
WOMEN  FOR  EUROPE

Domenica 15 novembre 2015 a Napoli, nell'auditorium dell'Hotel Royal Continental si è svolta
la settima edizione del convegno internazionale "Women for Europe", organizzato del club di
Napoli-Luisa  Bruni  che,  nel  2008,  diede  l'avvio  alla  sua prima  edizione  riscuotendo un tale
successo  sia  a  livello  nazionale  che  internazionale,  da  istituzionalizzarlo  anche  per  gli  anni
successivi.
Tema ed oggetto di approfondimento culturale è stata " L'ALIMENTAZIONE" nelle sue varie
manifestazioni anche alla luce dell'esperienza che quest'anno l'Italia ha vissuto con l'Expo di
Milano.
Titolo  del  convegno  :  "COLTIVARE  INSIEME  IL  FUTURO  DELL'EUROPA  PER  UN
MONDO  MIGLIORE"  tra  Tradizione,  Innovazione,  Agricoltura  e  Scienze.
Presenti  le  massime  autorità  innerine:  Charlotte  De  Vos,  Presidente  Internazionale,
accompagnata  da  Ebe  Martines  Rappresentante  Nazionale,  Lella  Bottigelli  Presidente  del
Consiglio Nazionale e Lorenza Carbone Governatrice del Distretto 210°.
Grande  la  partecipazione  di  tutti  i  Distretti  italiani,  europei  ed  internazionali.
Gli illustri  relatori  intervenuti  hanno approfondito alcune tematiche relative all'alimentazione,
quali "qualità e sicurezza, prevenzione ed educazione, biodiversità e biotecnologie".
La  Governatrice  Lorenza  nel  suo  intervento  ha  evidenziato  l'
importanza  del  convegno  ormai  "tradizione  di  respiro  internazionale"  ed  alcune  sue
considerazioni non possono che aiutarci a capire che l'"Inner della Contemporaneità" è al passo
sempre di più con le esigenze non solo locali,  ma dell'intero pianeta: l'educazione alimentare
oggetto del dibattito ne è la riprova, con l'obiettivo che va oltre il presente nella sensibilizzazione
delle future generazioni ad una corretta alimentazione, dunque stile di vita e benessere psico-
fisico !!!
Luisa Vinciguerra,  ribadendo l'impegno delle  Innerine nel  promuovere la "sostenibilità"come
bene  comune,  ha  coordinato  insieme  con  la  Presidente  del  Club  di  Napoli  Luisa  Bruni,
Gabriella  Manieri,  una sessione straniera dando voce alle  esperienze ed alle azioni  messe in
campo dai Clubs esteri dell'Inner Wheel.
Ai  momenti  di  lavoro  si  sono  alternati  aspetti  ed  occasioni  culturali
e  di  svago,  sempre  all'insegna  dell'amicizia,  del  servizio,della  internazionalità  e  della
contemporaneità.

    


