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Il messaggio della Governatrice 
Amiche carissime, 

vi ringrazio per avermi indicata quale governatrice per il corrente anno sociale e riposto 
fiducia nella mia persona. 

Vi confesso che il passaggio del collare mi ha resa felice e al contempo confusa, perché 
consapevole della portata del mio impegno. 

Tuttavia, i visi sorridenti e disponibili a collaborare di voi tutte mi hanno rassicurata. 
Presiedere un Distretto che vanta una lunga tradizione di efficienza e la presenza di socie molto 
qualificate non è facile impresa. 

Mi sforzerò di non deludere le vostre attese, con la premessa che ogni mia azione, ogni 
mio intervento sarà possibile se tutte in piena sintonia esprimerete le vostre capacità 
organizzative per un servizio efficace. 

Le linee programmatiche guida che sottopongo alla vostra attenzione non possono che 
essere conformi al motto “Help bring Hope” della Presidente  internazionale Anne Fryer. 

I due termini evidenziati -Aiuto e Speranza- significano che l’aiuto è premessa alla 
speranza e che la speranza a sua volta produce aiuto, in una sorta di circolarità all’infinito. 

Di qui la necessità di “Migliorarci e migliorare per una nuova Armonia”, aiutarci per 
aiutare, celebrare l’amicizia per superare insieme le evidenti disarmonie che caratterizzano la 
società contemporanea in cui permangono, nonostante l’avanzato progresso, diversità e 
condizioni di disagio. 

Non ho la presunzione né la volontà di operare rivoluzioni, ma intendo inserirmi con voi 
in un piano generale di rinnovamento, realizzabile con la condivisione di principi e la 
convergenza di fini, di cui ogni socia deve avere piena consapevolezza. 

Per questa via i progetti internazionali, nazionali e distrettuali e di club possono 
coniugarsi non solo fra loro, ma anche con le diverse realtà territoriali facendo salve, nel rispetto 
delle regole statutarie, le relative autonomie. 

Abbiamo il privilegio di appartenere ad una famiglia molto ampia in cui tutti hanno 
diritto di ascolto. 

In quest’ottica si inseriscono a pieno titolo il progetto internazionale 2009-2012 Unicef  



 

 
Global Program “Education for girls in Bolivia”, quello nazionale “Pro terremotati 
d’Abruzzo” e i distrettuali: ”Spirulina platensis” a favore dei bambini della Guinea Bissau e 
“Acquisizione gratuita di apparecchiature diagnostiche per Paesi in via di sviluppo”. 

La partecipazione di ognuna di noi alla realizzazione dei progetti costituirà valida 
testimonianza del servire e conseguente mezzo per l’ampliamento dell’effettivo. 

L’espansione va incentivata non solo con l’esempio, ma anche con attività ludiche. In una 
società che sembra averlo smarrito, il senso dell’umorismo ci aiuta a conoscere e ad amare gli altri. 

Ritenetemi sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità. 
Da parte mia ho il privilegio di essere la coordinatrice di “Persone” di alto spessore morale 

ed intellettuale.  
Lavorare insieme, ne sono convinta, sarà un piacere oltre che un’esperienza 

indimenticabile. 
Buone vacanze e arrivederci ad ottobre all’Assemblea Distrettuale. 
Un abbraccio 

 
Anna 

 
 
 

Sorrento, giugno 2009 
La torta 



 

UN ANNO AL DISTRETTO 210 
 
L’anno sociale 2009/2010, guidato dalla Governatrice Anna Lomuscio è nato e si è svolto all’insegna 

dell’amicizia e della cordialità. Sempre affabile, gentile, sorridente, elegante, Anna nei  suoi discorsi, si è rivolta a noi  
in modo semplice e chiaro, cosa che non ha nascosto  la sua grande cultura e preparazione. 

 Anziché affidarci ad uno sterile commento su quanto si è vissuto nel Distretto 210, ci piace affidare il  
resoconto di quest’anno alle parole stesse di Anna, che,  durante la seconda Assemblea Distrettuale, a 
Brindisi e, precisamente a Mesagne, a conclusione del suo mandato si esprimeva così: 
 

“I miei più sentiti ringraziamenti alla Presidente Fausta Serinelli, alla Segretaria Rita De 
Rocco, a Clory Palazzo e Anna Maria Titi, mie amiche consigliere e valide collaboratrici, a Silvana 
Tricarico e alle amiche tutte del club di Brindisi che si sono impegnate in un compito non facile: 
organizzare un’Assemblea Distrettuale. 

