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Il messaggio della Governatrice 
 

Care amiche,  
inizia un anno Inner Wheel che come sempre, sarà ricco di impegni e pieno di attività di 
servizio.  
I quaranta club del Distretto 210 sono pronti ad attuare quotidianamente il motto "We, 
for Women" voluto dalla Presidente Internazionale Gabriella Adami, prima italiana 
assurta alla carica più alta della nostra associazione e alla quale rivolgiamo coralmente i 
complimenti per la nomina e gli auguri di buon lavoro.  
I numerosi progetti che ciascuno dei Club del nostro Distretto porterà avanti saranno 
ispirati dallo stesso motto che contiene poche parole, ma tutte di elevato significato 
simbolico: "We"cioè "Noi", in segno di unita', scavalcando egoismi e personalismi allo 
scopo di raggiungere una soggettività plurale e pluralista in grado di affrontare con 
vigore le criticità della società attuale; "for" ovvero "per" , una preposizione semplice 
che tuttavia puo' indicare allo stesso tempo il fine, il modo, il mezzo cioè obiettivi, 
programmi e strumenti; "Women" ossia "Donne" dalle quali parte la forza del nostro 
sodalizio e alle quali questa medesima forza deve pervenire in termini di risultato 
fruttuoso, come fruttifera e' solo la donna.  
"Noi, per le donne"- cosi' tradotto nella nostra lingua - e' la bussola che deve indirizzare 
la vita sociale di questo anno che si sta schiudendo  mai come in questo momento di 
emergenza e di crisi, che tuttavia sono ancor  prima che economiche soprattutto morali,  
abbiamo impellente bisogno di recuperare il senso di appartenenza ad una comunità, la 
quale puo' dirsi tale soltanto quando si riconosce in valori davvero condivisi, a partire 
dalla solidarietà.  
 



La violenza sulle donne, l'odioso delitto del "femminicidio", la perdurante debolezza dei 
diritti in campo coniugale, sociale e del lavoro,  la difficoltà nel raggiungimento di reali pari 
opportunità, sono tutti argomenti di schiacciante attualità,  soprattutto in un territorio 
disagiato quale il Mezzogiorno d'Italia, dove si espande l'intero nostro Distretto.  
Dalle stesse radici, pero', della Magna Grecia,  culla del culto della "Grande Madre",  sono 
certa che proverranno stimoli e risorse per esaltare le qualità di un universo femminile 
generosamente portatore di eccellenza in vasti orizzonti, dialetticamente coinvolti tra 
tradizioni e innovazioni e straordinariamente capace di mescolare sentimento, intuito ed 
intelligenza.  
Insieme all'intero Comitato Esecutivo che raccoglie esponenti di tutte le aree geografiche di 
Basilicata, Campania e Puglia, in un sincero spirito aggregante ed aggregativo,  a voi tutte 
care amiche del Distretto 210, formulo l'auspicio di trascorrere insieme un anno di grande 
qualità e rivolgo a voi, amiche care, a cominciare da Maria Carmela che mi ha passato il 
testimone e a tutte le Past Governatrici che rappresentano la storia del Distretto, un 
affettuoso e cordiale saluto.                                                                                                                      
                                                                          Annamaria 
 
 

                 Ostuni, 15 giugno 2013 
                                La torta 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
Il programma del Distretto 210 per l’anno 2013/2013,  ha avuto l’obiettivo principale 
di seguire le indicazioni dettate dal motto della nostra Presidente internazionale  
We, for women . 
Tenendo soprattutto presente  le diversità ambientali, le distanze, le caratteristiche 
del territorio e le tradizioni di ogni Club si è dato corso  a iniziative intese ad 
evidenziare e rafforzare  l’unità del Distretto 210, ritenendo che solo con la 
coesione consapevole di tutti i 39 club si  raggiunge  l’armonia del “gruppo” da cui 
ne consegue  il piacere dello stare insieme e dell’operare per il meglio. 
Pertanto per dare risalto, sia sul piano propositivo che su quello esecutivo, ai 
progetti e alle azioni dei singoli club sono state sostenute iniziative ed eventi comuni 
che hanno  coinvolto in egual misura e con pari dignità l’intero Distretto.  
Particolare attenzione è stata rivolta  alla formazione , dettata dalla convinzione 
che,   se si conoscono bene sia regole, che le norme e le procedure,  il sistema ne 
trae vantaggio ed è più semplice la risoluzione dei problemi che inevitabilmente si 
presentano nella gestione di un club.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il video CLICCA QUI:  http://youtu.be/El_rjld8Gj8 
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A che serve un’Assemblea? 
Senza dubbio è il momento 
essenziale nell’anno sociale, un 
momento nel quale tutti i Club del 
territorio hanno la possibilità di 
vivere insieme un’esperienza di 
amicizia e lavoro per approvare gli 
atti programmatici portanti della 
vita del Distretto e dei Club. 

