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Il 18 ottobre 2014 

nelle sale del Palace 

Hotel di Bari, si  alza 

il sipario sulla 53^ 

Assemblea del 

Distretto 210 

C.A.R.F. e con il 

canonico tocco della 

campana la 

Governatrice Nietta 

Buquicchio De Ruvo 

apre i lavori. 

Al tavolo della 

Presidenza da 

sinistra: la Chairman 

all’Espansione 

Lorenza Carbone, La 

Chairman ai servizi 

internazionali Matilde 

Gasparri Zezza, la 

Past governatrice Anna Maria Falconio, la Vice governatrice Emilia Ladogana, la Presidente 

Nazionale Margherita Accardi, la Governatrice Nietta Buquicchio, la Rappresentante nazionale 

Janet Dionigi, la Segretaria distrettuale Antonia Albenzio, la Tesoriera Distrettuale Irene Ficociello, 

la Vice governatrice Maria Irace, l’Editor Caterina Bove  

 

 

In platea la 

Immediate Past 

Presidente del C.N. 

Nunzia Sena, l’Editor 

Nazionale Almerinda 

Parrella, la Board 

Member Angela 

Graziani, Le Board 

Director Bettina 

Lombardi e  Clori 

Palazzo, la Past 

Presidente del C.N. 

Lidia Grasso, le Past 

Governatrici: Elena 

Marsiglia, Maddalena 

Lunati, Silvana De 
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Stasio, Lia Giorgino, Anna Lomuscio, Bianca De Stefano, Maria Andria, Maria Carmela Fragasso.  

 

La presidente del Club di Bari, Rita Ferrucci 

Mandato, porge alle autorità presenti e alle 

socie il saluto suo e del club di Bari che ha 

l’onore di ospitare la 53^ Assemblea 

Distrettuale.  

 

 

 

 

l’Ing. Pasquale Telesca, delegato ai rapporti Rotary 

– Inner Wheel, porge il saluto suo e del Governatore 

del Distretto 2120 alla Governatrice Nietta, 

augurandole “un anno teso al perseguimento degli 

obiettivi dell’I.W, consapevole che lo sforzo sarà 

orientato alla demolizione delle barriere che 

ostacolano la libera espressione della vita.” 

 

 

La parola al Prof. Riccardo Giorgino Past Governor Distretto 2120 

… “Sono convinto che il Rotary e l’Inner 

Wheel siano complementari e ispirati dagli 

stessi ideali che agiscono sinergicamente 

per realizzare le azioni di servizio tese ad 

aiutare i più deboli e a sostenere qualsiasi 

bisogno. Di questa complementarietà sono 

testimonianza quest’anno i due motti dei 

rispettivi Presidenti Internazionali. “Light up 

Rotary” è il motto del presidente 

internazionale del Rotary,  “Light the path” il 

motto della Presidente internazionale 

dell’Inner Wheel. Il motto del Rotary è stato 

tradotto: ”Accendi la luce del Rotary” …per 

l’Inner Wheel la luce deve illuminare il 

cammino…” 



53^ ASSEMBLEA  –  DISTRETTO 210 – BARI     18-19 Ottobre 2014 

4 

 

 

 

PREMESSA DELL’ EDITOR 

 

Le relazioni sono state ridotte delle parti non rilevanti in modo che risultasse integra tutta l’energia 

morale e intellettuale che è al fondo dei messaggi delle dirigenti nazionali e distrettuali: sono del 

parere che le relazioni sono un ottimo strumento di informazione-formazione, idonee a rafforzare e 

a rendere più consapevole l’impegno dei club e delle socie nel perseguire gli obiettivi che l’I.W. 

internazionale e distrettuale propongono anno per anno. 

Solo per la relazione della Presidente Nazionale, Margherita Accardo, si è conservato il lungo 

preambolo che contiene per le socie del Distretto 210 un “ammirato e grato” encomio, che 

assumiamo come viatico beneaugurante e gratificante per il viaggio del nostro Distretto nell’anno 

sociale 2014-2015. 

RELAZIONE PRESIDENTE NAZIONALE 

Margherita Accardo 

“Con emozione e gioia sono qui tra voi per partecipare 

alla 1^ Assemblea dell'anno in corso. Emozione, perchè  

il  Distretto 210, col Club di Napoli, nato nel luglio 1974, 

ormai più di quarant'anni, è la culla dell'Inner Wheel in 

Italia, essendo stato il primo a costituirsi. Il seme  

gettato allora, grazie all'opera di chi lo ha coltivato, le 

“pioniere” - capeggiate dalla indimenticabile prima 

Presidente Luisa Bruni e dalla Segretaria Angela 

Graziani -  ha germogliato vigorosamente e si è 

moltiplicato, diffondendosi in tutta la Penisola, tanto che 

oggi i Club sono più di 200.   

