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Care Amiche,
la Prima Assemblea Distrettuale dell’anno IW 2022-2023,
che si tiene presso il Grand Hotel Vigna Nocelli il 7, 8 e 9
ottobre 2022, rappresenta per noi tutte il momento della
formalizzazione della pianificazione e della programmazione
della attività del nostro Distretto, la focalizzazione dei piani
di azione contenenti obiettivi, azioni, allocazioni di budget,
ma anche responsabilità nei confronti degli impegni che ci
assumiamo.
Il Comitato di Distretto, riunito in Assemblea, ha il compito di
ratificare candidature, nominare Comitati ad hoc, nominare
la Responsabile Internet Distrettuale, approvare i rendiconti
finanziari; la Prima Assemblea distrettuale è pertanto un
momento di grande assunzione di responsabilità, ma anche
il contesto finalizzato ad inquadrare in dettaglio le attività da
realizzare durante l’anno IW 2022-2023, secondo il concept
“Femminile e Mirabilia: le donne risorse di comunità ed
inclusione”, che costituisce la mia personale declinazione
del Tema Internazionale Work Wonders della Presidente
Internazionale Zenaida Y. Farcon.
A maggio 2023 si terrà a Roma l’Assemblea Generale
Nazionale e nel maggio 2024 si terrà a Manchester la
Convention; a tal riguardo il Comitato di Distretto ha il
compito sia di verificare la congruità della formulazione
degli Emendamenti ai Regolamenti Nazionali del 2019

relativamente alle proposte nella Prima Agenda per l’AGN,
sia di ratificare le Proposte di emendamento allo Statuto
2021. Questa nostra Assemblea Distrettuale di Foggia
assume pertanto una maggiore importanza, in quanto fase
propedeutica alle modifiche dei due strumenti normativi
principali per la nostra Associazione, Statuto e Regolamento,
che si formalizzeranno nei due significativi contesti
assembleari dei prossimi due anni, l’Assemblea Generale
Nazionale di Roma e la Convention di Manchester, che
consentiranno di continuare quel percorso di cambiamento
avviatosi all’interno della nostra Associazione.
Protagoniste della Prima Assemblea del Distretto 210 sarete
tutte Voi, amate Socie dell’Inner Wheel. La numerosa
partecipazione di Voi tutte a tale evento è di grande
preziosità, in particolare la presenza delle Delegate, poiché a
loro è demandato il compito di rappresentare i rispettivi Club
ed assumere decisioni che caratterizzeranno l’Anno IW 20222023.
Avete risposto con grande entusiasmo alla convocazione
della nostra Prima Assemblea Distrettuale! La scelta dell’area
di Foggia quale sede dell’Assemblea è stata dettata, oltre
che da motivi logistici in quanto raggiungibile facilmente da
tutte le aree geografiche del Distretto, anche dall’opportunità
di assaporare, nel programma sociale a latere, percorsi
esperenziali nella conoscenza del territorio del Tavoliere e
dei vicini Monti Dauni.
Amore per la terra, per l’identità dei luoghi e per le persone

Territorio, passione, persone

intrecci di storie rurali e di paesaggi antichi
Dalla Piana del Tavoliere ai Monti Dauni

che vi abitano, per gli elementi rurali che compongono il
paesaggio antico della Daunia, valorizzazione delle Comunità
patrimoniali, storie di cooperazione di donne che praticano
un approccio inclusivo nei processi di crescita del territorio
dauno, atmosfere uniche a contatto con la Madre Terra,
tradizioni millenarie, la cucina di territorio legata ai luoghi
delle radici: sono questi gli ingredienti dei tre giorni da non
dimenticare, a contorno della Prima Assemblea Distrettuale
Anno IW 2022-2023 nella campagna tra Foggia e Lucera.
La Vostra permanenza è anche l’occasione per rinsaldare
vecchie amicizie ed attuare nuove conoscenze con le Amiche
degli IW Club nati di recente.
Vi accolgo con gioia insieme alle socie del Club di San
Severo e del Club di Foggia, le quali hanno voluto affiancare
l’organizzazione di questo rilevante, forse il più importante,
evento distrettuale.
Sono felice di rivederVi e di abbracciarVi una ad una, anche
a ringraziamento dell’affetto e della vicinanza che mi avete
mostrato in questo delicato momento della mia vita e di
mostrarVi la mia immensa gratitudine per il supporto fornito
non tanto alla Governatrice, quanto all’amica e alla donna,
potendo guardarVi finalmente negli occhi e stringendo le
Vostre mani, le mani di coloro che si sono messe in ascolto
del mio dolore e lo hanno così alleviato.
La Vostra Governatrice
Elena