Un’assemblea affollata quella del 
18/19 ottobre, svoltasi a Napoli! 
Partecipando  ai lavori della 51^ 
Assemblea, più di 270 amiche 
venute da tutti gli angoli del 
Distretto hanno potuto inoltre  
godere dei tesori racchiusi in un 
prezioso scrigno: il Museo 
Diocesano, ricco di storia e di 
opere d’arte che hanno fatto da 
cornice all’evento, sovrapponendo 
alla istituzionalità  dell’evento, 
sacralità e cultura, un binomio che 
noi innerine apprezziamo da 
sempre.  
   

 NAPOLI, MUSEO DIOCESANO  18/ 19 OTTOBRE 2013 

  Museo Diocesano 
 

Intagli lignei, oreficeria,  dipinti  (Il martirio di San Bartolomeo)  



....Formiamo una rete globale di donne motivate che si impegnano con entusiasmo 
nelle cause sociali per migliorare la qualità della vita nelle comunità: ecco la nostra 
forza.  

Rappresentanza del Club Napoli Castel dell’Ovo, organizzatore impeccabile e infaticabile 
dell’Assemblea (Cena di benvenuto al Circolo Canottieri Napoli) 

Il CED al completo  (Paola, Emilia, Nietta, Maria Carmela, Lorenza, Annamaria brindano 
con Mirella Ceni, Janet Dionigi, Cettina Iglio, Alessandra Colcelli e Nunzia Sena  

(Cena di benvenuto ) 



…..non bisogna cadere nell’errore di chiudere gli occhi di fronte al mondo che cambia 
a velocità supersonica e sorvolare sulle conseguenti trasformazioni delle modalità in 
cui dobbiamo declinare i nostri valori di servizio e di amicizia. 

Aspettando allegramente i lavori dell’Assemblea  al Circolo Canottieri Napoli… 



….è intenzione mia personale, condivisa appieno dal Comitato Esecutivo del Distretto di imprimere 
a quest’Assemblea un’impronta di riflessione sulla necessità di rinnovare taluni profili, non tanto 
del nostro modo di essere, quanto in quello di apparire. 

…..Chiarisco subito di essere convinta della profonda modernità della ragione d’essere dell’Inner 
Wheel e dunque di provare un senso di forte convinzione con i valori fondanti del nostro “stare 
insieme” 
Allo stesso modo, non bisogna cadere nell’errore di chiudere gli occhi di fronte al mondo che 
cambia a velocità supersonica e sorvolare sulle conseguenti trasformazioni delle modalità in cui 
dobbiamo declinare i nostri valori di servizio  
e di amicizia. 
Essere al passo coi tempi, senza che ciò debba spaventare alcuno,  può significare anche operare 
scelte controcorrente rispetto alle abitudini del passato 

^ ^ ^ ^ 
. Solo un malinteso rispetto della tradizione può consentire di erigere un muro  di fronte ai 
cambiamenti in atto nella nostra Comunità locale, nazionale e internazionale. 
Solo un malinteso rispetto della tradizione può consentire di erigere un muro  di fronte ai 
cambiamenti in atto nella nostra Comunità locale, nazionale e internazionale. 
 

Esecuzione degli Inni 



….In questa nostra Associazione deve prevalere la logica del “servire”,  e se lavoreremo insieme 
verso questa direzione otterremo dei buoni risultati. Unendo le nostre forze raggiungeremo 
mete ambite che mirano a migliorare  futuro delle donne di oggi e delle generazioni future. 
Nel futuro c’è i miraggio di un mondo migliore, un mondo di donne e di uomini migliori in cui si 
sviluppano quei sentimenti che solo gli esseri umani possono provare e condividere: l’AMICIZIA 
e LA SOLIDARIETA’ 





…. Sotto il profilo dell’armonia e della condivisione, il segnale che quest’anno abbiamo voluto dare è 
quell’ della massima collaborazione fra tutte le aree territoriali del Distretto. 



