
Intervento della past Presidente Nazionale Angela 

Graziani Celentano.  

La relazione della Past Presidente Nazionale Angela 

Graziani Celentano è stata la più attesa 

dell’assemblea. Ha suscitato emozione ascoltare la 

storia della fondazione del primo Distretto 210 Italia.  

Nasce proprio a Napoli, con il primo club in Italia nel 

1974 il 14 luglio l’avventura del distretto 210. Con la 

prima Presidente Luisa Bruni e come segretaria una 

giovanissima Angela Graziani Celentano. Il fervore e 

gli ideali di amicizia e lo spirito di servizio di quel 

primo gruppo di donne ben presto si fece strada tra 

le mogli dei soci Rotariani che diedero impulso alla 

formazione di altri club: Cagliari, Bari, Torre Del 

Greco, Putignano, Castellammare Di Stabia, Terni.  

Nell’arco di sei anni il numero club era sufficiente e si 

pensò di passare al passo successivo, verso la 

formazione di un Distretto. Il 7 luglio 1980 si 

riunirono sei socie del club di Napoli e formarono un 

gruppo promotore per la formazione del Primo 

Distretto Inner Wheel Italia. Il gruppo, sotto la guida 

della Presidente Luisa Bruni, contattò il Comitato 

Esecutivo dell’Internazionale Inner Wheel per avere 

maggiori informazioni, e così seppe che la proposta di 



formazione di un Distretto Italia sarebbe stata 

esaminata dal comitato Esecutivo Internazionale il 24 

settembre 1980, in quella occasione seppe anche che 

il Board Director Internazionale Inner Wheel si 

sarebbe riunito per la prima volta, in Italia, a Sorrento 

dal 16 al 23 febbraio 1981. Un’ occasione importante 

per incontrare direttamente le autorità Internazionali 

Inner Wheel. Così il 19 febbraio 1981, le presidenti 

dei sei club si riunirono e elessero il primo comitato 

del primo Distretto Italia, così costituito: Governatrice 

Luisa Bruni di Napoli, Vici Governatrici Gianna Peretti 

di Cagliari e Nietta Stea di Bari, Segretaria Angela 

Graziani Napoli, Tesoriera Isa Cavallo di Putignano, 

Charman all’Espansione Carla Loffredo Sampaolo di 

Torre del Greco e Charman all’ Internazionale Wilma 

Spirito. Così nasceva il glorioso Distretto 210° in Italia. 

Ben presto i club si   moltiplicarono e quindi si pensò 

di dividere i club in tre Distretti Italia del nord il 206, 

del centro 208 e il 210 raggruppava tutte le regioni 

del sud Italia. Si ebbe poi un’altra moltiplicazione dei 

club e si generarono altri tre Distretti: il 204, 209 211. 

Nell’anno 95/96 si formò il primo Consiglio Nazionale; 

Anna Maria Veronelli prima Presidente Nazionale. 



Tra gli applausi della platea si conclude il racconto dei 

ricordi della vita del nostro Distretto.            