Il territorio del Tavoliere è caratterizzato da una ricettività alberghiera diffusa,
dove la struttura antropica e storicoculturale è rispettosa del paesaggio
rurale; le moderne e grandi strutture
alberghiere non si sono fortunatamente mai imposte, a beneficio di masserie
ed edifici rurali rifunzionalizzati che
ben si incastonano nel paesaggio storico in cui gli ulivi, le vigne, le distese di
grano ed i Tratturi della Transumanza
sono elementi fondanti del paesaggio
culturale della Daunia.
Trascorreremo insieme tre giorni nel
paesaggio rurale storico tra Foggia e
Lucera e nella Città d’Arte di Lucera, di
incontestabile bellezza e di grande fascino, in posizione sopraelevata e privilegiata sulla distesa piatta e infinita
del Tavoliere, ricca di storia millenaria
e, nel passato, crocevia di popoli, quali
i Dauni, i Sanniti, i Romani, i Longobardi, gli Arabi, i Bizantini, nonché legata
a Federico II di Svevia.

L’edificio storico di Vigna
Nocelli, sede dell’assemblea
distrettuale
Una tenuta storica, immersa nel verde e
contornata da campi di grano, il Grand
Hotel Vigna Nocelli si trova su di una
strada che sin dai tempi dei Romani ha
costituito l’arteria più importante della
Daunia: l’Appia Traiana, realizzata dai
Romani nel 312 a.C., definitivamente
sistemata e dichiarata pubblica nel 109
dall’imperatore Traiano da cui prese il
nome. Essa divenne la principale arteria attraverso la quale Roma si assicurò
stabilmente il dominio della Campania e determinò una maggiore vitalità
economica alle città poste lungo il suo
percorso.
Si potrebbe ipotizzare che l’edificio sia
stato in passato o una costruzione sorta
a scopo strategico per controllare strade e valli in età comunale; o un edificio
costruito per ospitare i pellegrini che
in epoca medievale si recavano ai porti

pugliesi per imbarcarsi verso la Terra
Santa o che intendevano comunque
raggiungere le altre mete minori del
pellegrinaggio medievale come il Santuario di San Michele sul Gargano e San
Nicola a Bari; o una delle tante strutture assistenziali costruite lungo la strada
per i Crociati diretti in Puglia per essere
trasportati ai porti del Levante; o una
struttura ricettiva utilizzata nella seconda metà del XIII secolo dai mercanti
che esportavano in tutta Europa le merci che giungevano alle città portuali pugliesi dell’Oriente; o un edificio adibito
a Posta dato che nei primi anni del 1300
viene istituita dagli Angioini la prima
Dogana delle Pecore di Puglia, che regolamentava la Transumanza e l’uso
dei Tratturi, poi ripristinata da Alfonso
I d’Aragona che nel 1443 designa il catalano Francesco Montember a capo della Dogana con sede prima a Lucera, poi
a Foggia; oppure che abbia assolto, nel
corso del tempo, tutte queste funzioni
non esclusa quella di masseria.

Masseria Montaratro
In un altro angolo suggestivo della
campagna del Tavoliere, in un lembo
di terra, tra Lucera e Troia, ricco di storia e dal significativo paesaggio storico
legato ai Tratturi ed alla Transumanza,
Masseria Montaratro è il luogo delle
radici che ci accoglie nella pace dei
campi con una cucina fondata sulla
qualità della materia prima, un lembo
di Puglia dove i sapori vivono l’esaltazione naturale grazie alla concentrazione di fattori ambientali favorevoli.
Qui assaporeremo la cucina di territorio.
L’agriturismo Masseria Montaratro si
trova nei pressi dell’omonimo antico
casale fondato dai Bizantini intorno
all’anno 1000 e situato tra le città storiche di Lucera e Troia. Agricoltura e
transumanza sono le attività che per
secoli hanno caratterizzato queste terre ed il casale che, luogo di Posta della
Dogana della Mena delle pecore di Puglia lungo uno dei Tratturi, negli ultimi
secoli, ha ospitato anche un convento
di suore di clausura.