Un grazie particolare a Paola Delia Infante, Segretaria distrettuale, che con sollecitudine e 
perizia ha coordinato la realizzazione di questo evento. 
“Ruit hora”, il tempo scorre tanto veloce che diventa difficile fermare in sequenza le migliaia di 
fotogrammi che si affollano alla mia mente. 

Le esperienze vissute in questo anno di governatorato si sono succedute con una velocità 
impressionante, tanto da doverle comprimere per conservarle. 

Ho già rimosso dal mio vissuto la fatica dell’impegno profuso per essere all’altezza del 
compito affidatomi e avere nella memoria un’unica immagine: visi sorridenti che esprimono amicizia, 
sentimento fondante del nostro sodalizio e supporto al tema dell’anno in corso “Migliorarci e 
migliorare per una nuova Armonia”.  

    Esondare dalla territorialità per un coinvolgimento globale di tutta l’umanità; 
    Rivalutare l’amicizia attraverso un maggior approfondimento della centralità dell’uomo in una       
                       società che tende a distruggerne la portata valoriale;  
    Cogliere in ogni azione uno stimolo per una pacifica rivoluzione culturale necessaria al 
                   conseguimento di risultati più duraturi; 
    Connettere il passato con il futuro senza soluzione di continuità verso quella armonia che è  
                        sostanza dell’etica del servire e tensione verso nuovi equilibri; 
    Servire con la consapevolezza della responsabilità dell’individuo verso la comunità alla quale tutti  
                 apparteniamo a pieno titolo: questi gli obbiettivi da me proposti e dai clubs realizzati. 

 Nell’omino di Steinberg -logo del nostro Distretto - c’è l’io che può inverarsi e progettare il futuro 
solo se descrive intorno a sè un cerchio più grande che tende a dilatarsi all’infinito. 
In quest’ottica, a mio avviso, è possibile recuperare credibilità e maggior coinvolgimento presso le 
nuove generazioni. 
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La fisionomia dell’Inner Wheel è cambiata, così come la società,a ritmi esponenziali. E’ 
improcrastinabile, quindi, un adeguamento alla realtà delle metodiche di intervento nel sociale per 
ottenere risultati ottimali.  
 

Questo quanto evinto dalla attenta e approfondita analisi delle testimonianze operative di 
ogni club. Per la verità, pur permanendo alcune resistenze verso il nuovo, esse vanno interpretate 
non come elemento di disturbo, ma come fattori equilibranti, di mediazione fra il vecchio e il 
nuovo; esse rappresentano il corredo sapienziale che orienta verso nuovi orizzonti. Questo 
impianto operativo ha stimolato il dibattito, il confronto, talvolta animoso, testimonianza di 
interesse e non di quiescenza improduttiva.  

L’accoglienza riservatami, non di rito, ma con spirito di ospitalità, quale connotato 
qualificante del nostro sodalizio, mi ha dato la certezza che è bello vivere insieme per gli altri, 
sentirsi veri in una dimensione che trascende ogni forma di mercimonio e di utilitarismo. 

La modernità è un pensiero danzante. 
Bisogna essere consapevoli che un tipo di cultura è terminata. Non è la prima volta che 

un’epoca si chiude. 
Tuttavia, chiudere un’epoca non è un’operazione semplice come spegnere la luce 
Queste riflessioni sono scaturite da quanto è emerso durante le visite ai clubs, iniziate 

subito dopo l’Assemblea di ottobre con quello di Trani, cui appartengo come socia fondatrice e al 
quale sono legata da vincoli di lunga militanza, e poi concluse il 1° febbraio a Matera. 

 Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta le amiche di Trani e fra queste in 
particolare la past Governatrice Titti Laganara per avermi incoraggiata e sostenuta sempre nel mio 
decennale percorso in ambito distrettuale. La loro fiducia nelle mie modeste capacità è stato il 
miglior viatico in questa impresa difficile e al contempo ricca di emozioni e di risultati. 
 

