
   THINK AHEAD – AIM HIGH 

VISITA DELLA PRESIDENTE INTERNAZIONALE AL CLUB DI BENEVENTO 

 

 

12 e 13 GENNAIO 2012 

VISITA DELLA PRESIDENTE INTERNAZIONALE 

CATHERINE REFABERT  

AL CLUB DI BENEVENTO 

 

 

12 GENNAIO 2012  

GRANDE ONORE PER IL CLUB DI BENEVENTO 

  

  

LE SOCIE ACCOLGONO CON GIOIA  

 

LA  PRESIDENTE INTERNAZIONALE CATHERINE REFABERT E LA PRESIDENTE NAZIONALE ANNA MARIA OBERTO. 

 

AD ACCOMPAGNARLE, MONSIEUR JAQUES, MARITO DI CATHERINE REFABERT,  LA RAPPRESENTANTE NAZIONALE 

FRANCA CINEFRA E LA PAST BOARD DIRECTOR BEATRICE GUERRINI 



   THINK AHEAD – AIM HIGH 

VISITA DELLA PRESIDENTE INTERNAZIONALE AL CLUB DI BENEVENTO 

 
 

12 GENNAIO 2012 - ORE 11  - MATTINATA IN AMICIZIA 

A spasso per la Città Un brindisi all’Amitié Internationale Ritorno in Hotel… 

   

 

12 GENNAIO 2012 - ORE 17,30 

SALA CONVEGNI - HOTEL VILLA TRAIANO 

C E R I M O N I A  D I  B E N V E N U T O 

IL CLUB DI BENEVENTO INSIEME ALLA PRESIDENTE NAZIONALE ACCOGLIE CATHERINE REFABERT 

Gemma Barone, Presidente del Club di Benevento, saluta con emozione le più alte Autorità dell’Inner Wheel in Italia e nel 

mondo. Ripercorre brevemente la lunga storia del Club soffermandosi in particolare, sul progetto multi distretto “Sulle Orme 

dei Longobardi” che ha consentito al Club di superare i propri confini e di lavorare insieme a tanti altri Club  italiani. A riprova 

della validità del Progetto, presenta alle illustri ospiti Heidy Jung, vice Governatrice del Distretto 89 Germania, venuta da 

Amburgo fino a Benevento proprio per partecipare al successivo Progetto “Sulle Orme dei Longobardi in Europa”.                              

Due DVD realizzati dalle Socie:”La Dama Longobarda” e “Club di Benevento - Story”  illustreranno poi  il Progetto  Longobardo 

e i service del Club.             

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   THINK AHEAD – AIM HIGH 

VISITA DELLA PRESIDENTE INTERNAZIONALE AL CLUB DI BENEVENTO 

 
L’ INTERVENTO DELLA PRESIDENTE NAZIONALE ANNA MARIA OBERTO 

 
 

Care Amiche I.W. del Distretto 210 
Presidente del Club di Benevento 
Autorità 
 
Sono lieta di essere con voi nella seconda tappa della permanenza della 

Presidente Internazionale Catherine Refabert nel nostro Paese e di 

presenziare alla nascita del Progetto culturale “ L’I.W. sulle orme dei 

Longobardi in Europa” che prosegue e completa quello iniziale esteso solo 

all’Italia. 

 

L’ambizioso Progetto, che la storia comune di molte regioni, la ricchezza 

di siti archeologici e monumenti architettonici ha generato già da qualche 

anno, ha infatti intenzione di valicare le Alpi. 

Mentre le iniziative, attuate attraverso mostre e convegni, hanno seguito 

le tracce dei Longobardi nella nostra Penisola durante il percorso di 

migrazione da nord a sud che diede origine ad un    movimento culturale 

di vasta portata durato ben due secoli e tuttora individuabile negli 

ordinamenti giuridici, nei costumi e nell’architettura civile e religiosa di Cividale, Brescia, Benevento e Foggia, 

quelle future si propongono invece di ritornare a ritroso sino alla Scandinavia da dove si mossero gli uomini “dalle 

lunghe barbe”, come ci informa lo storico  Paolo Diacono. 