Lucera crocevia di popoli:
una rapsodia di immagini
Come una gemma nascosta, l’antica
città dei Dauni se ne sta un po’ in disparte, al di fuori dei circuiti turistici
più noti nonostante un’incontestabile
bellezza e un fascino che riuscirebbe
a rapire qualsiasi amante dell’architettura, della cultura e... della buona
cucina! La città ha il titolo di Città d’Arte
ed è stata inserita tra le Città Europee di
Eccellenza con il progetto EDEN della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per la sua posizione strategica nel territorio conserva l’appellativo di “chiave
di Puglia”.
Monte Sacro, Belvedere e Monte Albano sono i tre colli su cui sorge Lucera.
Una posizione sopraelevata e privilegiata sulla distesa piatta e infinita del
Tavoliere, protetta oltretutto alle spalle
dai monti della Daunia. Ovvio che fin
dalla nascita sia stata oggetto di contesa tra le tante etnie che hanno attraversato il territorio, dai Sanniti ai Romani
che, ad opera dei primi, subirono una

pesante sconfitta nella battaglia delle
Forche Caudine (salvo poi, due anni
più tardi nel 318 a.C., conquistare Lucera e mantenerla fino al VI secolo), dai
Longobardi fino alla deportazione in
massa dei musulmani di Sicilia ad opera di Federico II.
Facilmente raggiungibile dal mare, ma
sufficientemente distante per non subire incursioni, aveva ai suoi piedi pianure coltivabili e un retroterra dove portare i capi di bestiame a pascolare lungo i
Tratturi della Transumanza.
Sanniti, Romani, Longobardi, Arabi,
Bizantini... ognuno di questi ha lasciato
la propria impronta, a partire dagli antichi Dauni, i primi ad insediarsi in Puglia
e ad aver fondato Lucera, che secondo
la leggenda accolse l’eroe greco Diomede che da Troia portò via il Palladio (il
simulacro con il potere di proteggere
un’intera città) e lo pose all’interno di
un tempio costruito in onore della dea
Athena.

Il nostro itinerario guidato
parte dall’Anfiteatro Augusteo.
L’anfiteatro romano dell’epoca dell’imperatore Augusto (I secolo), che poteva
ospitare fino a 18.000 persone, è tra i
più antichi e importanti dell’Italia meridionale e venne fatto costruire dal
magistrato Marco Vecilio Campo come
emblema di Luceria colonia di Roma.
Ospitava giochi ginnici, battaglie navali e lotte tra gladiatori e belve.
Come molti altri monumenti della città
ha sulle spalle un passato travagliato:
distrutto nel VII secolo e poi dimenticato per lungo tempo, fu dissotterrato nel
1930 e ricostruito dopo la seconda guerra mondiale con materiale proveniente
dalle lapidi. Rimane comunque intatto
il fascino di questo sito archeologico
circondato da pini e recante due portali
perfettamente conservati che guardano
rispettivamente a est ed a ovest.
Il percorso guidato ci porterà successivamente al Museo di Archeologia
Urbana, intitolato all’archeologo Giuseppe Fiorelli (1823-1896), di origini

lucerine, senatore del Regno e promotore degli scavi archeologici di Pompei,
nonché inventore dei calchi a gesso utilizzati per ricalcare le forme delle vittime del Vesuvio.
Il contenitore museale stesso è un opera d’arte, il settecentesco palazzo nobiliare De Nicastri-Cavalli, in pieno
centro storico. Alcune delle sue splendide sale contengono l’arredo originale
della famiglia De Nicastri e rappresentano esempio di come fossero le dimore
signorili a Lucera nel Settecento.
La passeggiata continuerà con la visita guidata del centro storico (riusi romani e medievali, “torrette saracene”,
vicoli caratteristici) fino ad arrivare alla
Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta.
Riconoscibilissima grazie al suo profilo asimmetrico, la Cattedrale o Duomo
è uno dei simboli di Lucera insieme
alla Fortezza svevo-angioina e all’Anfiteatro Augusteo. La sua edificazione
avvenne durante il dominio di Carlo II
d’Angiò all’inizio del XIV secolo quan-