La successiva conoscenza diretta delle amiche degli altri clubs, la vivacità e costruttività dei 
dibattiti, gli interventi studiati nell’ambito del sociale sono stati la testimonianza che servire è 
cultura e non improvvisazione, non frutto di spinte emozionali, ma ricerca, indagine, 
approfondimento, connessione con tutte le forze operanti nel territorio, testimonianze continue 
attraverso l’esempio. 

Da parte mia mi sono sforzata di essere sempre accanto a tutte, forse con insistenza, 
sapendo che depositaria del verbo è la base fino al vertice. 

Ma come è possibile andare contro sistemi di pensiero naturalizzati secondo cui, lo affermo 
continuamente, la struttura dell’Inner Wheel è piramidale e non verticistica e ognuno di noi è 
essenziale per l’altro? Si è portatori di pensiero: di un pensiero che può anche non essere dominante 
e condiviso, ma che senz’altro orienta al confronto.  

In questo la logica della turnazione nelle cariche, in questo la vitalità del nostro sodalizio. 
Care amiche, siete state tutte encomiabili.  
Ho ricevuto tanto, forse non ho saputo dare abbastanza o forse non in forma adeguata. 

 
 
 



 

 
  

I FORUM 
 
 
Il lavoro dei clubs è stato ampiamente testimoniato nei Forum distrettuali, che si sono svolti a 

Valenzano il 14 marzo 2010 per i clubs di Puglia e Basilicata e a Ischia l’11 aprile 2010 per quelli della 
Campania.  

Nell’“Istituto per gli studi agronomici” di Valenzano, messo a disposizione dal Presidente dott. 
Lacirignola al quale va la nostra gratitudine, l’abile regia della Vice Governatrice Nietta Buquicchio e la 
curata organizzazione della Presidente del Club di Bari Stella Giura, coadiuvata dalle amiche, che 
ringrazio vivamente, hanno reso proficuo e piacevole il nostro incontro. 

Il tema “Emergenze educative nel territorio, oggi” interpreta uno degli aspetti più problematici 
ed inquietanti della nostra società e coglie i punti nodali delle indicazioni programmatiche distrettuali. 
La trattazione è stata suddivisa per sezioni in cui si sono fatte confluire le testimonianze omologhe e in 
rapporto di consequenzialità dei clubs. 

Nella parte prefattiva la Vice Governatrice ha individuato l’urgente necessità di affrontare il 
problema educativo attraverso l’autocritica, la rivisitazione del nostro rapportarci con gli altri per un 
intervento efficace nella società, che abbisogna di continua testimonianza di fedeltà a quei valori su cui 
deve basarsi una comunità che voglia definirsi civile: rispetto della dignità dell’altro in un mondo che ci 
stordisce con continue smentite. 

1^ Sezione: Educare oggi 
Le referenti dei clubs Bari, Bari Levante, Fasano, Potenza, Matera, Policoro, Senise Sinnia hanno 
voluto attraverso i loro progetti contribuire al superamento delle innumerevoli contraddizioni che 
connotano negativamente la nostra società, affiancando le agenzie educative e formative classiche, 
convinte che per progettare un futuro più umano è necessario farsi comunità educante. 

Le testimonianze della dott.ssa Rossella Mauro hanno concluso la 1^ Sezione. 

2^ Sezione: Educare alla relazione e alla integrazione 
“Diamo voce a chi non ce l’ha”; “Rispettiamo e comprendiamo l’altro”; “Non giudichiamo, ma 
capiamo le diversità che devono convergere nella libertà”. 
Queste le tematiche sviluppate dalle referenti dei clubs di San Severo, Casamassima Terra dei Peuceti, 
Cerignola, Foggia, Canosa con l’illustrazione dei relativi services effettuati. 

Il commento conclusivo della dott.ssa Rossella Diana: 
“Ogni proposta educativa deve integrarsi con il territorio, con l’ambiente, anch’essi educativi, a volte 
violentati dal sopruso dell’avidità incontrollata dell’uomo”.  

3^ Sezione: Lavoro e ambiente 
Le rappresentanti dei clubs di Taranto Riva dei Tessali, Manduria, Brindisi, Lecce, Trani si sono 

occupate del rapporto ecologia-scienze sociali con riguardo alla psicologia, all’antropologia, 
all’economia e alla biologia, finalizzate ad una ecologia fortemente controllata e idonea a promuovere 
opportunità lavorative alternative, soprattutto per i giovani ai quali hanno rivolto i loro services.  