Il vostro Distretto, cui ho sempre guardato con ammirazione e gratitudine, ha espresso cinque 

Presidenti Nazionali e cinque cariche Internazionali, significative della stima di cui gode tra le socie 

dell'Inner Wheel Italia. Permettetemi di ricordarne i nomi. Presidenti Nazionali : Lidia Grasso, Clori 

Palazzo, Angela Graziani, Giulia Rampino, Nunzia Sena. Cariche Internazionali: Luisa Bruni, 

Angela Graziani, Wilma Spirito, Bettina Lombardi, Clori Palazzo. Grazie al buon governo di tutte 

loro, l'Inner Wheel è un'Associazione  conosciuta e apprezzata, che coinvolge migliaia di 

socie.”…… “In un mondo che vive una grave crisi socio-economica, aggravata dall'assenza di 

valori morali, sconvolto da fatti che turbano le coscienze e allarmano gli animi per la mancanza di 

prospettive di un futuro miglioramento, proporre come “ancora di salvezza”  gli ideali dell'I.W., può 

sembrare un'impresa molto ardua! Ma noi, che crediamo fermamente nella loro validità, non ci 

faremo scoraggiare e metteremo in atto tutte le strategie per poterli perseguire ed affermare, 

cercando di coinvolgere nelle nostre azioni le persone che li condividono. Mie care amiche, è 

giunto il momento di iniziare un faticoso cammino verso la rinascita di quei valori universali su cui 

si fonda la nostra Associazione: AMICIZIA, SERVIZIO, COMPRENSIONE INTERNAZIONALE, 

indispensabili per vivere un'armoniosa vita sociale! Vi esorto, quindi, ad alimentare sempre lo 
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spirito di collaborazione e di solidarietà, nell'unico interesse dell'Inner Wheel, abbandonando certi 

atteggiamenti di protagonismo, non compatibili con i suoi principi fondanti. Le socie che hanno 

ricoperto incarichi nel nostro sodalizio non debbono influire negativamente nella vita dei Club o dei 

Distretti, ma debbono essere disponibili nel caso sia richiesta la loro collaborazione.  Noi dobbiamo 

sempre offrire l'immagine di un'Associazione che si distingue anche  per il comportamento morale 

delle socie che  vi appartengono, persone motivate, che incidono positivamente nella società con 

azioni di promozione culturale e sociale. Credere fermamente nella nostra Associazione significa 

superare gli individualismi  per operare insieme, sinergicamente, alla realizzazione di progetti di 

ampio respiro a favore della collettività. Vi esorto quindi ad amare l'I.W., ad operare con 

entusiasmo, determinazione, lungimiranza e spirito di collaborazione, offrendo l'esempio di un'etica 

personale che si ispira ad elevati valori morali e si distingue per le nobili finalità.” 

. 

 

RELAZIONE  RAPPRESENTANTE NAZIONALE  

Janet Dionigi 

Tema Presidenziale 2014-2015 

“Il Tema Presidenziale è “Light the Path”.  Nel suo 

messaggio la Presidente Internazionale Abha Gupta 

ci invita a “Illuminare il Sentiero” attraverso il 

coinvolgimento, l’impegno e gli obiettivi Inner Wheel: 

promuovere l’amicizia, incoraggiare il servizio 

individuale e favorire la comprensione internazionale.  

Dobbiamo cercare di “Light the Path” per “Happier 

Futures” in questo modo: 

 Rispetto e riconoscimento della donna 

 Buona salute per tutti  

 Happier Futures per i bambini 

 Educazione per le future generazioni 

 Ambiente Pulito e Verde 
 

“Progetto Sociale Internazionale 2012-2015” 

Il Progetto Sociale Internazionale “Happier Futures - Helping Children Around the World Now” 

continuerà fino al 2015.  I Club d'Italia hanno mostrato grande sensibilità favorendo la 

realizzazione del Service Nazionale “Inner Wheel con AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca 

sul Cancro) contro i tumori pediatrici” per finanziare la ricerca sui tumori infantili.…… 

“IIW Branding Guidelines”  

“Il Consiglio Nazionale, i Distretti e i Club devono adeguarsi alle Branding Guidelines dell’IIW.  