A Piazza San Domenico Maggiore 



….Desidero esprimere l’apprezzamento e il ringraziamento al Club di Napoli Castel dell’Ovo,  che 
ha curato l’organizzazione di quest’evento. Alla mia amica Ada Quirino, autrice del suggestivo 
video, alle molte mie carissime amiche, con a capo la Presidente Angela Di Costanzo,  che si sono 
prodigate lavorando silenziosamente e con passione  va il mio grazie e il mio affetto. 

    UN TUFFO NELL’ATELIER  
                         DI 



La conoscenza e il rispetto delle regole che sottendono alla vita di un associazione, sono il sale 
dell’associazione, sono la vitalità e proteggono da fughe che portano ad azioni che 
dell’associazione non hanno più connotazione. 
Ecco quindi due binomi inscindibili: Comunicazione – informazione, conoscenza – formazione , 
che diventano cardini della vita dell’Inner Wheel . 
Un’organizzazione rivoluzionaria ha caratterizzato la Giornata della Formazione .  
Tutto il distretto, nella stessa giornata, ma un luoghi diversi  è stato coinvolto  per vivere questo 
necessario momento di «studio». 
Tutti i club, divisi in gruppi capitanati da  una compagine organizzatrice sono stati felici di 
ascoltare la parola della loro relatrice 
Le past Governatrici  hanno di buon grado  rivestito per l’occasione il ruolo di «allenatrici»  e 
tutte hanno saputo creare un’atmosfera serena lasciando il proprio gruppo soddisfatto e… più 
preparato. 
 

Cucca Andria  ha seguito 
ad Agropoli  le amiche di 
Battipaglia, Salerno, Valle 
Caudina e Vallo della 
Lucania il Club 
Organizzatore 

Bianca de Stefano ha 
seguito  a Nola le amiche di 
Castellammare  di Stabia, 
Sorrento e Nola, il Club 
organizzatore 

   10 NOVEMBRE 2013 



Il Club di Sessa Aurunca ha 
ospitato le amiche di  
Benevento, Caserta e di 
Maddaloni Valle Suessolo. Era 
con loro la Immediate past 
Governatrice Maria Carmela 
Fragasso 

Lia Giorgino ha 
intrattenuto i club di 
Bari, Bari Levante, 
Trani  e Bari Alto 
Casamassima che ha 
organizzato la 
giornata  

Angela 
Graziani  è  
stata 
con i Club di 
Ischia, Napoli 
Castel dell’Ovo 
e Napoli Ovest 



Cettina Iglio, coadiuvata da Giulia 
Rampino ha portato avanti il discorso 
della formazione con i Club di Brindisi, 
Fasano, Manduria e Lecce, capofila del 
gruppo 

Organizzata dal Club 
Paestum città delle rose la 
giornata della formazione è 
stata diretta da Bettina 
Lombardi anche per i club 
di Capri, Costiera 
Amalfitana e di Torre del 
Greco 

Il Club di Sansevero ha 
organizzato per  i Club 
di Canosa, Cerignola e 
Foggia. Relatrice Anna 
Lomuscio 



Il Club di Policoro ha 
organizzato,  relatrice 
Maddalena Lunati, la 
giornata per il club di 
Matera, Senise e 
Potenza 

Elena Marsilia, recatasi 
dalle amiche 
organizzatrici del Club 
di Pompei ha dato il 
suo contributo ai club 
di  Nocera e Salerno est 

Splendida  giornata 
guidata da Nunzia 
Sena  che il Club di 
Capua Antica e Nova 
ha organizzato per 
sé,iClub di Napoli 
Luisa Bruni e di 
Avellino 



 
 

TEATRO SAN CARLO, NAPOLI  17 GENNAIO 2014 

Un’iniziativa per festeggiare insieme una data importante 
Nel segno dell’Inner Wheel 



