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ANNO SOCIALE 
2020-2021 

IL DIRETTIVO 



DISCORSO DI INSEDIAMENTO DI GABRIELLA  
D’AVINO 

Buonasera a tutte voi amiche, mi unisco ai 
saluti istituzionale di Maria, è certamente un 
passaggio atipico quello di quest’anno, ma 
quello che conta è che comunque siamo riu-
scite ad organizzarlo. Il tema internazionale 
di quest’anno è Lead the Change, “Guidare il 
Cambiamento”, anche l’ Inner Wheel deve 
stare al passo con il cambiamento che ancor  
più il Covid 19 ha imposto a tutte noi. Ripren-
do alcune parole che la Presidente Internazio-
nale ha espresso nella sua lettera .” Dobbiamo 
guidare il cambiamento nel nostro modo di 
pensare, nel nostro atteggiamento,  nelle rela-
zioni interpersonali, nella comunicazione, 
nella pubblicità del nostro marchio Inner 
Wheel.” L’evento sicuramente  più importan-
te per nostro il club sarà il  quarantennale, la 
mia speranza è di poterlo organizzare e fe-
steggiare proprio come merita, ma come sap-
piamo tutte per la sua buona riuscita non 
basterà solo la collaborazione di chiunque, si 
dovrà aspettare e sperare che vengano meno 
tutte le restrizioni che ci sono. Proprio per 
l’incertezza che caratterizza questo momento 
il mio programma non è ancora ben de inito, 
certo è che anche se  saranno le nuove tecno-
logie con le video conferenze e quanto altro 
ad imporre l’attuazione del quarantennale ed 
altri eventi, spero ugualmente di riuscire ad 
organizzare qualcosa di veramente bello. Mi 
auguro di essere all’altezza di questa impor-
tante carica che tutte voi avete voluto che io 
ricoprissi e vi ringrazio già da ora per la di-
sponibilità che spero mi darete nell'attuazio-
ne di nuovi progetti. Il mio auspicio più gran-
de comunque è di avere un anno sereno, di 
condivisone e in armonia. 

 

RICORDIAMO: Gabriella D’Avino Presidente 2020-2021 è 
entrata nell’Inner Wheel nel 2010 (presidente Elena Manzo 
Napoli). Ha ricoperto le cariche di addetta ai servizi interna-
zionali, segretaria, tesoriera e consigliera. 

  PASSAGGIO DEL COLLARE 
25 giugno 2020 

FOTO DI GRUPPO DELLE SOCIE  

Giovedı̀ 25 giugno il nostro Club, presso la tenuta La Morella di Battipa-
glia ha festeggiato l'insediamento della nuova presidente Gabriella D'Avi-
no e ha salutato con i dovuti ringraziamenti Maria Landi che concludeva 
il suo impegno come presidente. Maria nel suo discorso consuntivo ha 
ricordato le tante attività e i tanti eventi che abbiamo svolto durante il 
suo anno sociale, ahimè bruscamente interrotto a causa della pandemia, 
ma nonostante questo, non sono mancati i bei momenti che ci hanno 
visto protagoniste come la Passeggiata in Rosa ad ottobre per la preven-
zione al tumore al seno o l'Inner Day organizzato splendidamente in una 
azienda leader nella coltivazione della quarta gamma. Abbiamo avuto 
eventi culturali come la presentazione del libro di Silvia dai Pra' "Senza 
salutare nessuno " per trattare l’annoso tema sugli Esuli Istriani e due 
interclub con il Rotary Club per parlare del terremoto in Abruzzo e la sua 
ricostruzione e per dibattere sulle patologie mediche nelle donne in par-
ticolare “Le patologie cardio-neurologiche: differenza di genere” non 
sono mancati gli scambi amichevoli con gli altri Club e la partecipazione a 
convegni e dibattiti. Anche l'impegno nel sociale non è mancato sia da 
parte del Club che ha fatto una donazione all'AIRC e al Pascale di Napoli, 
service del Distretto, sia da parte delle socie con una donazione alla Men-
sa dei Poveri e ad una farmacia per acquistare medicinali e prodotti para-
farmaceutici. Con il passaggio del collare è iniziato un nuovo anno per noi 
e davvero speciale per la giovane Gabriella D'Avino in quanto è  l'anno 
del nostro Quarantennale, un anno carico di aspettative.  
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GIOVANNA LETTERA, ELENA NAPOLI, ROSARIA  DE MARTINO, CETTINA APO-
STOLICO , GIOVANNA MOTTA, ANNAMARIA CAPRINI, GIANNA  BIASIUCCI, 
GIUSEPPINA BOVE, BETTINA LOMBARDI,  GIOVANNA SACCONE, LA NEO PRE-
SIDNTE GABRIELLA D’AVINO, LA PAST PRESIDENTE MARIA LANDI, BEATRICE 
D’AVINO, ALESSANDRA PEDONE, FRANCA FORTUNATO, MARIA CRISTINA 
LITTO, LETIZIA ABENANTE, MARIA RUBINO, ALESSANDRA DE VITA, LORENZA 
LUPALDI,  LIA DEL GROSSO, MARISA MOLITERNI 

La Presidente Gabriella D’Avino e la past Maria 
Landi dopo lo scambio del collare 
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_________UN PO’ DI  STORIA_______ 

Il Cilento in epoca romana faceva 
parte della Lucania, nel Medioevo 
appartenne al Principato dei Citerio-
ne, chiamato anche Lucania occiden-
tale facente capo a Salerno, divenne 
poi possedimento della Baronia dei 
Sanseverino. 