E noi non possiamo che complimentarci ed augurare gran successo ai Club promotori e a quelli che aderiranno al 

proposito perché, in forma colta e originale, realizzeranno il dettato costituzionale della comprensione 

internazionale. 

Riscoprire infatti le comuni radici e le vicende del passato, accostarsi alle civiltà che hanno preceduto e preparato 

quelle contemporanee, contribuisce a creare legami, eliminare diversità, unificare obiettivi ed aspettative. Questa 

care Amiche e l’inner Wheel del futuro, curiosa del nuovo, dinamica e ottimista. 

L’ho affermato ieri a Roma durante la celebrazione dell’I.W. Day e lo ribadisco oggi benché in un’occasione diversa, 

facendo riferimento ancora una volta al messaggio augurale di inizio anno di Catherine Refabert che con chiarezza, 

realismo e convinzione ci esorta a costruire l’I.W. del domani. 

In proposito a nome personale e del Consiglio desidero ringraziarLa dell’azione di rinnovamento e dialogo 

intrapresa e dell’attenzione che rivolge all’italia onorando della sua presenza alcuni eventi dei Distretti ed 

assicurarLe anche che l’I.W. in Italia è attiva e vivace, sensibile al dibattito che le proposte e le mozioni della 

prossima Convention hanno suscitato, consapevole dei cambiamenti irreversibili verificatisi in ogni campo in tutto il 

mondo, che per mio conto, è anacronistico ignorare, ma saggio accettare pur nel rispetto delle nostre tradizioni e 

dei nostri ideali. 

Nel riconoscimento del nostro comune sentire, rivolgo infine a Catherine l’augurio di ben concludere a Matera, il cui 

paesaggio rupestre è unico al mondo, il Suo “Viaggio in Italia” di letteraria memoria e alla Governatrice del 

Distretto 210 e alla Presidente del club di Benevento un grazie per l’affettuosa accoglienza. 
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L’ INTERVENTO DELLA PRESIDENTE 

INTERNAZIONALE CATHERINE REFABERT 

 
 

AMMISSIONE DI UNA NUOVA SOCIA  
 

L’ammissione di Socie giovani e motivate testimonia la vitalità di un Club. 
Gemma Barone presenta quindi con orgoglio Filomena Cotroneo, la nuova Socia, alle illustri Ospiti. 

Per desiderio di Anna Maria Oberto, la nuova Socia riceve il distintivo dalle mani della Presidente Internazionale. 
 

   
 

 

 

Catherine Refabert ha parlato a braccio e si è espressa nel suo elegante 
francese, chiaro e ben comprensibile per tutte le presenti. Quanto 
segue non è quindi la traduzione letterale delle sue parole ma ne 
rispecchia e ne rispetta pienamente il senso. Dopo i saluti alle Autorità e 
alle Amiche presenti, Catherine ha espresso apprezzamento per il Club 
di Benevento: 
 

”il vostro Club pur avendo molti anni è ancora molto attivo  e 
ricco di idee e progetti per il futuro. 
Il Progetto Longobardo – che attraverso la rete dei Club I.W. si 
estenderà fino alla Scandinavia - è certamente un Progetto che 
fa onore a voi e all’Inner Wheel.  
Ma dovunque in Italia, io constato l’impegno dei Club per 
valorizzare la vostra storia, la vostra cultura, il vostro 
splendido patrimonio artistico ed architettonico. 
 
L’Inner Wheel è davvero un diamante che illumina il mondo. 
 
Ma anche l’Inner Wheel,  se non si rinnova e non riceve nuova 
linfa, rischia di declinare e sparire. E dunque tutte noi abbiamo 
il dovere di salvaguardarlo per le  future generazioni, di 
renderlo moderno e pronto ad affrontare le sfide e i 
cambiamenti di un mondo che cambia così velocemente.  
 