Una torta «monumentale» troneggiava nel foyer del Teatro San Carlo 



Solenne e festosa celebrazione del 90° anno della nascita dell'Inner Wheel con un evento 
straordinario in un luogo straordinario 
Organizzato, nello splendido foyer del Teatro, un brindisi augurale in omaggio all'Inner Wheel, 
seguito dalla rappresentazione de "Il barbiere di Siviglia". Dalle massime Autorità 
dell'Associazione alle Socie dei Club più lontani, tutte hanno accolto con entusiasmo l’invito. 
Nelle storiche sale del foyer si sono strette intorno alla Governatrice la Presidente Nazionale 
Mirella Ceni, la Presidente Internazionale Gabriella Adami, la Board Director Luisa 
Vinciguerra, la futura Presidente Nazionale Margherita Fenudi, la Deputy Cettina Iglio, le past 
Presidenti nazionali Nunzia Sena e Anna Maria Oberto. 
 E' intervenuta inoltre, una folta delegazione del Distretto 211 con a capo la Governatrice 
Paola Saraceno.  
Presenti naturalmente, molte past Governatrici del Distretto ma anche amiche e autorità di 
altri Distretti come la past Governatrice del Distretto 209 Anna Rita Struzzi e centinaia di 
Socie in rappresentanza di tutti i Club del Distretto.  
Ha voluto essere presente per questa occasione speciale anche il Governatore  
del Distretto Rotary 2100 Maria Rita Acciardi,. 

 











    REGGIA DI CASERTA, 22 FEBBRAIO 2014 



Nato e voluto dal CED che ha voluto onorare il tema distrettuale “We for Women”, curato per 
l’organizzazione logistica accurata e precisa dal Club di Caserta Terra di Lavoro, diretto dalla 
Presidente Rosaria Cundari, con presenza illuminante  della past Governatrice Silvana de Stasio, 
che ringraziamo, il convegno “da Donna a Donna” si è svolto  in una location da 10 e lode: l’aula 
magna della Scuola di Pubblica Amministrazione nella Reggia di Caserta. 

Un momento di incontro tra tante amiche ma anche del Distretto, uno spunto di riflessione e 
approfondimento sulla condizione della donna oggi, è stato il Convegno Distrettuale “ Da Donna a 
Donna. Breve viaggio lungo la misteriosa Via Femminile”. 



Tre ore intense di ascolto, riflessioni emozioni scandite dalle relazioni di oratrici di eccezione 
moderate dalla nostra giornalista Armida Parisi. 
 Interessanti e le testimonianze di donne che, per le loro caratteristiche, hanno lasciato il segno 
dimostrando che costanza, perseveranza e tenacia sono armi vincenti. La locandina attesta 
l’importanza dei relatori. 

Coinvolgente la testimonianza di Angela Gomes Premio Nobel Asiatico , venuta dal lontano 
Bangladesh per raccontarci la sua lotta alla violenza contro le donne e alla costruzione della 
cultura del diritto e della parità, che ha concluso il suo breve intervento intonando il canto “Stop 
violence agaist women!” e invitandoci a cantare con lei.  

 Per la “par condicio“ l’altra metà del cielo  è stata rappresentata dal Prof. Francesco Tortono che 
ce l’ha messa tutta per tirare fuori la parte migliore degli uomini,  ma che haanche  ammesso con 
onestà disarmante che si sentiva un po’ “ come uomo bianco nella riserva indiana!!!!” .  

 



NAPOLI, 29 MARZO 20114  - MUSEO PAN 

29 marzo 2014: 
Una ghiotta iniziativa che il 
CED, su proposta della 
Governatrice ha voluto 
sostenere con  convinzione 

La brochure e la lettera di 
ringraziamento della Prima 
municipalità 



Il Forum della Campania è stato organizzato alla perfezione 
dalle amiche del Club di Salerno, capeggiate dalla Presidente 
Laura Camisa, con la regia di tutte le  Socie e della past 
Governatrice Cucca  Andria nella splendida location del  
Lloyd’s Baia Hotel  a Vietri sul Mare. 
La giornata è stata una grande opportunità per condividere 
momenti di intensa amicizia in armonia fra amiche sincere. 
 