Queste linee guida sono state create per rendere la comunicazione dell'IW più coerente, 

autorevole e riproducibile.  Il marchio (Brand Mark) è il simbolo del nostro lavorare insieme.  I sei 

raggi nel cerchio interno sono gli Organi Direttivi Nazionali che si collegano con i loro Distretti, 
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rappresentati dai denti del cerchio interno, che a loro volta si collegano con i loro Club, raffigurati 

dai denti del cerchio esterno.  Se uno di questi denti del cerchio esterno, che rappresenta i Club di 

tutto il mondo, si dovesse rompere, la ruota potrebbe lievemente incepparsi nel suo movimento, 

ma continua comunque a funzionare.  Il punto blu al centro è il mozzo della ruota ed è di 

fondamentale importanza, poiché rappresenta il singolo membro.  Senza il mozzo la ruota non può 

funzionare correttamente. 

 

Nell’intestazione della carta da lettere si deve inserire sia il logo “Happier Futures” che il logo del 

tema presidenziale “Light the Path”. 

Qualora il CN, i Distretti e i Club lo desiderassero, possono includere a piè di pagina (footer) il 

Comitato Esecutivo. 

Per la composizione di documenti e per la corrispondenza si dovrebbe usare il carattere “Myriad 

Pro”.  Nel caso “Myriad Pro” non fosse disponibile, “Arial” è molto simile.   

Nella modulistica del nostro website saranno inseriti i nuovi modelli di carta intestata dei Club, 

Distretti e CN. 

Tutte le comunicazioni ricevute dall’Headquarters sono pubblicate sul sito nella sezione riservata 

all’IIW”….. 

 

 

RELAZIONE GOVERNATRICE 

Nietta Buquicchio 

Il motto della Presidente 

internazionale “Light the path”  

si concretizza nella mia mente 

come luce di conoscenza e 

ardore di carità: conoscere per 

acquisire nuove sensibilità, 

scoprire la bellezza che è in noi 

e fuori di noi, renderla fruibile 

per alimentare le emozioni e 

nobilitare lo spirito. La carità, la 

più nobile delle virtù teologali, vestita di rosso nella rappresentazione dantesca, come amore per il 
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prossimo, dedizione verso l’altro, come fiducia e speranza di ridurre, almeno in parte, la sofferenza 

del mondo.  

La fiaccola che la Presidente internazionale Abha Gupta propone per rappresentare il suo motto 

Light the Path ha tanti simboli: le tre fiamme rappresentano la donna che,lottando, finalmente 

raggiunge il suo profilo di donna quindi la sua identità: è lei che deve scoprire le zone d’ombra 

lungo il sentiero, indicare i pericoli, correggere le sinuosità e illuminare il percorso per facilitare il 

passaggio a chi verrà dopo………….. 

E’ tutta l’estate che continuiamo a vedere barconi affollati di massa umana, barconi che spesso si 

capovolgono con esseri che si aggrappano come polpi di mare nel tentativo di salvarsi e 

raggiungere la sospirata costa.  Le nostre città costiere , pur adoperandosi, non trovano mezzi 

sufficienti per l’accoglienza. Come stimolare le istituzioni nazionali, la Comunità Europea ad 

intervenire in modo concreto? E’ gente che  scappa dalla miseria e dalla disperazione, raggirati da 

un’altra categoria di disperati: i disperati nello spirito. La miseria, la fame, la disperazione spesso  

imboccano la strada dello sfruttamento, della violenza, del raggiro e l’uomo diventa lupo dell’altro 

uomo.  La nostra sensibilità, la nostra difesa dei valori, il nostro ardore di carità ci spinge a non 

rimanere insensibili, a combattere cattiveria e fame, incuria e indifferenza,  perché denunciare è, 

in parte, anche fermare le volontà di prepotenza e di soprusi. Il mio sogno?   Gettare qualche 

goccia di generosità nell’oceano per combattere la povertà, offrire visibilità per comunicare 

altruismo e solidarietà, operare nel territorio per interventi più immediati e diretti, comunicare 

con le istituzioni per entrare in rete e responsabilizzare lo Stato, riconoscere le urgenze, 

diversificare gli interventi  perché i bisogni della nostra società sono tanti e noi, facendo parte di 

essa,  vogliamo rispondere anche in minima parte alle differenti necessità. Per far questo 

dobbiamo essere collaborative, anche confrontandoci, ma con la volontà di superare i contrasti 

per essere costruttive, operare e sentirci amiche……….. 