Il suo nome deriva dal latino Cis-
Alentum, al di qua del iume Alento 
visto da Napoli. 

Attualmente il suo vasto territorio 
comprende il Parco Nazionale del 
Cilento, Vallo di Diano e degli Albur-
ni. 

PRESIDENTIAL THEME  
LEAD THE CHANGE 

       PRIMA RIUNIONE 
      9 settembre 2020 

Ospiti della presidente Gabriella 
D'Avino nella sua splendida casa 
immersa tra gli ulivi e affacciata 
a mezza costa sull'azzurro mare 
della costiera cilentana, merco-
ledı̀ 9 settembre, le socie del si 
sono ritrovate per la consueta 
prima riunione dell'anno socia-
le. Entusiaste di rivedersi dopo 
la pausa estiva, in attesa dell' 
arrivo di tutte, le più sportive si 
sono concesse un rigenerante 
bagno in piscina mentre le altre 
hanno conversato amabilmente 
sorseggiando un aperitivo poi, è 
seguito sulla terrazza panorami-
ca il buon pranzo preparato 
dalla padrona di casa e subito 
dopo, nel primo pomeriggio si è 
tenuta la riunione vera e pro-

pria. Con verve e chiarezza la 
brava Gabriella ci ha illustrato le 
linee programmatiche e dato le 
date dei primi appuntamenti 
che ci vedranno impegnate nei 
prossimi due mesi, un program-
ma ricco e foriero di bellissimi 
eventi, compreso il nostro Qua-
rantennale e che ha ricevuto il 
plauso unanime. Ci ha anche 
informato che presto il club si 
arricchirà di nuove socie dando 
a tutte motivo di gioire per  
l’arrivo di nuove amiche. A ine 
giornata con le foto di rito ab-
biamo salutato il sole che tra-
montava. Una bellissima giorna-
ta trascorsa in affettuosa amici-
zia, grazie Presidente. 
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FOTO DI GRUPPO DELLE SOCIE: ROSARIA  DE MARTINO, LORENZA D’ALESSIO,  ANNA DE MAR-
TINO, DORA PETRAGLIA, ANNA DI CUNZOLO, MARIA LANDI, ANNAMARIA CAPRINO, LIA DEL 
GROSSO, ALESSANDRA PEDONE, MARIA RUBINO,FRANCA FORTUNATO, LILIANA DEL GROSSO, 
GIOVANNA SACCONE, LA PRESIDENTE GABRIELLA D’AVINO,. 



INTERCLUB CON 
IL ROTARY 

27 settembre 2020 
Domenica 27 settembre il nostro 
club e il Rotary si sono incontrati 
per un piacevole interclub. L'ini-
ziativa, nata dall’amicizia tra i 
presidenti Gabriella D'Avino e 
Federico Del Grosso e soprattutto 
dallo spirito di fratellanza e di 
appartenenza che da sempre ci 
accomuna, prevedeva secondo 
programma  una escursione alla 
grotta di san Michele Arcangelo 
ad Olevano sul Tusciano in occa-
sione della ricorrenza del santo 
che cade il 29 settembre, pur-
troppo per le cattive condizioni 
atmosferiche la gita prevista è 
stata annullata e il gruppo di soci 
si sono quindi riuniti solo per il 
pranzo alla Masseria del Cuccaro. 
Ospite della giornata, il professo-
re Alessandro Di Muro, docente 
di Storia Medievale all' Università 
della Basilicata, il quale ha tenuto 
una bella relazione proprio su 
San Michele Arcangelo e sul suo 
culto, culto partito dall'Oriente e 
diffusosi in Italia soprattutto al 
Sud e precisamente nel Gargano 
dove c'è il primo insediamento 
micaelico, per poi diffondersi nel 
resto del Paese e oltrepassare i 
con ini ino in Normandia. Per 
tradizione i luoghi prescelti per 
realizzare i santuari erano monti, 
eremi o grotte, ed è in uso nella 
tradizione cristiana fare un pelle-
grinaggio tra questi luoghi a volte 
impervi e dif icili da raggiungere 
per chiedere grazie all'Angelo 
dominatore di Satana, un percor-
so di duemila chilometri che at-
traversa parte dell'Europa occi-
dentale  da Mont Saint Michel in 
Normandia a Monte Sant'Angelo 
nel Gargano, la cui grotta a suo 
tempo fu visitata e onorata dal 
Santo Padre Giovanni Paolo II. 
Dopo l'intervento del professore 
Di Muro è seguita l'amichevole 
conviviale.  