Le risposte ai vari quesiti e le considerazioni del dott. Giovanni Barchetti hanno indicato 
percorsi possibili per il raggiungimento di risultati concreti. 
 

Con le conclusioni finali ho ritenuto di porre l’accento sul divario generazionale quanto mai 
evidente oggigiorno per la velocità del cambiamento e la smodata “cupiditas novi” e ho auspicato un 
cosciente adeguamento ai ritmi evolutivi, che sia frutto di consapevole e continua verifica delle certezze 
attraverso la cultura, pena una stridente contrapposizione senza futuro tra giovani e adulti, tra diversità 
culturali ed etniche.  
 
 



 

 

 



 

 
Il Forum di Ischia è stato organizzato dalla Presidente del Club Isola d’Ischia Maria Rosaria 

Capasso, dalla sempre cara e disponibile Nuzia Sena e dalle amiche tutte in maniera encomiabile e poi 
condotto lodevolmente dalla Vice Governatrice Raffaella D’Auria, la quale ha anche coordinato  i lavori 
dei clubs campani. 

I vari services sono stati accorpati per temi secondo settori omologhi: 
Progetti per la prevenzione e la cura della salute (clubs di Nocera Inferiore-Sarno, Valle Caudina, 
Isola d’Ischia, Avellino, Salerno, Salerno Est, Napoli ovest); 

Progetti per alleviare il disagio giovanile (clubs di Caserta-Terra di Lavoro, Battipaglia, Nola-
Pomigliano D’Arco); 

Progetti per lo sviluppo dei giovani attraverso lo sport, la cultura e la formazione (clubs di Napoli 
“Luisa Bruni”, Benevento,  Pompei-Oplonti-Vesuvio Est, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, 
Sorrento, Sessa Aurunca, Vallo della Lucania).  

A commento dei lavori dei clubs Raffaella ha fatto rilevare che solo l’accettazione reciproca può 
creare aggregazione e quindi sviluppo; solo l’adeguamento consapevole al cambiamento può rendere 
davvero utili i nostri services; solo il confronto può sortire quella pace che è dialogo, alterità, condivisione. 

. Il prof. Gerardo Ragone, avvalendosi della sua esperienza di docente universitario, ha indicato 
alcuni percorsi possibili per una rivoluzione culturale che possa portare verso una società che riconosca 
all’uomo il diritto al lavoro e consenta il recupero della sua dignità e libertà. 
 

 Nel mio intervento 
conclusivo mi sono compiaciuta 
con tutti i clubs, ribadendo che, 
se si vuole contrastare quel 
processo di nientificazione 
dell’uomo, bisogna liberarsi di 
alcuni pregiudizi che rendono 
miopi e inattivi. 

La civiltà del ciberspazio 
richiede nuove modalità di 
approccio al reale, quel tipo di 
approccio che i clubs hanno 
avuto con le loro realtà 
territoriali, guidati dall’amore e 
dalla sollecitudine ed esplorando 
tutte le possibilità praticabili per 
una nuova “Armonia”.      

L’indagine approfondita 
ha evidenziato nuovi profili di 
intervento sull’uomo e nel 
sociale. 

Non consentiamo che sia 
la stupidità a pensare, ma 
cerchiamo di rispondere con 
consapevolezza agli interrogativi 
che l’attuale società ci pone. 
 
 



 

FORMAZIONE 
 

I seminari di formazione e aggiornamento per i quali mi sono avvalsa anche delle 
conoscenze e della esperienza di Bettina Lombardi e di Giulia Rampino si sono tenuti a Torre 
del Greco (8 novembre 2009), a Battipaglia (15 novembre 2009), a Potenza (17 gennaio 2010), a 
Canosa (24 gennaio 2010) a Brindisi (21 febbraio 2010). 

Gli incontri, organizzati all’inizio dell’anno sociale, hanno mirato a creare le premesse per 
l’elaborazione di attività ben strutturate. 