 
Il mio pensiero corre ai Grandi della storia. Ho visitato tempo fa la mostra di Gustav Klimt al 
Palazzo Reale di Milano. Non posso dimenticare la sala dove è stato ricostruito il Fregio di 
Beethoven. E’ un esemplare grandioso creato da Klimt in una sala del Palazzo della Secessione  per 
la mostra tenutasi a Vienna nel 1902 e ricostruito a Milano in occasione della esposizione dedicata 
a Gustav Klimt.  Esprime il desiderio di una grande armonia universale e accoglie l’ideale di 
Wagner per cui solo l’arte e la poesia sono in grado di condurre l’umanità verso una vita migliore…    
Il tema della XIV esposizione è Ludwig van Beethoven perché la straordinaria tensione dei 
contrasti musicali esprime la titanica lotta contro il male necessaria  per raggiungere, col 
superamento delle forze ostili, l’idea della gioia come adeguamento dell’uomo, nella purezza della 
coscienza e nell’armonia con le leggi eterne dell’universo, alla condizione divina (Massimo Mila). 
Klimt, con il suo Fregio , rappresenta tutto questo, come su di un nastro, lungo le pareti della sala 
per una lunghezza totale di 24 metri. 
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   Il punto di arrivo?........ il coro degli angeli inneggiante alla gioia per la pace raggiunta in una 
profusione di oro. 
 

       Alla fusione di  vari materiali ed elementi decorativi corrisponde la fusione delle arti  perchè la 
musica, il canto, la poesia,la filosofia aiutano l’uomo giusto a lottare contro il male per condurre la 
debole umanità al canto di gioia e di ringraziamento per la pace raggiunta.  
 
    Esiste da sempre , dunque, un’umanità che si batte per il bene, per il giusto, per la carità;  non 
sono dunque vani questi ideali se le associazioni e tanti singoli individui continuano a ricordarci 
che dobbiamo difendere i deboli, dobbiamo lottare contro la cattiveria , gli egoismi,  le prepotenze 
e le sopraffazioni 
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    E  noi vogliamo tutto questo, siamo qui per questo: ci incontriamo, ci confrontiamo, creiamo 
collegamenti  tra club e distretti, organizziamo progetti itineranti per la valorizzazione del 
territorio, incoraggiamo  i  club a proseguire nelle loro realizzazioni.  Ecco quella fiaccola deve 
ardere dentro di noi, deve illuminare le nostre menti,  deve spingerci alla collaborazione, alla 
coesione  e alla condivisione….. 
 
   Il programma è già avviato,  le date degli incontri istituzionali sono già fissate.  
Il  28 settembre in Campania c’è stato il primo incontro di formazione per Presidenti,  Segretarie e 
Tesoriere tenuto dalle Past Presidenti nazionali   del Distretto 210.  
   Eravamo numerose, il dibattito è stato vivace, sono stati analizzati alcuni emendamenti per la 
prossima Convention di Copenhagen che hanno suscitato interesse e confronto. 
 Il 9 novembre, invece, l’incontro di formazione si terrà raggruppando i club in dieci sedi differenti 
con una Past Governatrice, come formatrice,  possibilmente non appartenente ai club raggruppati.     
Il 10  gennaio celebrazione dell’Inner Day  a Lecce per una nuova riscoperta del Barocco 
leccese……. 
Il Forum per Puglia e Basilicata si terrà a Cerignola il 22 marzo, per la Campania  a Napoli  il 12 
aprile. Anche in questa occasione auspichiamo il compattarsi dei club al fine di dare per ogni 
Forum un’unica forza corale protesa alla costruzione del benessere. 
 