Sono intervenuti e hanno  portato le loro esperienze tutti i club della Regione  coordinati dalla 
Vice Governatrice Paola Perrella 
Al termine della manifestazione, un piatto  di ceramica, pregevole opera di un artista vietrese ,  
è stato donato dal Club di Salerno a tutte le partecipanti 



Il Forum Distrettuale di Puglia e 
Basilicata “We for woman” si è 
svolto nella prestigiosa cornice del 
Teatro  Francesco Stabile,  
perfettamente organizzato  dal 
Club di Potenza  e coordinato 
dalla Vice Governatrice Nietta 
Buquicchio (nella foto assieme a 
Brigida Micocci, Presidente del Club  
e  Annamaria Falconio.)  
Il Forum  è stato inteso non come 
vetrina dei Club, ma piuttosto 
come verifica di attività e progetti 
e approfondimento di 
problematiche importanti.  
Nel corso del suo intervento Anna 
Maria Rinaldi, del club di Potenza, 

  ha annunciato che la Culla Termica del Distretto  sarà istallata presso l’’Ospedale San Carlo di Potenza. 

Le relatrici 

A dx 
Le Socie del 
Club di 
Matera 
 
 
 
A sin.  
Le Socie del 
Club di 
Cerignola 
 

POTENZA, 6 APRILE 2014 



PARIGI, 15 – 18 MAGGIO 2014 

Le emozioni sono state tante, veramente tante in questo viaggio a Parigi  propiziato CED attento 
a guardare alla «Comprensione internazionale» dettata dallo Statuto e curato nei minimi 
particolari dalla “perfettissima“  Segretaria Distrettuale Laetizia Pomes  che anche nei momenti 
cruciali non ha mai perso il suo “aplomb”  tutto francese.  
Eravamo in 23 all’aeroporto di Capodichino; Nunzia,Lesley, Emilia, Vera, Elena, Anna Maria, Toni, 
Vanna, Criseide, Mariolina, Cucca, Maria Rosaria , Rosaria, Laetitia, Laura, Angela, Vittoria, Maria 
Libera e Annamaria e tre coraggiosissimi consorti: Pasquale Andria, Gianfranco Camisa e, Andrea 
Stellato 

Sistemate in un albergo nel cuore di Parigi vicino all’Opera, con la Metropolitana  a due passi, 
abbiamo potuto muoverci in libertà , tutte insieme o a piccoli gruppi alternando momenti  
istituzionali e culturali a passeggiate  alla scoperta e riscoperta della città. 



Primo momento istituzionale di grande interesse  è stato la visita all’UNESCO organizzata per 
noi dalle amiche del  D.I.R.E . ( Donne italiane Rete Estera) che hanno condiviso  questo 
incontro.  Siamo state accolte,  ospiti d’onore  in una sala riservata,  da Monsieur  Francesco 
Bandarin  vice Direttore Generale e Direttore della sezione culturale dell’UNESCO, veneziano di 
nascita , parigino di adozione. 
Monsieur Bandarin , dopo una breve storia dell’UNESCO, ci ha illustrato i progetti  attuali rivolti 
al sociale, alla cultura, alla pace  e alla tutela dell’ambiente tutti  portati avanti con grande 
entusiasmo e abnegazione nonostante i tagli  ai finanziamenti  internazionali che hanno colpito 
anche questa istituzione. 

Insieme alle amiche del D.I.R.E. intorno al tavolo di lavoro, ricevute dal Direttore Generale  
dipartimentale dell’Unesco Dott. Baldarin 



Ha preso poi la parola la Governatrice Annamaria Falconio che ha parlato dell’Inner Wheel e 
della sua storia,   illustrandone il sistema organizzativo, i  progetti e gli obbiettivi . 
Infine visita guidata alla struttura ricca di opere d’arte  e foto ricordo nel giardino davanti al 
“muro della tolleranza”  (Nella foto) (In basso:: visita alla mostra di Erro nei saloni dell’Unesco) 



La sera menù goloso tutto parigino con le amiche del  D.I.R.E.  