LA RELAZIONE 
IL CULTO DI SAN MICHELE ARCANGELO 
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I DUE PRESIDENTI  GABRIELLA D’AVINO E FEDERICO DEL GROSSO CON  ALCUNE SOCIE  
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LE NOSTRE SOCIE CON LA PRESIDENTE 

IL RELATORE ALESSANDRO DI MURO E LO SCAM-
BIO DEL GAGLIARDETTO CON LA PRESIDENTE 
GABRIELLA D’AVINO 

GIOVANNI PAOLO II IN VISITA ALLA GROTTA 
DI SAN MICHELE NEL GARGANO 

CURIOSITA’: MONT SAINT MICHEL , IL SANTUARIO 
CIRCONDATO DALLE ACQUE CON L’ALTA MAREA, 
ATTUALMENTE E’ IN RESTAURO CON IMPALCATURE 
ALTE PIU’ DI 100 MT.  IL MATERIALE VIENE TRA-
SPORTATO IN ELICOTTERO. 



LA LETTERA DI 
DON EZIO 

Care amiche dell’Inner Wheel, 

L’Associazione di Volontariato 
Spes Unica e tutti i volontari della 
mensa dei Poveri ringraziano di 
cuore la presidente e tutte le 
socie del club di Battipaglia per il 
contributo di € 1.000 offerto per 
il sostentamento della mensa dei 
poveri. Nei tempi della pandemia 
e del distanziamento sociale 
questo gesto d’amore ci fa sentire 
il calore della vostra vicinanza e 
della vicinanza di un Padre pre-
muroso che non abbandona mai i 
suoi igli più piccoli e più biso-
gnosi. 

Grazie perché il vostro sostegno 
ci incoraggia a proseguire nel 
faticoso cammino della carità. 

Possa il Signore ricompensarvi di 
ogni bene e soprattutto della 
salute del corpo e dello spirito  
nella riscoperta della nostra 
fragilità di creature tutte biso-
gnose dell’aiuto del Cielo.. 

13/11/2020                    In fede 

IL CLUB  A SOSTEGNO DELLA MENSA DEI 
POVERI 12 novembre 2020 

Il 12 novembre il nostro Club su invito della presidente Gabriella D'Avino ha deciso, 
con i fondi del club raccolti a scopo bene ico di fare una donazione alla Mensa dei 
Poveri di Battipaglia gestita da don Ezio Miceli coadiuvato dalla brava Simona Vocca 
e da un numero consistente di volontari facenti capo alla Associazione Spes Unica. 
Un'attività meritoria di carità che opera nella comunità da diversi anni e che oltre a 
fornire pasti giornalieri ai più bisognosi, si occupa della distribuzione di pacchi ali-
mentari e beni di prima necessità. Le socie all'unanimità hanno aderito all'iniziativa 
solidali con la bella proposta di Gabriella e cosı,̀ con contributi personali, si è potuta 
raggiungere la somma di mille euro che è stata consegnata a don Ezio il quale ha 
voluto ringraziarci con una sentita lettera, benedicendo le nostre azioni caritatevoli.  
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DON EZIO MICELI CON LA PRESIDENTE E SIMONA VOCCA 

I VOLONTARI DELLA MENSA AL LAVORO 
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LA SOLIDARIETA’ E’ SERVIZIO 



RICORDIAMO LE 
PRESIDENTI 

1980-81-1981-82-1982-1983 
PORZIA DEL GROSSO, 
1983-84 BETTINA LOMBARDI 
1984-85 GIOVANNA BISOGNO 
1985-86 MARISA MOLITERNI 
1986-87 NINA DE LUNA, 
1987-88 CONCETTINA APOSTOLICO 
1988-89 EMANUELA CIANCIO 
1989-90 LORENZA CARBONE  
1990-91 NICOLINA SANTOR,  
1991-92 ANNAMARIA CAPRINO 
1992-93 ANTONIETTA CITRO  
1993-94 MARIA ERRA 
1994-95 LAURA CAMISA 
1995-96 MARIA CRISTINA LITTO 
1996-97 VIVIANA TURI 
1997-98  ADRIANA GUERRIERO 
1998-1999 MARIA D’AMATO 
1999-2000 ELVIRA CESTARO 
2000-2001 MARIA RUBINO 
2001-02 LUCIA D’ELIA 
2002-03 LORENZA D’ALESSIO 
2003-2004 MARIELLA MANZO 
2004-2005 ANNA MARIA ALFANO  
2005-06 BETTINA LOMBARDI 
2006-2007  ANNA DE MARTINO 
2007-08 GABRIELLA MELLONE 
2008-09 ANNA DI CUNZOLO 
2009-2010  FRANCA FORTUNATO 
2010-2011 ELENA NAPOLI 
2011-12 ANNA DE MARTINO, 
2012-13 GABRIELLA MELLONE 
2013-14 STEFANIA CESTARO 
2014-2016, LILIANA DEL GROSSO 
2016-2018 GIOVANNA SACCONE  
2018-2019 LETIZIA ABENANTE 
2019-20 20 MARIA LANDI 
2020-2021 GABRIELLA D’AVINO  