   Ormai il nostro territorio accoglie cittadini di tutto il mondo, è aperto alla globalizzazione,  la 
società complessa presenta situazioni eterogenee che dobbiamo imparare prima ad accettare per 
poi poterle migliorare. Ecco perché io vi chiedo d’intervenire e provvedere ai bisogni del nostro 
territorio,  puntare alla loro valorizzazione, far conoscere i nostri prodotti, sfruttare tutte le nostre 
risorse . 
   Il  29 novembre è indetta la giornata nazionale del Banco Alimentare. Vorrei che il Distretto 210 
partecipasse con la presenza delle socie nelle dieci concordate città del Distretto presso i 
supermercati convenzionati per la colletta alimentare. …… 
 Naturalmente tutto ciò che si fa contro gli sprechi alimentari o la realizzazione di mense per i 
poveri o l’aiuto a chi organizza pranzi per i bisognosi come qualunque  iniziativa che risponde alle 
nuove emergenze dà luce al nostro sodalizio e gratifica il club e le socie che se ne fanno carico. 
Oggi un’altra emergenza è rappresentata dall’acquisto dei farmaci o generi sanitari da parte dei 
bisognosi o delle famiglie numerose. La vita si è allungata e alcune malattie oggi si combattono 
con farmaci a vita. Si potrebbe andare incontro a questa esigenza con un bonus Inner Wheel di E. 
50,00………da consumare in farmacia o parafarmacia convenzionata . 
Vogliamo dimostrare il nostro impegno, renderlo visibile e credibile,  intervenire in modo diretto e 
trasparente…… 
 
    E’ in programma un incontro / convegno con il Distretto 204  per il 17 e il 18  di aprile dal titolo 
“Il culto di S. Michele dal Gargano all’Europa”. Oltre all’affinità ideale e  spirituale  tra la grotta di S. 
Michele a Monte Sant’Angelo, Mont Saint Michel in Normandia e la Sacra di San Michele in val di 
Susa intercorrono intensi rapporti storicamente documentati a partire dall’alto Medioevo. Il culto 
dell’Arcangelo, proveniente dall’Oriente, si radica nel Gargano nel v° secolo e da qui si diffonde 
con la costruzione di fondazioni santuariali in Francia e poi in val di Susa a metà strada, appunto, 
tra Monte s. Angelo e mont S. Michel.  Il Convegno si svolgerà a Monte Sant’Angelo e relatori 
saranno il prof. Giorgio Otranto / la prof. Ada Campione. Da Torino arriverà  la delegazione del 
Distretto 204 che accompagnerà lo studioso della Sacra di San Michele che relazionerà in merito.  



53^ ASSEMBLEA  –  DISTRETTO 210 – BARI     18-19 Ottobre 2014 

10 

 

Visiteremo il Santuario con le gallerie longobarde, le iscrizioni runiche, gli ex voto, i reperti 
archeologici, le testimonianze di epoca normanna e sveva. Insomma sarà un viaggio nella storia e 
nella devozione fino ai giorni nostri. Saremo ospitati nel convento dei frati michelaiani attiguo alla 
Casa del Pellegrino  
 
   Il mese di maggio sarà particolarmente intenso perché, oltre alle attività dei club e del Distretto, 
ci saranno gli incontri nazionali e internazionali che noi abbiamo il dovere di promuovere. Mi 
riferisco alla Convention di Copenaghen del 7/9 maggio e alla Festa dell’Amicizia ad Alghero del 
22/24. Sono incontri importanti per la vita del nostro sodalizio non solo per i contatti che si creano 
ma per la forza che trasmettono nello spingerci verso iniziative lodevoli nell’ambito di questo 
finalmente riconosciuto  settore del volontariato che opera in assoluta gratuità in una società 
dominata dal protagonismo e, purtroppo, dalla corruzione. 
  L’11 ottobre, giornata dedicata alle bambine, ci è giunta notizia che Malala, la diciassettenne 
pakistana, che si batte per l’istruzione dei minori sfruttati ha ottenuto il Nobel per la pace. E’ un 
grosso traguardo per il raggiungimento della pace……..Accogliamo lo slogan di Malala “ Bring back 
our girls”. Sì, ridateci le nostre bambine, grida  Malala, sfruttate in lavori umili grazie alle loro 
manine,  perché siano istruite, protette e difese nella fase più delicata della loro vita. ….. 
 
Arrivata così alla conclusione di questo mio dire ringrazio ancora i presenti per la partecipazione e 
per l’ascolto, ma il mio grazie particolare va al mio club, dove ho imparato a conoscere l’Inner 
Wheel, a crederci e a sentirmi orgogliosa di farne parte.  
Rita Ferrucci quest’anno guida il club e, nelle vesti di padrona di casa, ce la sta mettendo tutta per 
curare ogni manifestazione ed essere ospitale.  Lidia,  Lia e Nuccia  mi sono state maestre, ma 
Laura è una presenza costante: mi sostiene, mi aiuta, mi consiglia. 
 