I piccoli gruppi hanno consentito un maggior approfondimento di problematiche complesse, 
quali la necessità di ridefinire i requisiti per l’appartenenza all’Inner Wheel ed in particolare la 
presenza di socie onorarie nei clubs, su cui si è discusso ampiamente,. 

Una vexata quaestio che ha rimosso interrogativi inquietanti sulle spinte innovative da parte dei 
clubs e necessità di mantenere la configurazione originaria dell’Inner Wheel. 

Il nuovo Statuto 2009  e il Regolamento 2007 sono stati analizzati l’uno attraverso il 
confronto tra il vecchio e le nuove proposte, l’altro per elaborarne nuove in vista della National 
Conference del 2011 a Lecce. 

La vivacità dei dibattiti ha consentito di capire il fermento innovatore delle nuove 
generazioni e le loro potenzialità, che per essere proficue vanno disciplinate e che il rispetto della 
norma è essenziale.  

 

 



 

  

 

INNERDAY A SALERNO E A FOGGIA 
Organizzata dal club di Salerno, il 9 gennaio si è celebrato presso l’Hotel Raito di Vietri 

l’Inner day, la giornata del “dialogo ideale”. 
La vulcanica presidente del club, Luisa Marinato, affiancata da un’ équipe di socie attente e 
discrete ci ha regalato atmosfere magiche, immerse come eravamo in una natura squassata tra 
temporali e fragore delle onde. In questo scenario di una sublimità kantiana abbiamo 
coraggiosamente visitato il “Museo della ceramica di villa Guariglia” guidate dallo storico 
maestro ceramista Giovanni Cappetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il medesimo evento, organizzato dal club di Foggia, è stato celebrato a Troia il 10 
gennaio. 

La Presidente Pina Baldi e le socie tutte ci hanno circondate di premure e di attenzioni.  
Il Sindaco dott. Edoardo Beccia ci ha ricevute in Comune, illustrandoci in maniera puntuale 
ogni momento della storia di quella Città e accompagnandoci poi in un giro turistico molto 
interessante. 
 



 

Va detto che dal giorno della istituzione dell’Inner Day, nel lontano 1924 nulla è cambiato. 
I valori, se esaltano l’uomo, non cambiano e l’amicizia intesa come corrispondenza - 
armonia – bellezza permane nella sua interezza. 

Margaret Golding, la fondatrice dell’inner Wheel, con acuta lungimiranza interpretava l’età 
della violenza e invitava noi donne a praticare e predicare l’amicizia. 

Il progetto umanitario “Spirulina Platensis” per l’alimentazione dei bambini della Guinea 
Bissau, ideato dalla Past Governatrice Lia Giorgino e fatto proprio dalla Immediate past-
Governatrice Cettina Iglio, è al suo terzo anno di vita. 

I contributi e le attività dei vari clubs, l’alta consulenza del prof. Giovanni Marano 
dell’Università degli Studi di Bari e socio del Rotary Club Bari Castello cui va la nostra gratitudine, il 
sostegno finanziario assicurato dalla Rotary Foundation grazie all’interessamento dell’amico Riccardo 
Mancini, Presidente della stessa Commissione, i numerosi contatti telefonici con Mons. Josè 
Camnate, Vescovo della Diocesi della Guinea Bissau, sono le premesse per la realizzazione del 
progetto nell’immediato futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il progetto “Acquisizione gratuita apparecchiature elettromedicali dismesse per 
rinnovamento tecnologico”, condiviso dal Distretto 211 e supportato dalla professionalità del 
dott. Pasquale Di Fazio, primario di medicina nucleare presso l’ASL Barletta-Andria-Trani, non ha 
sortito nella immediato risultati compiuti data la novità dello stesso e la lunghezza dei tempi di 
realizzazione. 
Hanno mostrato interesse al progetto i clubs di Avellino e di Vallo della Lucania, che hanno avviato 
contatti con le ASL del territorio. 
 
 

Il concorso “Un faro acceso 
verso il futuro” promosso da Cettina Iglio 
e ora alla seconda edizione ha riscosso 
ampia risonanza. 

E’ stato assegnato un premio di €. 
500,00 ciascuno ai primi classificati delle 
Regioni Campania, Puglia e Basilicata e a 
tutti concorrenti è stato rilasciato un 
attestato di partecipazione. 

