla Convention del 
2009 in Malesia. 
In tal modo il tema della sollecitudine del nostro Distretto e quello della condivisione del Rotary International si 
sono concretizzati in interventi di alto valore umanitario. 

Mi piace anche mettervi a conoscenza di una iniziativa di respiro internazionale, promossa dal club di 
Napoli Luisa Bruni e da me condivisa e approvata, concernente il Convegno ”Donne per l’Europa”. Tale 
Convegno,che ha coinvolto numerosi club europei, si  propone di attuare concretamente una tra le finalità più 
importanti della nostra Associazione: la comprensione internazionale. 

 
Siamo ormai alla fine. 
 Spero di avervi messo al corrente di tutto. E’ stato un anno intenso, operoso che ha generato 

significativi risultati. Il merito non è mio, ma è vostro, di Voi tutte che avete accolto  con entusiasmo il mio tema 
e lo avete reso splendidamente operativo. Avete dato spessore al sodalizio cui apparteniamo e di cui dobbiamo 
essere fiere e degne proprio nell’osservanza dei suoi principi:amicizia e servizio. 

 
E ora i ringraziamenti. 

 
Ringrazio  le componenti il Consiglio nazionale nella persona della presidente Rosamaria Lo Torto e ringrazio 
Beatrice Guerrini rappresentante nazionale per l’attenzione che sempre hanno rivolto al nostro distretto 
condividendone l’iter operativo. 
 
Ringrazio  le past Governatrici che mi hanno sostenuto con il loro consenso; permettetemi un sentimento di  
particolare gratitudine a Nietta Stea, Lidia Grasso e Anna Mazzone. 
 
Ringrazio il Comitato esecutivo, la mia squadra, che mi è stato vicino con amicizia vera: Silvana De Stasio, past 
Governatrice, da cui ho ricevuto una lezione di forza e di coraggio; le vice Governatrici Marisa Moliterni e Maria 
Carmela Fragasso per il loro contributo dato alla realizzazione dei forum; la tesoriera Raffaella D’Auria che pur 
vigilando sulle nostre finanze, mi ha sempre incoraggiato e sostenuto nelle iniziative distrettuali; la chairman 
all’espansione Anna Lomuscio per il suo impegno; la chairman internazionale Cucca Andria per la collaborazione 
al progetto spirulina; l’Editor Laura Camisa per il Bollettino; e infine, ma non ultima, un ringraziamento a Nietta 
Buquicchio segretaria pacata e serena, al mio fianco, cui sempre ho fatto ricorso in ogni momento di questo mio 
anno. 
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Ringrazio  Voi, tutte, Amiche che mi avete fatto vivere un anno indimenticabile che rimarrà unico nella 
mia vita e sul quale tornerò spesso con la memoria a ritrovarvi, insieme ai vostri volti, il senso della mia 
appartenenza all’Inner Wheel  . 
 

Ringrazio mio marito Riccardo che mi è stato sempre vicino, nel rispetto di un ruolo che ieri ha vissuto 
nel Rotary e che oggi con me ha condiviso nell’Inner Wheel. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lia passa il collare a Cettina Iglio, nuova Governatrice 