  Mio desiderio, pertanto, è quello di trasmettere alle più giovani sentimenti di appartenenza 
convinta al sodalizio per mettere in pratica quelle finalità che danno onore a chi le pratica, oltre 
alla gratificazione che si avverte in profondità. 
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           RELAZIONE  SEGRETARIA DISTRETTUALE 

Antonia Albenzio 

La Segretaria Antonia Albenzio presenta la ratifica delle 

candidature al Consiglio Nazionale per l’anno 2015-2016 già 

verificate in sede del CED.  

 Rappresentante Nazionale Cettina Iglio Vassallo 

PHF, presentata dal Club di Valle Caudina;  

 Vice Presidente del Consiglio Nazionale Bianca De 

Stefani Ceva Grimaldi, presentata dal Club di Torre 

del Greco;  

 Tesoriera Nazionale Anna Maria Falconio di Trapani, 

presentata dal Club di Napoli Castel dell’Ovo;  

 Editor Nazionale Almerinda Parrella Zoppoli, 

presentata dal Club di Benevento che vengono ratificate dall’Assemblea all’unanimità. 

 Viene anche ratificata la nomina a Referente internet Distrettuale della socia A. Galluccio 

del club di Benevento.  

 Bettina Lombardi Crisci, Past Governatrice e Past Director, è stata votata come delegata 

votante e Matilde Gasparri Zezza, Chairman all’Internazionale, come Deputy per la 

Convention di Copenaghen (5-9 Maggio). 

 

RELAZIONE TESORIERE DISTRETTUALE  

Irene Ficociello 

“Vi sottopongo …  il Bilancio Consuntivo dell'anno sociale 

2013 -2014 già sottoposto al controllo di un qualificato 

revisore.  

Alla conclusione dell'anno sociale 2013/2014 il Rendiconto 

della gestione economica, in entrata ed in uscita ha un saldo a 

pareggio.  

                                       ….. 

“Per un'oculata progettazione e un’attenta gestione, rispettosa 

del programma studiato per le esigenze del Distretto, 

unitamente ad un'accorta tenuta dei conti, è stato possibile 

realizzare un Planning ambizioso e nutrito, come l'evento dei 

90 anni dell'Inner Wheel e del convegno a Caserta” 

 

                                   Rendiconto Preventivo - anno-sociale 2014-2015 

 
“Vi ringrazio dell'attenzione che presterete a questo importante argomento dell'Assemblea, che 

sottopongo a voi per l'approvazione che esprimerete per alzata di mano. 
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Non ci sono variazioni sensibili rispetto al Rendiconto Consuntivo che avete appena 

ratificato”….“Per osservare appieno le regole statutarie, la contabilità verrà sottoposta a revisore 

qualificato”…. 

 

RELAZIONE CHAIRMAN ALL’ESPANSIONE 

 

Lorenza Carbone 

”Oggi, coniugando tradizione e innovazione, convinti che 

senza memoria del passato non può esserci 

comprensione del presente, né progettazione del futuro, 

promuoviamo l'Inner della contemporaneità, dei service, 

delle sfide, delle scelte. Un Inner, che conquisti visibilità 

con il suo concreto operare ancor prima che con mezzi di 

comunicazione dominanti. Un Inner, che privilegi una 

comunicazione autentica tra le socie, attraverso il 

dialogo, il rispetto delle reciproche specificità e un 

costruttivo confronto, che assicuri al club incisività sul 

territorio, in sinergia con le istituzioni e con l’ente locale. Il vero patrimonio dell'Inner resta la forza 

propulsiva dei club e delle loro risorse umane, artefici delle idee e strumenti della loro 

realizzazione. Consapevoli che il sogno della singola è destinato a restare tale se non supportato e 

correlato a tanti altri o, meglio, ad un'organizzazione capace di trasformare in opere eccezionali le 

idee di donne normali…Le idee sono semi che hanno bisogno di un terreno adatto a svilupparsi (i 

soci) e soprattutto di cure e di attenzioni (verso i soci). Cure e attenzioni, carissime, a cominciare 

dalla fase iniziale, della cooptazione e dell'ingresso perché è il momento formativo più importante, 

quello dell'adesione agli ideali di vera amicizia, di servizio individuale, di comprensione 

internazionale. È il momento di stimolare le motivazioni allo stare insieme, con l'orgoglio 

dell'appartenenza alla più grande associazione femminile al mondo, dal respiro internazionale, 

come attesta la presenza dell'Inner Wheel all'ONU. Offro testimonianza viva, nella gestazione di 

qualche nuovo club, a cui in sinergia con il comitato all'espansione stiamo adoperandoci, con il 

supporto, nelle tre regioni del distretto, di ganci preziosi e per rafforzare club esistenti, mediando 

nella delicatezza di rapporti interpersonali e, ci teniamo molto, amiche della Puglia, adoperandoci 

per far risorgere qualche club storico dolorosamente svanito. Dulcis in fundo, per promuovere la 

nascita di qualche nuovo club, attraverso incontri preliminari di informazione e di formazione. 