Anche per noi è tempo di cambiare! 
E noi ne abbiamo adesso l’opportunit{: tra poche settimane, 
nel corso della Convention di Istanbul in Turchia, noi potremo 
decidere il nostro futuro votando per un allargamento della 
membership. Questo non significa tradire i nostri ideali ma 
consentire a questi ideali di sopravvivere ed espandersi ancora 
attraverso forze nuove. 
 

Dobbiamo esser più ambiziose per la nostra Associazione, 
impegnarci perché essa conquisti la leadership che merita, che 
tutte noi meritiamo. Insieme, affronteremo tutti i cambiamenti 
necessari per vincere e diventare Winner Inner ! 

 



   THINK AHEAD – AIM HIGH 

VISITA DELLA PRESIDENTE INTERNAZIONALE AL CLUB DI BENEVENTO 

 
12 GENNAIO 2012 - ORE 20,30 

C E N A  D E L L’  A M I C I Z I A 
NELLA BELLA VILLA DI ANTONELLA TARANTINO 

 
 
 
 

  
Inner Wheel è… amicizia Inner Wheel è… rispetto 

  
Inner Wheel è… musica Inner Wheel è… allegria 

  
Inner Wheel è… simpatia Inner Whee è…condivisione di service, di ideali, di  sorrisi… 

 

 

 

 

 



   THINK AHEAD – AIM HIGH 

VISITA DELLA PRESIDENTE INTERNAZIONALE AL CLUB DI BENEVENTO 

 
13 GENNAIO 2012 - ORE 17,30 

MUSEO DEL SANNIO 
AUDITORIUM G. VERGINEO 

 
Convegno 

L’INNER WHEEL AL SERVIZIO DELLA CULTURA E DEL TERRITORIO 

- ITALIA LANGOBARDORUM    - 

L’INNER WHEEL E LE ISTITUZIONI 

 

La presenza a Benevento della Presidente 

Internazionale dell’Inner Wheel è un evento che 

onora non soltanto il Club ma anche la Città che la 

ospita. Catherine Refabert infatti, è la Presidente di 

un’Associazione Internazionale presente in 103 Paesi 

ma è anche una persona di grande prestigio i cui 

meriti e le cui capacità sono stati riconosciuti con il 

conferimento delle più alte onorificenze del suo 

Paese: la Legion d’Onore e la Commenda dell’Ordine 

Nazionale al Merito. 
 

Catherine Refabert rappresenta lo spirito  più  nobile 

dell’Inner Wheel, quello di chi sa mettere  

disinteressatamente le proprie  capacità al servizio   

 dell’Associazione, di chi si   impegna e combatte a   

  viso aperto per le proprie idee. 
 

Tutte le Autorità Istituzionali di Benevento  nessuna esclusa,  hanno voluto essere presenti per incontrarla e tutte hanno reso 

omaggio alla Presidente Internazionale dell’Inner Wheel ma anche al Club di Benevento, del quale hanno riconosciuto 

l’impegno costante per la Città, testimoniato ora anche con il Progetto “Sulle Orme dei Longobardi in Europa”. 
 

La Governatrice, Maria (Cucca) Andria dopo aver salutato la Presidente 

Internazionale,  l’ha ringraziata per aver sollecitato, con il suo tema 

internazionale “THINK AHEAD – AIM HIGH”,  una riflessione sulla necessità 

di tendere sempre all’eccellenza.  Da questa riflessione è scaturito il tema 

distrettuale: ”Custodi del Passato. Protagonisti del presente. Costruttori di 

futuro. Per rinnovare le relazioni.” che ha ispirato il lavoro di tutti Club del 

Distretto. La Governatrice ha poi brevemente e orgogliosamente ripercorso la 

storia del Distretto 210, il primo in Italia e tuttora uno dei più attivi e 

partecipi nella vita dell’Inner Wheel. 

Presenti, naturalmente, moltissime Autorità innerine e moltissime 

rappresentanti dei Club del Distretto ma non solo: sono stati rappresentati 

infatti, anche i Club di Brescia Sud, Foggia, Frosinone – Fiuggi e Amburgo.  

A tutte, il ringraziamento più sincero ed affettuoso del Club di Benevento 
   


