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BE A FRIEND 

 

 

DISTRETTO 210 

ASSEMBLEA DISTRETTUALE 
14/15/16 GIUGNO 2013 

 

Costruiamo azioni di speranza per educare alla speranza 

HOTEL MONTESARAGO 

OSTUNI 
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Non c'è dubbio che un Distretto 

assuma ogni anno  il volto della 

Governatrice che lo rappresenta. 
 

Maria Carmela Fragasso ha 

guidato il Distretto con  rigore e 

serietà, conducendo i Club verso 

un percorso di rinnovata 

consapevolezza e di 

responsabilità associativa. 
 

L'invito rivolto ai Club: 

"Costruiamo azioni di speranza 

per educare alla speranza" ha 

chiarito fin dall'inizio il senso di 

questo percorso: 
 

 “Costruire azioni di speranza  

significa sfidare il presente, 

assumersi delle personali 

responsabilità, impegnarsi.” 

 

 

                                                                                

 

Rigore e impegno hanno caratterizzato anche questa Assemblea conclusiva  organizzata dal 

Club di Brindisi.  

 

L'amicizia, prima finalità 

della nostra Associazione, va 

cercata e perseguita con cura. 
 

Le Socie di Brindisi, 

accompagnate e guidate dalla 

Governatrice e dalla sua 

splendida Segretaria, si sono 

prodigate in ogni modo per 

offrire alle partecipanti un 

incontro utile e proficuo ed 

un soggiorno indimenticabile. 
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14 GIUGNO 2013 

Ostuni, la "città bianca" accarezzata dai colori del tramonto ha accolto le Socie, accorse 

numerose da tutto il Distretto per questa Assemblea.  
 

Dopo gli incontri programmati, svolti con puntuale precisione,  le partecipanti sono state 

accompagnate nei due Hotel scelti per quest'Assemblea. 
 

Due strutture molto diverse tra loro ma di pari eleganza e comfort, entrambe inserite nel 

cuore di questa straordinaria cittadina. 

 

 
 

 

 

 
HOTEL MONTESARAGO 

SEDE DEI LAVORI  
OSTUNI PALACE 

CENA DI GALA 
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15 GIUGNO 2013 

INIZIO DEI LAVORI 

 Come è avvenuto per tutte le manifestazioni distrettuali di quest'anno, anche a 

quest'Assemblea ha assistito un pubblico numerosissimo e partecipe.  

Sono accorse ad Ostuni Autorità e Socie provenienti da tutto il Distretto ma anche Autorità di 

altri Distretti come la Governatrice del Distretto 209 Anna Rita Struzzi, che ha condiviso in 

amicizia anche altri momenti della nostra vita distrettuale.  

Presenti anche la past Board Director Paola Lagorara e la Referente Internet Nazionale Laura 

Nicolini. 

 
 

 

NELLA FOTO 

 

da sin. Maria Irace Editor - Anna Maria Titi Chairman Espansione - Maria Andria Immediate 

past Governatrice - Nunzia Sena Presidente Nazionale - Maria Carmela Fragasso 

Governatrice - Mimma Grande Segretaria Distrettuale - Vera Giancola e Anna Maria 

Falconio Vice Governatrici -  Anna La Penna  Tesoriera - Emilia Ladogana Chairman 

Internazionale  
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DALLA RELAZIONE DELLA GOVERNATRICE 

 

Da parte mia, ancora qualche elemento. Propositivo. 

Con gli anni,nella nostra Associazione si è forse spostata 

troppo l’attenzione da un focus ad un altro. 

Si sono accentuati i caratteri dell’organizzazione associativa 

a discapito di quelli più prettamente amicali. Con 

l’attenzione,in molte socie, si è però, spostato anche 

l’interesse a questa nuova Inner che sta emergendo. Temo 

che il culto dell’amicizia e della comprensione possa, in 

qualche modo, trasformarsi nel culto dei mormorii e della 

supponenza. Sensazioni, queste, che, a più riprese, durante 

l’anno,mi hanno stretto l’animo per far posto poi….alla 

speranza e il mondo dell’Inner Wheel si è nuovamente 

inondato della sua luce di fiducia, di rispetto reciproco. 

Perchè nel Distretto c’è un’aria nuova di risveglio di quei valori 

intramontabili che muovono il nostro agire, dare, fare. Ne sono certa. L’ho scoperto stando in mezzo a voi, 

osservandovi, quasi studiandovi, spinta dal desiderio di “leggervi” dentro, ho parlato,discusso, qualche 

volta anche vivacemente per trovare una risposta alla richiesta di cambiamento. 

Vogliamo far vivere o vegetare la nostra Associazione? Va bene guardare lontano,ma non soltanto in 

avanti, talvolta voltiamoci anche indietro per ritrovare la nostra genesi. Rimane, a mio avviso, ancora 

oggi, il punto di partenza del nostro agire associativo. Sono convinta che l’indirizzo dato, fondato sulla 

riscoperta delle emozioni e dei sentimenti che ci animano, sia quello giusto.  

Continuiamo a dare importanza alle leve profonde del nostro agire. Continuiamo a nutrire speranza, in 

noi, donne dell’Inner Wheel. Partiamo dal monito di Virgilio “ ognuno sia speranza di se stesso”. Ma per 

essere speranza di noi stesse,occorre la fiducia in noi stesse. Fiducia che sgorga dalla consapevolezza di se 

come esploratore dell’umanità e come risolutore dei problemi incontrati. 

Non ci arrendiamo a quel muro di gomma. Eliminiamo il chiacchiericcio negativo che sta 

accompagnando il tessuto relazionale dei nostri Club, troviamo il coraggio e l’onestà di criticare 

apertamente ciò che al nostro interno riteniamo che non vada, che risulti ormai inadeguato, diamo 

spazio al gioco dialettico ma anche alla mediazione delle parti che aiuti a percorrere nuove strade per la 

crescita comune. 

L’Inner Wheel ha bisogno di partecipazione e collaborazione, non può fare a meno di nessuno,non 

possono esserci vincitori né vinti: le autentiche innerine si battono sempre e soltanto per servire . 

Ma, soprattutto, non desistiamo dall’impegno di cercare, con tenacia, parole o gesti nuovi per continuare 

a parlare alle donne del nostro tempo. Grazie. 
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DALLA RELAZIONE DELLA GOVERNATRICE:  

Un anno nel Distretto  
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RAVELLO - FORUM DELLA CAMPANIA  FOGGIA - FORUM DI PUGLIA e BASILICATA 
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VIAGGIO DISTRETTUALE A LOURDES 

 

 

 
   

INCONTRO CON LE AUTORITA' DEL DISTRETTO 70 FRANCE E CON IL CLUB DI TARBES 
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DALLA RELAZIONE DELLA GOVERNATRICE 

"Sono consapevole che non avremmo potuto raggiungere alcun risultato senza la partecipazione 

del cuore e della coscienza civile di ciascuna di voi. 

E' con i valori della coscienza, con la ricchezza del sentimento e con la qualità morale della 

nostra azione che abbiamo costruito nel tempo la grandezza dell'INNER WHEEL. 

Ed è a ciascuna di voi che, a fine mandato, rivolge il suo grazie Maria Carmela, oggi Governatrice 

del Distretto 210 Italia" 
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TERMINATI I LAVORI DELL'ASSEMBLEA 

 

ORE 20,30 CENA DI GALA 

Cerimonia del passaggio del collare 
tra Maria Carmela Fragasso e Anna Maria Falconio 

 
 

 

 

Auguri, Anna Maria! 

 

 


