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  LA MASCHERA DI AGAMENNONE                                     IL CAMBIO DELLA GUARDIA

LO SPLENDIDO PARTENONE



  

RELAZIONE  GOVERNATRICE  211° DISTRETTO  ITALIA

   “Care amiche, cari amici, buonasera e ben trovati! Grazie della Vostra 

accoglienza: siamo felici di essere tra Voi a realizzare il sogno del 

“contatto” tra i nostri Distretti uniti da un passato glorioso di grecità e 

da un impegno attuale di innerità”. 

   Queste sono state in breve le parole indirizzate alle amiche del Club di 

Atene Nord e alle rappresentanti del 247° Distretto Grecia che ci 

hanno ricevuto la sera del 10 aprile 2009. 

   Naturalmente prima c'era stato il saluto alle Autorità Inner e Rotary 

presenti e si era ricordata con un minuto di silenzio la tragica vicenda 

del terremoto d'Abruzzo in Italia. 

   



  

  

  

  C'è stato poi uno scambio di doni, fra cui le candele augurali greche 

dell'imminente domenica delle Palme ortodossa che noi Italiane abbiamo 

celebrato in Chiesa come Pasqua.

   E' seguita una lauta cena ed infine baci ed abbracci con la promessa di presto 

rivederci in Italia. 

  Lascio a Delizia Alescio, Editor del Distretto 211° Italia, il piacere di 

ricordare questo delizioso viaggio, mentre il suo caro sposo Emanuele ci ha 

abbondantemente immortalato con la sua magica macchina fotografica.
                                                                                            

                                                   Barbara Di Noia Scalise 

  E' seguita la firma delle pergamene del “contatto” fra i distretti e del 

“gemellaggio” fra i Club dal passato greco: Corigiliano-Rossano Sybaris ed 

Atene Nord (voluto fortemente da quest'ultimo club). 



  
Il Governatore incoming del 2110° Distretto Rotary 
Italia Concetto Lombardo offre il gagliardetto del 
Distretto alla Rappresentante Nazionale della Grecia 

La Rappresentante Nazionale del 247° Distretto 
Grecia Mrs Debbie Varotsou porge il benvenuto 

Il saluto della Governatrice del 211° 
Distretto Italia Barbara Di Noia Scalise

La Governatrice mostra alle amiche le 
pergamene del contatto e del gemellaggio



  

Il Presidente del Rotary di Atene Nord, la 
Presidente dell'Inner Wheel di Atene Nord e 
la Rappresentante Nazionale della Grecia con 

la nostra Governatrice

Nadia Erena, Delizia Alescio, Teresa 
D'Eredità, Debbie Varotsou, Barbara Di 

Noia e Cristina La Grassa

Momenti della cerimonia



  

..... appunti di viaggio dell’Editor Distrettuale

     La Grecia, con il suo ricco patrimonio artistico, il clima mite, le 

splendide coste, gli echi dei miti antichi ma anche i segni tangibili della 

successiva dominazione turca e delle recenti sofferte vicende politiche, ha 

accolto un buon gruppo di Socie Inner Wheel del Distretto 211° dal 10 al 

14 aprile scorso.

      Obiettivo principale del viaggio è stato la realizzazione del contatto 

tra il nostro Distretto e il Distretto 247° della Grecia, contatto 

fortemente desiderato dalla Governatrice Barbara Di Noia Scalise e 

predisposto dalla Chairman al Servizio Internazionale Cristina La Grassa 

Fiorentino che ha preso accordi con la Rappresentante Nazionale della 

Grecia Msr Debbie Varotsou. 



  

 Si è svolto inoltre il gemellaggio tra il Club di Atene Nord e il Club di 

Corigliano-Rossano Sybaris, uniti dalle memorie antiche per essere stata 

Sibari una importante colonia della Magna Grecia.

Sono intervenute alla cerimonia varie Autorità dell’Inner Wheel e del 

Rotary e subito si è instaurato un clima di affettuosa condivisione con le 

Socie Inner Wheel del nostro Distretto e i mariti Rotariani presenti. 

La Rappresentante Nazionale Msr Debbie Varotsou con la sua ottima 

conoscenza dell’italiano, del greco e dell’inglese ha fatto da 

intermediaria nei saluti iniziali e nella cerimonia formale. Sono state 

scambiate le pergamene sia del contatto che del gemellaggio e sono 

state ribadite le finalità dell’incontro: 



  

raggiungere insieme gli scopi dell’International Inner Wheel :

     -  promuovere la vera amicizia

     -  adoperarsi indefessamente in attività umanitarie e socialmente utili

     -  aiutare le donne a realizzare i propri sogni

scambiarsi una visita almeno annuale e informarsi sempre delle rispettive attività.

L’atmosfera è stata festosa e familiare, la cucina tipica greca ci è sembrata 

gradevole; si è creata quella totale sintonia che solo l’appartenenza ad un’unica 

famiglia e la condivisione di valori e di intenti possono dare. 

Nei giorni successivi la visita all’Acropoli di Atene sul monte Licabetto con le 

vestigia del Partenone, dei Propilei e dell’Eretteo ci ha risvegliato profonde 

emozioni così come la visita al Museo di Atene con le ricche testimonianze dei 

vari periodi dell’arte e della scultura greca. Grande interesse ha suscitato 

l’escursione nel Peloponneso con la visita al Teatro di Epidauro, a Micene con il 

Tesoro di Atreo, la Porta dei Leoni, le Tombe Reali ed al Canale di Corinto.



  

Affascinante l’escursione a Capo Sounion con la splendida visione delle 

incantevoli coste greche e la visita al Tempio di Poseidone. Abbiamo trascorso 

inoltre una serata deliziosa in una tipica taverna dove siamo state rallegrate 

da tradizionali canzoni greche ed italiane e da danze folkloristiche in un clima 

coinvolgente e festoso. Abbiamo attraversato il centro di Atene osservando 

con entusiasmo gli edifici dell’Ateneo, le Chiese Bizantine e quella cattolica di 

San Dionisio, il Palazzo del Parlamento in piazza Sintagma dove abbiamo 

assistito al Cambio delle Guardie. Ci siamo inoltrate in un quartiere tipico 

ricco di bazar con tanti souvenir dell’artigianato locale. 

Il viaggio ha raggiunto senz'altro lo scopo di rallegrare il nostro spirito, di 

risvegliare alla mente la storia e la cultura classica a cui ci sentiamo 

accomunate da vincoli antichi, e soprattutto è stato utilissimo a favorire la 

conoscenza reciproca e l'affiatamento di noi Socie Inner Wheel e degli amici 

Rotariani presenti.
                

                                                     Delizia Alescio Scaglione 



  

I Propilei dell'Acropoli

Il Teatro di DionisoL'Eretteo con la Loggia delle Cariatidi

Nadia Arena, Delizia Alescio, 
Barbara Di Noia e Lucia Di Paola



  

Il Tempio di Giove Olimpio ad Atene Gruppo di socie Inner davanti al Partenone

Il Palazzo del Parlamento Spettacolo tipico ad Atene



  

L'Editor, la Governatrice e 
la Tesoriera davanti al 

Museo Nazionale
Il Tempio di Poseidone a Capo Sounion

Le splendide coste di Capo Sounion

Micene: La Porta 
dei Leoni



  
Gruppo socie Inner davanti 

alla Porta dei Leoni 

Il Canale di Corinto

Innerine e Rotariani al Teatro di Epidauro



  

Gruppo di socie Inner ed amiche al Teatro di Epidauro 

Realizzazione a cura dell'Editor Delizia Alescio Scaglione
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