I premi sono stati attribuiti dal C. 
E. D., previo consenso della 1^ Assemblea 
Distrettuale, secondo i criteri previsti dal 
bando.  

Un premio €. 300 sarà assegnato ad un giovane distintosi negli studi presso l’Istituto 
Agronomico di Valenzano. 



     

Per il progetto umanitario internazionale “Education for girls”, che promuove e sostiene 
l’alfabetizzazione delle donne nei paesi del terzo mondo è stata raccolta la somma di Eu. 1.800,00. 

A sostegno del progetto nazionale pro-terremotati d’Abruzzo è stata inviata la somma di Eu. 
3.229,00 per la ricostruzione di un’aula della Facoltà di Ingegneria dell’Università de L’Aquila 

Con i versi di Dante, che seguono, iniziava il mio articolo sul primo numero del 2009 della 
rivista “Rotary” del Distretto 2120: 

“Diverse voci fanno dolci note; 
“così diversi scanni in nostra vita 

“rendono dolce Armonia tra queste note”. 
Durante le visite ai clubs ho affermato che Il Rotary deve essere ritenuto nostro partner 

privilegiato: la stessa famiglia, certamente con un ruolo diverso; diverse le modalità cognitive della 
realtà da parte dei due sessi: forte disponibilità delle donne al donare, senso pratico 
nell’individuazione di metodiche operative. Queste le qualità femminili ampiamente accolte che, 
coniugate con le specificità maschili, consentono una visione pluridimensionale del mondo. Questa 
la mia interpretazione dei tempi. 

Il riconoscimento ufficiale all’Inner Wheel da parte del Rotary della partnership ha siglato 
quanto già emerso dalle numerose attività dei nostri clubs in collaborazione con quelli Rotary. 

Quanto al Rotaract ho divulgato presso le nostre amiche il loro progetto per la 
sensibilizzazione alla donazione del cordone ombelicale. 

A Canosa di Puglia ho partecipato insieme al Governatore del 210 Distretto Rotary, 
architetto Romano Vicario, alla cerimonia di ricostituzione del club Rotaract, offrendo sostegno 
incondizionato alle loro iniziative, come già in passato. 

Davvero interessanti e proficui i quattro incontri del Consiglio Nazionale.  

In un clima di serenità e di amicizia ognuna di noi si è servita delle esperienze e competenze 
dell’altra con continui confronti, che hanno avuto seguito anche dopo le riunioni ufficiali. 

La competenza di Natascia a svolgere il ruolo di Presidente Nazionale e la sua capacità di 
raccordare le varie opinioni e di trarne una sintesi operativa sono a tutte note, per cui ogni ulteriore 
commento da parte mia potrebbe apparire ovvio. Mi piace, comunque, non sottacere, per la sua 
notevole importanza pratica, lo snellimento delle procedure d’informazione dal Consiglio Nazionale  
tramite i Distretti, a tutti clubs voluto e realizzato dalla Presidente. 

Pari accelerazione è stata data per le comunicazioni internazionali dalla nostra rappresentante 
nazionale Paola Lagorara.  

Arduo è stato il lavoro per individuare una piattaforma di intesa a livello nazionale in ordine 
alla compilazione del modello E A S.  
 
 
 

A Stresa il 16-17 e 18 aprile, nello 
splendido scenario del Lago 
Maggiore, di Villa Taranto, tra colori 
e luci protagonista indiscussa: 
l’Amicizia. Numerose Autorità, 
innerine d’oltralpe, amiche dei vari 
Distretti hanno reso omaggio alla 
nostra fondatrice  Margarethe 
Golding, che intravedeva nell’amicizia 
la via privilegiata per superare le 
disarmonie del mondo. Cara Natascia, 
il tuo impegno e quello di Janet 
Governatrice e delle amiche del 
Distretto 204  è stato giustamente  



premiato dall’affettuoso apprezzamento e dalla sentita gratitudine di tutti i partecipanti  

Le riunioni del Consiglio Esecutivo Distrettuale si sono svolti il  15 luglio 2009 a Risceglie, il 
23 ottobre 2009 a Barletta, il 18 febbraio 2010 a Canosa di Puglia, il 10 aprile 2010 a ischia, l’11 giugno 
a Brindisi. 