Il giorno successivo , presso l’Hotel Bedford, le amiche innerine, provenienti da vari clubs del 
Distretto 66 di Parigi, ci hanno dato un caloroso benvenuto nella capitale e sono stati presi i primi 
contatti per un futuro gemellaggio, con scambio di guidoncini, cadeaux, scambi di e-mail e riprese 
fotografiche  

E la sera ….????  Le innerine del Distretto 210 hanno invaso Parigi ! 
Alcune  allo  spettacolo con cena al Moulin  Rouge, altre tra le musiche le 
luci e i colori del Quartiere Latino,  altre ancora in giro per le strade 
famose e i ristoranti tipici. 
Sabato mattina visita  al Museo    Marmottan  ricco di  pittura 
impressionista   e  di raffinatissimi pezzi di antiquariato.  E poi…. A 
pranzo….. soufflè , soufflè, soufflè  dolci , salati e nelle versioni più 
disparate . 
Il ristorante, elegante e raffinato, si chiamava ovviamente  “ Le  Soufflè”! 



Il pomeriggio è  trascorso per alcune nello shopping più sfrenato ,  per altre nel Centro Pompidou o tra le 
stradine del Marais   calate ancora una volta nell’atmosfera magica di Parigi , città che ti entra nel cuore. 
Altre hanno preferito il quartiere degli artisti, passeggiando per Montmartre. 
E la sera, l’ultima sera tra le luci sfavillanti della Tour Eiffel , gli effetti luminosi della Piramide del  Louvre, 
la musica e i colori di Place Saint Michel, ognuno  ha scelto l’angolo a sé più congeniale da portare a casa 
come ricordo,  per ritrovarci tutte insieme a tarda sera  a raccontare  condividere, rievocare. 



Ancora un po’ di Parigi…. 



 AU REVOIR, PARIS, MON AMOUR 



Domenica  mattina  , tra un giro a piedi all’Ile Saint  Louis e una  visita della città sul “ Paris Bus 
Tour”  per scattare l’ultima foto, carpire l’ultimo panorama e dire ad ogni sosta  “ tornerò presto 
Paris mon amour!”,  è arrivata l’ora di  prendere il volo, forse un po’ a malincuore! 
Ma noi…. siamo tutte pronte a ripartire  per nuove mete e nuove avventure. 
Peccato per chi non c’era! E’ stato un viaggio da ricordare!!!!! 
 

Chère Anna Maria, 
 
Je suis très touchée par toutes ces gentilles attentions à mon égard, ayant été beaucoup en déplacement 
pour le District ces dernières semaines je n'ai retrouvé Arlette que jeudi dernier où elle m'a remis les fanions 
et la céramique peinte à la main par une amie de votre District; Je suis très touchée et vous en remercie très 
chaleureusement. 
Arlette et mes amies Inner Wheel ont été très heureuses de vous recevoir et j'espère que nous aurons très 
vite la possibilité de notre rencontrer. 
Chère Anna Maria, je te souhaite le meilleur pour ces dernières semaines de Gouvernorat. 
Bien amicalement  

Marguerite CAUCHY 
 Inner Wheel 2013-2014 
 



Con particolare orgoglio, è stata inaugurata il 17 giugno 2014 la nuova “culla termica salva-vita” 
destinata all'Ospedale “San Carlo” di Potenza, grazie all’impegno della socia ed amica Annamaria 
Rinaldi Berardi e, della Presidente  Brigida Micocci , del Club di Potenza tutto e della Past Deputy 
Rappresentante Nazionale Anna Berardi, vero faro dell’Inner Wheel Italia. 
Permettetemi di raccontare brevemente come nasce quest'iniziativa.  
In sede di bilancio del Consiglio Nazionale, un residuo di fondi  relativo al Service Nazionale 
2012/2013 «Una ruota per la vita» , propiziato e portato a compimento dall’allora Presidente del 
Consiglio Nazionale Nunzia Sena è stato destinato per l’istallazione di una culla termica proprio al 
nostro Distretto 210. 
In questo senso, ci siamo immediatamente mosse ed  abbiamo proposto ai club del Distretto 
l'idea. 
 Il club di Potenza, con il solito entusiasmo, ha risposto alla grande,  sotto la spinta 
dell’infaticabile Anna Maria che si è adoperata in ogni modo per  compiere la «Missione Culla 
Termica», Alla  presenza di autorità Inner Wheel, Civili e Religiose  si è svolta una manifestazione  



toccante coinvolgente. 
La scelta di Potenza è stata  particolarmente felice, non solo per l'entusiasmo dimostrato 
dalle amiche del club, ma anche perché l’Ospedale San Carlo è all'avanguardia proprio nelle 
difficile tematiche relative alla salute delle donne e al soccorso delle donne che vivono 
situazioni traumatiche. 
  