IL QUARANTENNALE IN TEMPI DI 
COVID 13 novembre 2020 

Il Club il giorno 13 novembre 2020 ha 
festeggiato i 40 anni di sodalizio, ami-
cizia e militanza nell'Inner Wheel. 
Avremmo voluto festeggiare questo 
importante evento come si conviene, 
invitando i Club del Distretto, le Auto-
rità e gli Amici che da sempre ci sono 
stati vicini sostenendo le nostre ini-
ziative e attività. Il covid19 ce lo ha 
impedito, ma non volendo far passare 
questa data senza lasciare una trac-
cia , oltre all’articolo scritto sulla pa-
gina del Sito Inner Wheel abbiamo 
pubblicato, grazie alla sempre prezio-
sa Anna Di Cunzolo, anche un video, 
presente sul Sito e condiviso con le 
socie tramite WhatsApp, dove è pos-
sibile vedere le immagini delle Presi-
denti che si sono susseguite in questi 
quaranta anni con il tema e le attività 
che hanno caratterizzato il loro anno 
sociale E singolare che il nostro club, 
nato nel novembre del 1980, l'anno 
del terremoto in Irpinia, festeggi i 
suoi 40 anni in un altro periodo dif i-

cile. Una coincidenza che ci fa ben 
sperare perché come ci fu la rinascita 
allora, altrettanto ci auguriamo acca-
da al più presto oggi. In tutti questi 
anni tante sono state le Presidenti 
che si sono avvicendate e che hanno 
tenuto alto il prestigio del Club di 
Battipaglia  facendolo apprezzare sul 
territorio per le tante iniziative bene-
iche, culturali e sociali fatte ed elen-

candole faremmo un torto a qualcuna 
se non le ricordassimo tutte. Deside-
riamo però ricordare la prima Presi-
dente Porzia Del Grosso e l'ultima, la 
nostra cara presidente in carica Ga-
briella D'Avino che con entusiasmo 
ha accettato la nomina certa di poter-
si spendere in tante bellissime inizia-
tive nonostante l’anno dif icile da 
affrontare, e allora care amiche strin-
giamoci virtualmente in un abbraccio 
per festeggiare con la mente e con il 
cuore il nostro Quarantennale aspet-
tando  di poterlo fare in presenza. 
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FOTO DI ALCUNE PRESIDENTI E I LORO PASSAGGI DEL COLLARE 

ANNA E FRANCA  FRANCA ED ELENA  
ANNA E GABRIELLA  

STEFANIA E LILIANA  LILIANA E GIOVANNA  

GIOVANNA E LETIZIA  
LETIZIA E MARIA  

L’ULTIMO 
PASSAGGIO 
TRA MARIA E 
GABRIELLA 



PICCOLA RASSEGNA FOTOGRAFICA DEI SERVICE NEI 40 ANNI  
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A FAVORE DI TELETHON E DI AIRC 
SPETTACOLO IL CANTO DI NATALE  E I MERCATINI DI NATA-
LE (Giovanna Saccone), TOMBOLATA SOLIDALE PER AIRC 
(Maria Landi). DONAZIONE; I CIOCCOLATINI DI TELETHON 
(Gabriella D’Avino) 

INTERNATIONAL INNER WHEEL DISTRETTO 210 
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LE BORSE DI STUDIO E  I CONCORSI  
BORSA DI STUDIO ISTITUTO ALBERGHIERO (Anna De Martino)  
DONAZIONE ATTREZZATURE GARE SPORTIVE AL LICEO CLASSICO e 
CONCORSO DI PITTURA SCUOLE MEDIE (Liliana Del Grosso), 
CONCORSO DI POESIA SCUOLE SALVEMINI (Giovanna Saccone) 

LE DONAZIONI ALLE FASCE DEBOLI  
DEFRIBRILLATORE (Bettina Lombardi), PULMINO UNITALSI (Gabriella Mello-
ne), STRUMENTARIO AL CENTRO ANZIANI (Anna Di Cunzolo), ALLESTIMENTO 
STANZA AL CENTRO HOSPICE (Franca Fortunato) 

A SOSTEGNO DEI GIOVANI E DEI BAMBINI 
UNA CASA PER LA VITA (Lorenza D’Alessio), LA FALEGNAMERIA SOCIALE CO-
MUNITA’ DELLA SPERANZA (Elena Manzo), MACCHINA CUCITRICE ALL’ICATT 
(Gabriella Mellone), CONCERTO PRO UNA CASA PER LA VITA (Stefania Cestaro), 
SPETTACOLO TEATRALE PRO UN GIOVANE AMMALATO (Liliana Del Grosso) 

I RESTAURI 
EPITAFFIO (Laura Camisa) LUNETTA SS. TRINITA’ (Mariella Manzo), AL-
LESTIMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Porzia e Liliana Del Grosso), RE-
STAURO PORTALE CHIESA SANT’ANNA OSPEDALE DI EBOLI 
(Liliana Del Grosso) 

A SOSTEGNO DELL’AFRICA  

POZZO E MICROCREDITO A BAMBINI NEL DESERTO (Anna 
De Martino) ,  FOSSA BIOLOGICA A UJAMAA IN SENEGAL  
(Giovanna Saccone), REPARTO DI MATERNITA’ NEL BENIN 
(Letizia Abenante) 

IMPEGNO CIVILE E SOLIDARIETA’ 
LE PASSEGGIATE IN ROSA ( Giovanna Saccone 
e Maria Landi) DONAZIONE OSPEDALE PASCA-
LE SERVICE DISTRETTO (Maria Landi) RAC-
COLTA FONDI PER LA MENSA DEI POVERI  
(Maria Landi e Gabriella D’Avino) CAMPAGNA: 
DONA UN SORRISO (Gabriella D’Avino) 



