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Benvenute alla giornata di formazione, una formazione da me fortemente voluta, condivisa dal Comitato Esecutivo 
Distrettuale e deliberata dall’Assemblea di Marinagri del 29 Settembre 2012.  Fa certamente parte del ruolo che mi 
avete affidato, interrogarsi sul come affrontare i nodi, più o meno latenti, che si incontrano durante l’anno sociale. 
Interrogarsi con coscienza, serietà, serenità interpretando non tanto gli umori che “ serpeggiano”, quanto piuttosto 
le esigenze che emergono e che, da Governatrice, si avvertono prioritarie. 
 Mi sono interrogata a lungo su come impostare la formazione  in un anno in cui è particolarmente importante far 
conoscere e “meditare” le novità intervenute. Ho avvertito una priorità: costruire un percorso di consapevolezza che 
metta i singoli Club, in questo momento storico della vita della nostra Associazione, in condizione di scegliere, in 
piena autonomia, il loro futuro associativo. Perchè se è vero che l’espansione interna va stimolata, perseguita direi 
quasi con ostinazione, intessendo una rete di rapporti e relazioni sul territorio, è altrettanto vero che l’espansione 
va , oggi, soprattutto motivata.  
E’ la motivazione la grande sfida dell’ Associazione, il senso del fare Inner  Wheel nel 2012.  
Come ebbi a dire in assemblea “… la formazione diventa per noi, quest’anno, l’ occasione per interrogarsi sulla 
motivazione, sulla responsabilità e sulle scelte associative … Per evitare che le cose avvengano secondo la visione o 
la volontà o l’interpretazione di poche.” 
Un percorso di consapevolezza, dunque, che parte da questo incontro per arrivare, se ritenuto opportuno o 
necessario, ad un ulteriore momento di approfondimento, voluto, costruito e realizzato dal Club in assoluta 
autonomia, con il coinvolgimento delle  past -Governatrici. Questa è, dunque, un’ occasione di dibattito aperta alle 
singole socie, quelle che desiderano incontrarsi e confrontarsi, incontrarsi per confrontarsi, quelle che si interrogano 
sui riflessi che le nuove regole potranno avere nella vita del Club.  
Per potere, poi, scegliere, all’interno del Club, quale Inner Wheel vogliono portare avanti.  
Un’ occasione di dibattito che la Governatrice rivolge a tutte le socie presenti nel Distretto 210, due incontri diversi 
come sedi – Manduria e Avellino - per facilitarne la partecipazione, ma con la stessa strutturazione e, soprattutto, 
la stessa voce : Luisa Vinciguerra, l’amica Luisa Vinciguerra che ha collaborato alla realizzazione e conduzione, in 
seno alla Convention, del Seminario “ Promoting  Inner Wheel “. 
Diamo inizio ai lavori con l’ introduzione , affidata alla nostra Presidente Nazionale, una presenza particolarmente 
significativa in questa giornata. Grazie, Nunzia!                                                                                        

Il saluto della Governatrice Maria Carmela Fragasso  
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La straordinaria l’ affluenza di Socie, accorse numerosissime dai Club di Puglia e Basilicata, ha pienamente confermato la scelta  
della Governatrice di offrire ai Club una conoscenza chiara ed univoca delle nuove norme scaturite dalla Convention di Istanbul. 
Le limpide spiegazioni di Luisa Vinciguerra e l’autorevole voce di Nunzia Sena, hanno indicato alle presenti la strada per un I.W.  
pronto ad affrontare le sfide del terzo millennio.  

Grazie alla Presidente Emilia Chimienti e alle Socie tutte del Club di Manduria hanno accolto le Amiche presso  
l’elegante struttura del Reggia Domizia Hotel a Sava, offrendo il calore e il conmfort di una ospitalità impeccabile. 
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Straordinaria anche ad Avellino l’ affluenza di Socie, accorse da tutti i Club della Campania. 
Affluenza che ha testimoniato il vivo interesse del Distretto 210 per le nuove normative e le nuove opportunità scaturite dalla 

Convention di Istanbul. Le informazioni e le ampie spiegazioni di Luisa Vinciguerra hanno permesso a tutte di avere una chiara visione 
delle nuove norme statutarie. Limpidi e pregnanti gli interventi della Governatrice e della Presidente Nazionale Nunzia Sena. 

 Un sentito ringraziamento al Club di Avellino e alla Presidente Teresa De Girolamo, per aver organizzato 
 una accoglienza perfetta nella bella struttura de l’Hotel de La Ville. 
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Questa bella immagine, scelta dalla Governatrice Maria Carmela Fragasso  come simbolo di questo anno sociale,  
è  una creazione appositamente ideata e realizzata dall’artista materano  GIUSEPPE MITAROTONDA 