do la presenza considerevole della colonia musulmana, voluta da Federico II
di Svevia circa 80 anni prima, non era
ritenuta più sopportabile dalla Roma
dei Papi e dal crescente desiderio di ritorno alla cristianità: sulle rovine della
moschea, in mezzo alla città, sul modello della chiesa di Saint-Maximin in
Provenza, venne eretto quello che viene
considerato uno dei più grandi esempi
di architettura gotico-angioina nell’Italia meridionale.
La sua facciata è particolarissima! A destra svetta il campanile cinquecentesco
a base ottagonale che racchiude 9 campane di epoche e grandezze differenti, a
sinistra invece, più basso del frontone,
si nota una torre dalla forma più piccola e stretta, quasi di ispirazione araba.
I suoi reperti più importanti sono rappresentati da un pregevole organo recentemente restaurato, realizzato dal maestro
Carlo Vegezzi Bossi nel 1899, dall’icona di
Santa Maria patrona di Lucera, da un crocifisso in legno del ’300 e dall’altare collocato nel presbiterio che in realtà era il
banchetto in pietra sostenuto da 6 colonne, utilizzato come mensa da Federico II.

PROGRAMMA DELLA Prima Assemblea Distrettuale
Venerdì 7 Ottobre 2022
w h 15.00-19.00 Apertura Segreteria
Accoglienza e registrazione
delle Socie partecipanti presso
i desk del Grand Hotel Vigna
Nocelli
Ritiro dei voucher dei servizi
prenotati
w h 15.30 Incontro del Comitato Esecutivo
del Distretto
GRUPPI DI LAVORO

w h 17.00 Incontro Comitato delle Past
Governatrici
w h 17.00 Incontro congiunto tra
Governatrice, Segretaria
Distrettuale e Tesoriera
Distrettuale e Presidenti,
Segretarie e Tesoriere dei Club
w h 17.00 Incontro tra Editor Distrettuale
e Responsabile Internet
distrettuale con Responsabili
Internet e Addette Stampa dei
Club
w h 17.00 Incontro Chairman al Servizio
Internazionale con i Membri del
Comitato Permanente al Servizio
Internazionale
w h 17.00 Incontro Chairman
all’Espansione con Membro
del Comitato Permanente
all’Espansione

Ritiro dei voucher dei servizi
prenotati
Registrazione delle Delegate
con apposizione della firma sul
libro delle presenze
Prenotazione Interventi (solo
per coloro che non avessero già
prenotato il proprio intervento via
mail)
w h 9.30 Cerimonia ufficiale di apertura
Onore alle bandiere
Presentazione degli Ospiti
secondo Protocollo
INDIRIZZI DI SALUTO
Governatrice Distretto 210

Elena Sanpaolo Antonacci PHF

Presidente del Club di San
Severo

Cinzia Manuppelli Cantatore

Presidente del Club di Foggia

Irene Campanella Bonassisa

Presidente del Consiglio
Nazionale Italia

Angela Azara Imbesi PHF 2
Pietre Blu
Governatore Rotary Distretto
2120

Nicola Auciello

w h 20.30 Cena di Gala nella Sala Dogane
del Grand Hotel di Vigna Nocelli

w h 10.00 Appello, da parte della Segretaria
Distrettuale, dei Club e delle
Delegate
Verifica del quorum costitutivo

Sabato 8 Ottobre 2022

w h 10.15 RELAZIONI

w h 8.30 Welcome Coffee offerto dal Club
di San Severo e dal Club di Foggia
ed Apertura Segreteria
Accoglienza delle Socie
partecipanti presso i desk del
Grand Hotel Vigna Nocelli

Presidente del Consiglio
Nazionale Italia

Angela Azara Imbesi PHF 2
Pietre Blu

Rappresentante Nazionale

Donatella Nicolich Polizzi PHF

Governatrice Distretto 210

Elena Sanpaolo Antonacci PHF

Segretaria Distrettuale

Franca Ruffo Sansovriere

· Ratifica delle candidature alle

cariche del Consiglio Nazionale
Italia Anno IW 2023-2024
· Ratifica della disponibilità
all’incarico di Responsabile
Internet Nazionale e
Coordinatrice del Sito Internet
Anno IW 2023-2024
· Nomina della Responsabile
Internet Distrettuale 2023-2024
· Nomina del Comitato ad hoc
per la Comunicazione sui Social
Media
· Nomina del Comitato ad hoc
per il progetto distrettuale
“Costruiamo Comunità e Paesaggi
Patrimoniali”
· Nomina del Comitato ad hoc
per i progetti distrettuali di
“Inclusione e di Decostruzione di
pregiudizi e discriminazioni“
· Emendamenti ai Regolamenti
Nazionali del 2019 relativamente
alle proposte nella Prima Agenda
per l’Assemblea Generale Nazionale
(Roma, 11-13 maggio 2023)
· Proposte di emendamento allo
Statuto 2021 per la Convention di
Manchester 2024