Gli	 anniversari	 sono	 da	 sempre	 appuntamenti	 importanti	
nell’Inner	 Wheel,	 per	 festeggiare,	 incontrarsi,	 ricordare	 e	
mostrare	la	vitalità	di	un	Club	che,	forte	del	proprio	passato,	
si	proietta	verso	nuovi	traguardi,	nuove	mete	e	rafforzato	dal	
cammino	percorso,	promette	rinnovata	e	nuova	linfa	per	te-
stimoniare	Valori	e	Speranze	in	un	futuro	migliore.	La	Pande-
mia	in	atto	ha	impedito	di	solennizzare	l’importante	traguar-
do	 del	 Club	 di	 Battipaglia,	 uno	 dei	 più	 antichi	 e	 prestigiosi	

della	 regione	 Campania.	 La	
festa	 classica	 con	 le	 40	 can-
deline	 e	 tanta	 gioia	 nel	 rac-
contare	 è	 stata	 rinviata	 a	
tempi	 migliori,	 ma	 un	 noti-
ziario	virtuale	può	ben	racco-
gliere	 qualche	 bel	 ricordo	 e	
proporlo	 come	 un	 momento	
di	ri lessione	e	di	buon	auspi-

cio.	Ad	intervistare	testimoni	e	arte ici	della	storia	del	Club	è,	
qui	di	 seguito,	 la	 socia	Anna	De	Martino	Bernas	 in	un	breve	
excursus	che	parla	di	azione	e	di	fede	innerina,	di	Presidenti	
e	Socie	del	club	che	insieme	hanno	lavorato	e	gioito.	Auguri,	
care	 amiche	 di	 Battipaglia,	 torneremo	 ad	 abbracciarci	 ed	 a	
vivere	in	presenza	il	racconto	dei	vostri	primi	40	anni,	per	il	
momento	godiamoci	il	report	della	vostra	socia	Anna	e	qual-
che	foto	di	magici	momenti. 
 
Il 13 novembre 2020, il Club Inner Wheel di Battipaglia ha festeg-
giato i suoi primi quarant’anni. Abbiamo chiesto a Bettina Lom-
bardi, nostra socia fondatrice, già Governatrice, Board Director, 
PHF Pietra blu e Margarette Golding Award, come nacque l’idea di 
costituire un Club a Battipaglia ed ella racconta: "In un incontro 
pro icuo, su sollecitazione del dott. Felice Crudele, che era stato 
contattato dalla Prof.ssa Carla Sanpaolo, già Chairman all’Espan-
sione dell’unico Distretto d’Italia - ancor prima che nascesse il 210 
- aderimmo all’idea di portare aiuto ai più deboli e fare movimen-
to di opinione e il 25 maggio 1980 fondammo il Club di Battipa-
glia, cui aderirono subito quindici Socie sotto la Presidenza di 
Porzia Del Grosso Pastorino, con l’intenzione di condividere gli 
ideali dell’IIW. L’inizio delle attività del primo ed allora unico Club 
nella provincia di Salerno fu rati icato dalla consegna della 
“Charter”, padrino il Club Rotary di Battipaglia, il 13 novembre del 
1980, anno ricco di fervore e di iniziative a favore di coloro che 
erano stati duramente colpiti dal devastante sisma". 
Da quel 1980, il Club ha fatto molta strada e ci ha visto impegnate 
nel promuovere progetti, incontri, dibattiti, mostre, permettendo-
ci di stringere conoscenze ed amicizie con tante socie, ma, anche 
grazie alla sua internazionalità e fama nel mondo, consentendoci 
di incontrare persone meravigliose ed importanti come quando, 
nell’anno sociale 2004-2005, Governatrice del Distretto 210 Nun-
zia Sena, avemmo l’opportunità di organizzare nel mese di giugno 
l’Assemblea Distrettuale a Paestum e di ospitare la splendida Rita 
Levi Montalcini, premio Nobel per la medicina. 
La socia Marisa Moliterni, Presidente del club nel 1985-86 e Teso-
riera del Distretto 210, proprio in quell’anno, cosı̀ ricorda: 
"Organizzammo l’accoglienza per l’illustre ospite con grande fer-