Il confronto di opinioni e le conseguenti risoluzioni, sempre all’unanimità, hanno reso proficuo 
il lavoro e consentito di intensificare i rapporti interpersonali. 

In questo anno di servizio, partecipando ad alcune iniziative sociali, ho avuto occasione di 
avvertire e apprezzare il calore dal quale mi sono sentita circondata e di notare l’impegno delle amiche 
verso i meno fortunati.  

Ho assistito allo spettacolo “Ballando sotto le stelle” presso il Circolo Canottieri di Salerno. 
Servire con gioia,con il linguaggio della danza e della musica per sostenere il dott. Pier Luigi Turco, che 
da ben 17 anni svolge un service umanitario per i bambini africani 

Con la discreta, ma fattiva Presidente Antonietta Lentini e le altre amiche di Vallo della 
Lucania ho partecipato alla “Festa delle castagne”: Un service per contribuire a far fronte 
concretamente alle necessità più urgenti del territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Canosa, club giovane, guidato dalla coraggiosa Maria Teresa Pellegrino, una serata 
meravigliosa con “Musiche e versi di Autore” per l’acquisto di due CPAP, supporti ventilatorii, per 
l’Ospedale di Canosa. 

A Bari, con i clubs di Bari Levante, Casamassima, Fasano, Foggia: “I cantori di 
Ippocrate”; a Trani, con i clubs Bari Levante, Cerignola, Canosa un gruppo di attori napoletani. 
Entrambe le manifestazioni finalizzate a finanziare  il service distrettuale “Spirulina Platensis”. 
 
 



                                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     I Cantori di Ippocrate 
 

A Potenza, con l’infaticabile Elena Marroccoli per il progetto “Amore Philos”, mirato alla 
conoscenza e valutazione del territorio per la conseguente creazione di attività lavorative per i giovani. 

Con molto interesse ho partecipato al convegno “Italia Langobardorum” organizzato dal 
club di Benevento con le inesauribili Lina Vessichelli, Almerinda Parrella e Paola Perrella e  con la 
partecipazione del prof. Rotili ordinario di archeologia medievale all’Università Federico II° di Napoli. 

Il service è diretto a sostenere la candidatura a sito seriale della chiesa di Santa Sofia. Vi 
ritornerò il 19 per il prosieguo dei lavori.  

Non mi è stato possibile intervenire all’incontro distrettuale a Brescia, ma ho fatto sentire la 
mia presenza con un messaggio alla Governatrice Ebe Martinez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’encomiabile Caterina Bove e le amiche di Valle Caudina hanno organizzato un 
interessantissimo convegno diretto dal prof. don Oronzo Piazza ordinario di teologia dogmatica 
presso l’Università del Sannio su “L’aiuto porta speranza” motto internazionale e sul tema 
distrettuale “migliorarci e migliorare per una nuova armonia”.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di recente i clubs di Salerno e Vallo della Lucania con Luisa Marinato, Antonietta Lentini e 
Marianna Blasi si sono occupati del “Cilento, terra di miti”: giornate indimenticabili, con la 
presenza del dott. Amilcare Troiano presidente del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auguri al Club di Catellammare di Stabia per il suo trentesimo compleanno. Grazie,  
Presisdente Sandy, grazie, Ornella, per la squisita ospitalità. 
 



 

Il 18 p.v., invitata dalla affettuosa Anna Maria Ieraci Bio, sarò a Nocera per la presentazione 
da parte del prof. Giovanni Vitolo ordinario di Storia medievale all’Università Federico II° di Napoli 
del libro “Una città di provincia nel secolo dei lumi, Nocera dei Pagani” di Gerardo Ruggero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancora grazie di cuore alle due Vice Governatrici Raffaella D’Auria e Nietta Buquicchio. 

A Cettina Iglio un pensiero riconoscente per averla io importunata oltre misura. Con l’affetto 
che la caratterizza durante il mio anno di servizio mi è stata vicina, in sordina, ma con grande 
efficacia. 

Paola Infante, segretaria distrettuale, ha onorato con intelligenza, competenza e diligenza il 
suo ruolo. Mi ha accompagnata durante le visite ai clubs e si è occupata personalmente dell’aspetto 
logistico dell’Assemblea distrettuale, supportata per la comunicazione telematica e per la verifica delle 
candidature dal lavoro di archivio della Past Governatrice Maria Luisa Cangiano, alla quale va la 
nostra gratitudine. 