Formazione sempre in fieri per la conoscenza delle regole che se esistono vanno rispettate, 

evitando comportamenti rilassati, interpretazioni ai limiti della correttezza, in parziale aderenza allo 

spirito delle nostre idealità. Formazione sempre in fieri, oggi che nuove regole art. 17- categoria 

AC, hanno un’importante ricaduta anche per quanto concerne la fondazione di nuovi club, ma 

richiedono cautela, equilibrio, responsabilità e lungimiranza nelle scelte. Siamo doverosamente 

cauti per non incorrere in delusioni, ma nella prossima assemblea contiamo di comunicare di non 

essere solo 39 club… 

…ogni socia è… una potenziale officer per l’espansione, se abbia chiara la percezione 

dell'appartenenza ad un'associazione, che sa guardare oltre il proprio cortile e che… allarga il 

proprio orizzonte e si riconnette in una trama estesa, che abbraccia città, regioni, distretti per 

costituire un unicum che integri il locale con il globale. In tal senso, ogni socia rappresenta una 

risorsa umana unica e irripetibile, da tutelare e da valorizzare, soprattutto se amica, non per 



53^ ASSEMBLEA  –  DISTRETTO 210 – BARI     18-19 Ottobre 2014 

13 

 

indicazione statutaria, ma per la condivisione degli ideali e degli obiettivi, dimostrando che non 

sono le cariche a fare le persone ma le persone, a fare le cariche. L'espansione oggi è più difficile 

che nel passato anche recente. La crisi globale investe anche l'associazionismo, affievolendo lo 

spirito e il senso di aggregazione…” 

RELAZIONE CHAIRMAN AI SERVIZI INT.LI  

Matilde Gasparri Zezza 

…“Come Chairman ai Servizi Internazionali, sono 

qui oggi per parlarvi della Convention che si terrà a 

Copenaghen dal 7 al 9 maggio 2015.  Mi rendo 

conto che questa data è lontana nel tempo, ma per 

organizzare un evento del genere è necessario 

sapere con molto anticipo quante persone siano 

interessate al viaggio…. Ho creduto opportuno 

prevedere due partenze separate, da Bari e da 

Napoli, per agevolare i partecipanti  e ritrovarsi tutti 

all’aeroporto di Copenaghen per il trasferimento in 

albergo con pullman privato…. Ci si può iscrivere 

alla Convention individualmente andando sul sito: www.iiwconvention 2015.com.   

Con l’iscrizione alla Convention si ha diritto a partecipare a tutti gli eventi della manifestazione: 

partecipazione alle sessioni di lavoro, accoglienza, serata dell’ospitalità e cena di gala. 

In caso di dubbi si può consultare il sito: participants@discongress.com     

Oppure potete rivolgervi a me, grazie della vostra attenzione”  

 

 

RELAZIONE EDITOR DISTRETTUALE 

Caterina Bove 

“L’Editor, e per assimilazione le Addette 

Stampa dei club, devono conoscere bene lo 

Statuto e i Regolamenti per non incorrere in 

errori di cattiva comunicazione e devono 

lavorare in sintonia con la Governatrice e le 

Presidenti dei club per stilare i testi da 

pubblicare sia sul Sito I.W. che sul Bollettino 

finale…. 