vore al “Grand Hotel Tenuta Lupo” e per due giorni ognuna di noi 
fu in ibrillazione soprattutto per la grande partecipazione di qua-
si tutti i Club del Distretto. Il progetto “da Donna a Donna” partito 
da Benevento a favore della Fondazione Rita Levi Montalcini, per 
consentire l’istruzione ad un gruppo di infermiere in Etiopia, fu un 
vero successo e vi aderı̀ non solo l’intero Distretto 210, ma anche 
altri Distretti a dimostrazione che la nostra Associazione è sempre 
disponibile ad affrontare con impegno tematiche femminili e soli-
dale verso le fasce più deboli della società". 
     Proprio per questa vocazione, molti progetti del nostro club 
sono stati dedicati a sostegno delle fasce più deboli, come il soste-
gno alla Polio Plus, Presidente Concettina Apostolico, anno 1987-
1988, le donazioni all’Unitalsi, alla Croce Rossa, a Telethon, 
all’AIRC, all’ICATT, al Centro Anziani di Battipaglia Presidente 
Anna Di Cunzolo, anno 2008-2009, al Centro Hospice di Eboli per 
malati terminali, Presidente Franca Fortunato, anno 2009-2010, o 
a favore delle donne, dei bambini e dei giovani, come il sostegno 
per la realizzazione della casa di accoglienza “Una casa per la vita”, 
anno 2002-2003, Presidente Lorenza D’Alessio, nostro service 
permanente, o per l’attuazione di una Falegnameria Sociale, anno 
2010-2011, Presidente Elena Manzo. Ancora sono stati realizzati 
nel tempo progetti per contrastare la povertà nei luoghi più poveri 
del mondo, con donazioni ad organizzazioni umanitarie come 
“Bambini nel deserto.org” anno 2006-2007, Presidente Anna de 
Martino o “Ujamaa” per il Senegal Presidente Giovanna Saccone 
anni 20016-2018, o più recentemente con la costruzione di un 
reparto di maternità nel Benin, anno 2018-2019, Presidente Leti-
zia Abenante. 
     In tutti questi anni di associazionismo, l’Inner Wheel di Battipa-
glia si è fatto conoscere ed apprezzare sul territorio e molte sono 
state le collaborazioni con le Istituzioni sia scolastiche, che pubbli-
che o civili, che si sono 
mostrate sempre soli-
dali con le nostre pro-
poste e iniziative, ecco 
allora i progetti per i 
Restauri di Beni Cultu-
rali quali il Restauro 
dell’Altare Maggiore 
Chiesa Santa Maria 
della Speranza e la 
donazione delle tavole della Via Crucis, Presidenti Bettina Lom-
bardi e Nicolina Santoro, l’Epitaf io, la Lunetta del Chiostro SS.. 
Trinità ad Eboli, e la Chiesa Sant’Anna di Eboli, l’allestimento della  
Biblioteca Comunale e il Restauro al Museo Archeologico di Eboli,  
Presidente Maria Capezio, lo studio sul Territorio o sulle Falde 
Acquifere  Presidenti Emanuela Ciancio ed Elvira Cestaro, i Con-
corsi nelle scuole primarie, secondarie e superiori, di Poesia e di 
Pittura Presidenti Marisa Moliterni, Maria Erra, Liliana Del Grosso, 
Giovanna Saccone, sostegno a giovani musicisti Presidente Nina Le 
Luna, i Corsi di Formazione sulle Problematiche Familiari, sugli 
Af idi e le Adozioni o su “I Giovani e l’Europa” Presidenti Anna 
Maria Caprino e Maria Cristina Litto, le tante Borse di Studio, gli 
Screening per la Cura Dentale o la lotta contro il tumore al seno 
con le Passeggiate in Rosa Presidenti Giovanna Saccone e Maria 

L’ARTICOLO SUL NOSTRO QUARANTENNALE  PUBBLICATO 
SUL NOTIZIARIO NUMERO 2 DEL DISTRETTO 210 
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IL TRENTACINQUESIMO IL GEMELLAGGIO CON LA FRANCIA 

IL TRENTENNALE GIFFONI E IL VENTENNALE RITA LEVI MONTALCINI ALL’ASSEMBLEA 
DISTRETTUALE DI PAESTUM 

LE FOTO DEI NOSTRI ANNIVERSARI E DEGLI EVENTI SALIENTI 

Landi. Per la Cultura e per i Giovani ricordiamo l’ambizioso pro-
getto di collaborazione con il Giffoni Film Festival, nel 2000-2001 
anno del ventennale del club, Presidente Maria Rubino, che lo 
descrive con le sue parole: "I ricordi, le emozioni che mi legano al 
mio anno di presidenza sono tanti, ma il progetto “Dare voce ai 
giovani”, ha un posto speciale e predominante. L’iniziativa coin-
volse tutte le scuole di Battipaglia di ogni ordine e grado, più di 
mille ragazzi impegnati ed entusiasti ad esprimere i loro sogni, le 
aspettative, le problematiche negate alla realtà del territorio. Non 
furono gli occhi dei “grandi” a guardare e interrogare il mondo 
dei ragazzi, ma i ragazzi stessi a puntare i ri lettori dentro la loro 
realtà inquieta, magmatica, in evoluzione, in contraddizione. Il 
direttore artistico del Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi, par-
tecipò con profonda convinzione a questo progetto, mettendo a 
disposizione mezzi, strutture, staff tecnico e soprattutto l’alta 
professionalità che contraddistingue il Festival per i ragazzi, il 
più importante in questo settore, rendendolo indiscusso leader 
in ciò che riguarda il pianeta-giovani. I bambini delle scuole ma-
terne ed elementari realizzarono un video-box con interviste, 
immagini, commenti, emozioni; le scuole medie inferiori produs-
sero un docu-drama che fu proiettato durante la trentunesima 
edizione del Giffoni Film Festival; le scuole medie superiori rea-
lizzarono un reportage da cui emersero aspettative legate al ter-
ritorio. Il ine ultimo del progetto era la riconversione di una 
struttura in abbandono in un centro vivo e permanente a Battipa-
glia: per i giovani spazio associativo e creativo, luogo di vivace 
attività sociale, momento concreto e sano sfogo alle loro più pre-
gnanti esigenze, per aiutarli a stare insieme, per abituarli a discu-
tere e risolvere i loro problemi, per dare al loro domani un aneli-
to di sogno da realizzare insieme. Grande la gioia e la soddisfazio-
ne per l’attenzione dimostrata per l’iniziativa dalla Rai, che tra-
smise il lavoro realizzato dagli alunni della scuola media “Sandro 
Penna” e per la premiazione del docu-drama prodotto dalla scuo-
la media “Alfonso Gatto” alla Rassegna Internazionale Cinemato-
gra ica per ragazzi ad Olimpia, in Grecia.” 
     L’I.W. non ha rappresentato per noi solo solidarietà e servizio, 