Chairman del Comitato
all’Espansione

Enza Calciani Loiudice

Chairman del Comitato
al Servizio Internazionale

Lesley Morton

Editor

Carmela Cozzoli Federico

INTERVENTI
Referente Internet Distrettuale

Lucia D’Aversa

Interventi prenotati dalle Socie
Varie ed eventuali
CONCLUSIONI DELLA GOVERNATRICE

w h 14.00 Colazione di lavoro presso la
Sala Saraceni del Grand Hotel
Vigna Nocelli

Programma sociale
Sabato 8 ottobre 2022
w h 17.00 Intrecci di donne e storie rurali.
Laboratori sensoriali con i
prodotti della terra della
Daunia presso il Grand Hotel
Vigna Nocelli
w h 19.30 Cena a Masseria Montaratro
(trasferimento in pullman)

Past Tesoriere Distrettuale

Rosalba Rossano Tufano 2 PHF
Approvazione del rendiconto
economico-finanziario
consuntivo anno IW 2021-2022

Tesoriere Distrettuale

Anna de la Ville sur Illon Somma
Presentazione e approvazione del
rendiconto economico-finanziario
previsionale anno IW 2022-2023

Domenica 9 ottobre 2022
w h 9.30 Trasferimento in pullman nella
vicina Lucera. Itinerario guidato
Lucera crocevia di popoli: una
rapsodia di immagini e, a seguire,
Lunch dell’Arrivederci a Palazzo
d’Auria II

COMITATO ESECUTIVO DEL DISTRETTO 210

Elena Sanpaolo Antonacci
Governatrice

Teresa Iorio Caldarulo

COMITATO DI ACCOGLIENZA

Tutte le Socie
dell’IW Club di San Severo e
dell’IW Club di Foggia

Vice Governatrice

Rosalba Rossano Tufano
Vice Governatrice

Liliana Del Grosso Russo
Immediate Past Governatrice

Franca Ruffo Sansovriere
Segretaria

Anna de la Ville sur Illon Somma
Tesoriere

COMITATO ORGANIZZATORE

Segretaria Distrettuale

Franca Ruffo Sansovriere

Enza Calciani Loiudice

Chairman del Comitato all’Espansione

cell. 339 7929038
email segretariaD210.iw@gmail.com

Lesley Morton

Tesoriere Distrettuale

Carmela Cozzoli Federico

cell. 347 5240751
email asomma46@gmail.com

Chairman del Comitato al Servizio
Internazionale

Anna de la Ville sur Illon Somma

Editor

Presidente del Club di San Severo

MEMBRO DEL COMITATO PERMANENTE
ALL’ESPANSIONE

cell. 347 2987844
email prof.cinzia.cantatore@gmail.com

Anna Maria Manfridi Masoni

MEMBRI DEL COMITATO PERMANENTE
AL SERVIZIO INTERNAZIONALE

Raffaella Argentieri Marangio
Anna Maria Piceci D’Agnano
Eleonora Argentieri Marinelli
Carmela Balzano Carotenuto

REFERENTE INTERNET DISTRETTUALE

Lucia D’Aversa

PARTNER

Cinzia Manuppelli Cantatore
Presidente del Club di Foggia

Irene Campanella Bonassisa
cell. 335 7693239
email avv.bonassisa@gmail.com

I Distintivi Distrettuali sono offerti
dall’Inner Wheel Club di San Severo
e dall’Inner Wheel Club di Foggia

SPONSOR

Grand Hotel Vigna Nocelli Resort & SPA
SS 17 Foggia – Lucera Km 329
Tel. 0881 548109; 0881 548737
Email info@grandhotelvignanocelli.com
web site www.grandhotelvignanocelli.com