                                Grazie Amiche, Grazie Potenza! 



CAPRI, 20/21 GIUGNO 2014 

Desidero ringraziare personalmente per la sua presenza la Presidente internazionale Gabriella 
Adami,  intervenendo oggi a quest'assemblea, l'ha ulteriormente arricchita.  
Con grande piacere ringrazio, poi,  per la loro partecipazione la Presidente nazionale Mirella Ceni e 
la Rappresentante nazionale Janet Dionigi e a quante di voi  affrontato un lungo viaggio per 
trascorrere  insieme nell’ incantevole isola di Capri  ore di lavoro, ma anche ore di distensione e 
cordialità.  
 Quest'anno ho vissuto come governatrice del Distretto 210 un'esperienza entusiasmante che ha 
arricchito tantissimo il bagaglio di emozioni accumulato nei 25 anni che ho trascorso nell'Inner 
Wheel,  in un percorso di cariche di sempre crescente responsabilità.  
Ringrazio perciò  tutte voi  per la fiducia che mi avete accordato sostenendomi in questa sfida:  per 
me è stato un onore e un impegno di cui vado particolarmente orgogliosa.  
La stella polare alla quale mi sono rivolta nella realizzazione dei programmi di quest'anno è stata 
quella del rinnovamento. 
La necessità di essere adeguate ai tempi in cui viviamo è ineludibile e il fatto che tutte le amiche, 
come un sol corpo, abbiano  aderito a questa esigenza, è per me motivo di grande soddisfazione.  
 

(Dalla relazione della Governatrice) 





Care Amiche, 
Con questo evento si conclude l'anno che mi 
ha visto Governatrice del Distretto 210.  
Per me è stato un periodo meraviglioso, che 
mi ha permesso di conoscerVi più a fondo, 
lavorare con Voi gomito a gomito, scambiare 
opinioni, incontrarVi, visitare i Vostri Club, 
approfondire le attività che in maniera 
indefessa e attiva realizzate. 
 Ci sono stati tra noi momenti di grande 
intesa, che ci hanno consentito di sviluppare 
in maniera efficace il tema annuale, “We for 
women”, voluto dalla Presidente 
internazionale.  
Grazie al Vostro impegno abbiamo realizzato 
innumerevoli iniziative, tutte coronate da 
grandi successi, che mi rendono 
particolarmente orgogliosa.  
  
  



Nei tre giorni trascorsi assieme a Capri per l'Assemblea Distrettuale, che di seguito vivivrete  per 
una serie di immgini, ho cercato di trasmettere, anche attraverso la mia relazione quanto siano 
sentiti  i miei sentimenti di gratitudine  e di affetto verso tutte le amiche del Distretto.  
Tuttavia , ritengo che non sia sufficiente e, per questo, consentitemi di ribadirli e rafforzarli e sono 
 certa che tra noi resterà un legame particolare. 



L'Inner Wheel è apprezzato soprattutto come luogo in cui trovare amicizia, in cui esercitare la 
solidarietà  con una dimensione internazionale, e nel quale trovare anche una certa complicità tra 
donne.  
Se si coniugano questi due ingredienti nascono Associazioni come la nostra che guardano con 
attenzione alla Società,  al territorio e soprattutto a chi voce non ha, i deboli, i bambini, le donne 
stesse.   
E’ tempo di consuntivi e mi corre l’obbligo di evidenziare e elogiare indistintamente  iclub del 
Distretto 210 per il loro intenso e fervido lavoro all’insegna di un motto mai così calzante quale 
We, for Women. 
Ripercorriamo insieme le tappe dell’Assemblea di Capri che anche in questa occasione vi ha visto 
ancora una volta numerose e partecipi. 

 
 







Annamaria passa il collare a Nietta 

Termina con queste immagini il racconto delle manifestazioni operate dal Distretto 210, nell’anno 
Inner Wheel 2013/2014  e, ancora grata per le vostre manifestazioni di affetto , Vi abbraccio tutte! 
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