ma anche promozione della Vera Amicizia ed è con questo spirito 
che nell’anno 2017-2018, Presidente Giovanna Saccone, strin-
gemmo un patto di amicizia con un Club della provincia di Bor-
deaux in Francia. Cosı̀ ricorda Giovanna: "Avemmo un primo 
approccio con le socie del Club di Morcenx-Pays du Marsan, tra-
mite una e-mail inviata ad una nostra socia da una loro innerina 
conosciuta ad un matrimonio in Costa Azzurra. Dopo quel primo 
contatto, le amiche francesi ci invitarono nel loro paese. A giugno 
con una fervente collaborazione tra le due Addette ai Servizi In-
ternazionali - la nostra era Anna Di Cunzolo-, organizzammo il 
viaggio e trascorremmo cinque splendidi giorni ospiti nelle loro 
magni iche dimore collocate nelle campagne nei dintorni di Mont 
de Marsan nella Gascogne. Con le amiche di Morcenx è stato poi 
siglato il Patto di Amicizia che decretava la volontà di stringere 
un Contatto tra i due Club, infatti, la primavera successiva furono 
nostre ospiti a Battipaglia sotto la presidenza di Letizia Abenan-
te".  
      Non possiamo certo dimenticare altre occasioni di amicizia e 
di incontri importanti, come il nostro trentennale nell'anno 2010
-2011, Presidente Elena Manzo, con la partecipazione delle mag-
giori Autorità Innerine e della Presidente Internazionale Pallavi 
Shah, luminosa con i suoi abiti tradizionali di seta frusciante, o il 
nostro trentacinquesimo, 2015-2016, Presidente Liliana Del 
Grosso, festeggiato nella sfavillante cornice del Savoy di Paestum 
con Autorità innerine provenienti da tutto il Distretto e come 
illustre ospite la Presidente Internazionale Charlotte de Vos, e le 
Rappresentanti Nazionali Gabriella Adami ed Ebe Martines. Dalle 
prime quindici socie siamo aumentate e diventate una trentina, 
molte ci hanno lasciato per sempre e ne conserviamo un caro 
ricordo, altre hanno scelto strade diverse, ma ognuna di noi negli 
anni è stata protagonista secondo le rispettive competenze, atti-
tudini e ruoli ricoperti, tracciando il percorso per arrivare al rag-
guardevole traguardo dei quarant’anni che speriamo di festeggia-
re al più presto con la nostra giovane presidente Gabriella D’Avi-
no e quando la devastante Pandemia inirà il suo tempo di divieti 
e con inamenti.                                                 Anna Bernas De Martino 
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PER SAPERNE DI PIU’ 
OISMA 

L’OISMA è una realtà che 
nasce dall’incontro della clini-
ca con la ricerca nell’ambito 
della  neuro diversità. Que-
st’ultima è considerata alla 
luce di molteplici e differenti 
sguardi, nell’ottica di un ap-
proccio multidisciplinare e 
non solo esclusivamente cli-
nico. 

In OISMA, infatti, si ritrova 
un’eterogeneità di igure e 
lavoro per l’autismo, e con 
l’autismo, af inché la diversità 
possa essere un punto di ri-
lancio. 
OISMA propone una serie di 
“atelier”, laboratori che pun-
tano a valorizzare i desideri 
di ciascuno dei partecipanti: 
pasticceria, fumetto, libri, 
teatro, per citarne alcuni. In 
questi spazi, atelier, luoghi di 
vita non si pratica una riabili-
tazione, ma si favorisce la 
collaborazione, il lavoro in-
sieme agli altri, autistici e 
non, af inché ciascuno possa 
trovare la propria dimensio-
ne di vita, ed esprimere la 
propria singolarità. 
La Mission dell’Osservatorio 
non solo consiste nel racco-
gliere il dato quantitativo 
dell’autismo, ma	 anche	 sof-
fermarsi	sulle	necessità	dei	
soggetti	 autistici,	 intercet-
tarne	le	domande	e	monito-
rarne	 le	 risposte	 e	 propor-
re	nuove	soluzioni. 