Altro compito dell’Editor è quello di 

descrivere, illustrare e divulgare nella 

maniera più consona all’interno della nostra 

Associazione e al mondo esterno, le attività e i services che vengono realizzati. Le relazioni siano 

brevi e chiare e rispondano possibilmente alle cinque domande chiave: Who: chi? What: che 

cosa? When: quando? Where: dove? Why: perché?  

mailto:participants@discongress.com
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Le immagini diano risalto alle socie dei club e ai beneficiari di un progetto di servizio e siano 

rappresentative del tema dell’anno: ”Light the Path”. Partecipare i progetti e la loro realizzazione ai 

club del Distretto rafforzerà le motivazioni e l’impegno di tutte le socie alimentando un circuito 

virtuoso di volontà e di intelligenze. Proiettare, poi, fuori, nel mondo esterno, un’immagine 

affidabile ed autorevole, ci aprirà sicuramente molte porte e consentirà una migliore collaborazione 

con le istituzioni. Questo duplice obiettivo può essere perseguito attraverso molteplici canali di 

comunicazione ……… 

L’uso del cartaceo non può, però, essere abolito in quanto pubblicazioni come il Bollettino Annuale 

delle attività del Distretto e i Regolamenti vanno sicuramente stilati in forma cartacea. Per le altre 

pubblicazioni sarà l’Editor, di volta in volta, a decidere la forma più idonea, tenendo presente che le 

indicazioni contenute nelle Branding Guidelines cui ho fatto cenno poc’anzi, sarà univoca per tutti i 

103 Paesi rappresentati dalla nostra Associazione. 

 

Veniamo ora al Bollettino Virtuale Distrettuale che è stato da me riproposto anche quest’anno: 

ritengo sia stata già per il passato un’iniziativa valida ed interessante in quanto ha partecipato alle 

socie del nostro Distretto e anche oltre, le attività dei singoli club in modo più accattivante e in 

tempi più brevi. Le Addette stampa dei club avranno il compito di comunicare alle Referenti 

individuate durante la 2^ riunione del CED, le loro attività: culturali, solidali  e di service nei tempi e 

nei modi richiesti. Alle socie Anna De Martino del club di Battipaglia e Annamaria Esposito del club 

di Paestum, già referenti l’anno scorso, si è aggiunta la socia Natalia Labbate del club di Fasano. 

….. 

Mi corre l’obbligo, infine, di invogliarvi a visitare spesso sia il Sito dell’I.I.W. che quello dell’I.W.Italia 

per essere costantemente aggiornate e a collaborare strettamente con la Referente Internet dei 

vostri club. Le due figure, quella dell’Addetta Stampa e della Referente Internet, devono 

collaborare attivamente senza però invadere l’una il campo dell’altra. All’apparenza i due ruoli 

sembrano a volte sovrapporsi; basta leggere attentamente i Regolamenti e ogni dubbio sarà 

fugato. 

Come si può constatare, care Amiche Addette Stampa, il vostro non è un ruolo marginale 

all’interno dell’organigramma di un club o uno spazio da riempire sulla pagina dell’annuario, ma 

avete la responsabilità di esternare la vitalità e l’immagine del club per conquistare credibilità sul 

vostro territorio….” 

 

 RELAZIONE REFERENTE INTERNET DISTRETTUALE  

Almerinda Parrella 

“Nella prima Assemblea di un anno sociale si offrono ai Club 

informazioni utili per lo svolgimento delle attività. Come 

Referente Internet di questo Distretto, io non ho nuove 

indicazioni da dare perché - fin dall'inizio dell' incarico - ho 

stabilito una comunicazione costante e continua con tutte le 

Referenti Internet dei Club attraverso la posta elettronica.  



53^ ASSEMBLEA  –  DISTRETTO 210 – BARI     18-19 Ottobre 2014 

15 

 

Ho sempre tempestivamente inviato notizie ed informazioni, ho sempre "monitorato" l'attività dei 

Club sul web. Quest'anno riscontro con piacere una partecipazione attiva e attenta da parte di tutti 

i Club del Distretto.  

Il 90% dei Club ha puntualmente aggiornato la pagina iniziale del proprio Club, ha inserito gli 

incontri ed ha inviato gli Eventi al Sito IIW.  

Noi in Italia, abbiamo la fortuna di avere un Sito Internet che offre tutti i mezzi per guidare e 

facilitare la vita dei Club. Visitare assiduamente il sito consente di attingere informazioni, evitare 

errori, conoscere e farsi conoscere. …. 

La Referente Internet di Club è responsabile della comunicazione sul web ma la "comunicazione" 

è responsabilità dell'intero Club e coinvolge - per Statuto - le Officer preposte: Presidente e 

Addetta stampa. La prima comunicazione, quindi, deve essere quella interna al Club. Le Officers e 

la Presidente in primis, devono affiancare la Referente Internet per consentirle di lavorare 

correttamente”. 
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Momenti di amicizia alla CENA DEL “RITROVARSI”… a Villa De Grecis, una dimora storica, 

immersa da cento anni nella quiete di un parco secolare. 
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