Bianca de Stefano, tesoriera, con puntualità e perspicacia ha pareggiato il nostro bilancio. 

Maria Andria, chairmen all’espansione, sempre vigile e attenta ha contrastato validamente 
l’andamento generale, evitando nel Distretto flessioni all’espansione interna. 

Tonia Ginevrino, chairmen ai servizi internazionali,  ha cercato con molta diligenza di 
organizzare un incontro con le amiche del Distretto 70 di Francia; incontro che non ha avuto luogo 
per la difficoltà di trovare una data che lo rendesse possibile.Tuttavia, si è occupata di altre iniziative 
di cui vi parlerà con  la sua relazione conclusiva. 

Almerinda Perrella, editor, ha dato in maniera intelligente una nuova veste al bollettino 
distrettuale, non più in fase sperimentale, ma ben strutturato e di facile consultazione. 

Anna Maria Falconio, referente del sito internet distrettuale, con la sua esperienza in 
comunicazione telematica ha reso visibile il nostro lavoro e le attività dei clubs. 
Puntuale nell’aggiornamento del sito ha consentito che i miei messaggi  e ogni altra informazione  
giungessero rapidi. 

Dell’efficacia del suo CD sul corrente anno sociale avrete a breve contezza. 

A tutte voi la mia affettuosa riconoscenza. La vostra collaborazione è stata imprescindibile per 
l’esito del mio impegno. 

Alla Presidente Nazionale, alle Officers, alle Governatrici, alla Responsabile e coordinatrice 
nazionale internet un sentito grazie per aver condiviso momenti di sereno e proficuo lavoro. 

Ringrazio le Presidenti e le Socie dei Clubs. 



 

Ringrazio tutti i Clubs per la calda ospitalità riservatami in occasione delle mie visite, dei 
Forum, delle riunioni per la formazione e l’aggiornamento e della celebrazione dell’Inner day. 

Un sentito apprezzamento e un affettuoso grazie al club di Trani, alla sua Presidente Anna 
Maria Bassano, alla Segretaria Angela Maria Francia per la perfetta organizzazione della prima 
Assemblea distrettuale nonchè alla pianista Paola Bruni per averci allietato nell’occasione con una 
pregevole performance. 

Un cordiale pensiero ai Governatori dei Distretti 2120 e 2100 del Rotary International, arch. 
Romano Vicario e dott. Francesco Socievole, e al Delegato rapporti Rotary – Inner Wheel, dott. 
Giuseppe Rinaldi.  

Un sincero plauso a tutte e il rammarico di non aver potuto partecipare a tanti altri inviti 
rivoltimi. 

Infine, ritengo doveroso esternare la nostra gratitudine agli sponsor, che hanno contribuito 
alla buona riuscita dell’Assemblea e dei services. 

A Giulia Rampino, prossima Presidente nazionale e vanto del nostro Distretto,i voti augurali 
di tutte noi. 

A te, Bianca, cui sono legata da vincoli di antica amicizia, di stima e di lunga militanza, passo il 
testimone per la guida di un Distretto prestigioso che nelle tue mani e con la collaborazione delle 
valide componenti il Comitato Esecutivo di Distretto raggiungerà i traguardi più ambiziosi nel 
rendere servizio all’umanità. 

Tanti, tanti auguri di cuore!” 
Anna Lomuscio 

 
 

 
            Segnaliamo, poi, un evento molto  rilevante che ha coronato l’anno sociale 2009/2010. 

Alla presenza  della Chairman all’Espansione Cucca Andria e della Past board Director 
Bettina Lombardi , il  

 21 giugno 2010 è nato il  Club Capua Antica-Nuova! 
    Capua Antica-Nuova conta 16 Socie e sarà guidato dall’infaticabile Irene Ficociello, 
amica molto attiva e dinamica che certamente metterà la sua pluriennale esperienza di socia Inner 
Wheel al servizio del nuovo Club.  

La Governatrice Anna Lomuscio  assieme a tutto il Distretto 210 si stringe intorno al 
nuovo nato e augura alle nuove amiche un avvenire ricco di successi e lustro! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Capua Antica                                                            Capua Nuova 
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