 LE RIUNIONI DEL CLUB SULLA PIATTAFORMA ZOOM 
Abbiamo imparato a conoscerla e a districarci con questa nuova tecnologia che ci 
permette di essere vicine anche se lontane e cosı̀ chi più chi meno ha imparato ad 
usare la piattaforma Zoom. Ci siamo collegate per le riunioni, per la formazione, 

per gli eventi, e in questo an-
no complesso che ci ha voluto 
isolate e distanziate abbiamo 
proseguito con questa appli-
cazione il nostro servizio in-
nerino. Ecco allora i collega-

menti per le riunioni mensili, la Presidente Ga-
briella D’Avino all’ Hotel Palace, nostra sede, 
con a disposizione tutto lo strumentario neces-
sario per una diretta online e noi socie da casa, 
per ascoltare ed intervenire come se fossimo sul 
posto. E cosı̀, nella riunione del 16 dicembre, 
che anticipava il Natale, la presidente come pri-

ma cosa ha letto la 
bella lettera di auguri della nostra Governatrice Ma-
riangela Galante Pace poi ci ha aggiornato sulle ulti-
me attività tra le quali l'iniziativa "Dona un sorriso" 
per la colletta alimentare di Natale e la donazione 
alla sede di Battipa-

glia di Telethon della somma di 200€, raccolta dal-
le socie, per l'acquisto dei cioccolatini da inserire 
nei pacchi dono per i bambini  di "Una casa per la 
vita". Ci ha poi informato che il Service per il soste-
gno al Laboratorio Teatrale "Aiutiamoli a volare" 
sta proseguendo nonostante il Covid19 e che nel mese di aprile molto probabil-
mente i bambini autistici della cooperativa sociale “ Il giardino dei Libri” che fa 
capo all' associazione OISMA faranno la loro rappresentazione. A ine riunione c’è 
stato lo scambio degli Auguri con un brindisi virtuale. 
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“BUON 2021” GLI AUGURI DI BETTINA LOMBARDI 
Complice ancora il computer ecco la email inviata da Bettina Lombardi per augu-
rare a tutte le socie Buon Anno, e che riporto con piacere per il messaggio di fratel-
lanza. 

“ LAUDATO	SII,	O	MIO	SIGNORE” 
 
Con	questo	verso	del	Cantico	delle	Creature	di	San	Francesco,	Vi	auguro	un	
sereno	2021	af inché	il	Signore	ci	accompagni	per	tutto	l’anno	alla	riscoper-
ta	dei	valori	fondamentali	per	l’uomo	di	oggi	e	con	la	proposta	di	una	buona	
parola	da	 parte	nostra	per	 la	 vita	di	ogni	 giorno,	 fondata	 sul	 dono	 e	 sulla	
responsabilità,	per	 aiutare	 nelle	necessità	più	 disparate,	nelle	nostre	città	
come	verso	i	nostri	fratelli	sparsi	nel	mondo. 
 
Un	abbraccio	di	pace,	augurandoci	amicizia	e	bene 
 
Bettina 
  

INTERNATIONAL INNER WHEEL DISTRETTO 210 
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RIUNIONE DEL 16 DICEMBRE NOI IN VIDEO 
LA PRESIDENTE DAL VIVO. 



IL CLUB CON 
L’ASSOCIAZIONE 

M.u.BAT 
18 dicembre 2020 

 

Il club ha aderito all'iniziativa 
culturale patrocinata dal Co-
mune di Battipaglia e forte-
mente voluta dalla sindaca 
Cecilia Francese e realizzata 
dall' associazione Mu.Bat che 
ha girato un video a favore  
dei commercianti e dei lavo-
ratori dello spettacolo e visi-
bile su m.facebook.com dal 
titolo “Mu.Bat e le Celebrazio-
ni Avalanche: non cammine-
rai mai sola!” al quale hanno 
collaborato artisti di Battipa-
glia tra cui la nota attrice Pia 
Lanciotti che ha letto una 
poesia. L'intento era quello di 
suggerire ai cittadini di non 
abbandonare la propria città 
e di acquistare beni e servizi 
dalle realtà locali. In un perio-
do cosı̀ dif icile anche dal 
punto di vista economico, alle 
socie di Battipaglia è sembra-
to un bel gesto aderire ad una 
attività solidale che vuole 
promuovere il benessere del 
proprio territorio. 

ASSOCIAZIONISMO 
INSIEME CON IL ROTARY E IL ROTARACT   
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LE CESTE DI NATALE “ DONA UN SORRISO”  
22 dicembre 2020 

INTERNATIONAL INNER WHEEL DISTRETTO 210 
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DA DON PAOLO CON RAFFAELE 
CAPORASO E ALFONSO TRUONO 

LE CESTE A “UNA CASA PER LA VITA” CON RAF-
FAELE CAPORASO, LILIANA DEL GROSSO E UNA 
COLLABORATRICE DI UNA CASA PER LA VITA 

LA NOSTRA PRESIDENTE CON IL PRESIDENTE 
DEL ROTARACT RAFFAELE CAPORASO NEL 

CENTRO COMMERCIALE PER LA SPESA 

LA BELLA 
LOCANDINA 
“DONA UN 
SORRISO” 

CREATA DAL-
LA SOCIA 

ALESSANDRA 
PEDONE 

LA LOCANDINA “NON CAMMI-
NERAI MAI SOLA” 

NATALE 2020 SOLIDALI CON I BISOGNOSI 
Le socie con sentito spirito umanitario e caritatevole, unitamente al Rotary club e al Rota-
ract di Battipaglia hanno organizzato la colletta alimentare "Dona un sorriso" per allestire 
pacchi dono natalizi da regalare alle famiglie bisognose della parrocchia di Sant' Antonio ai 
Serroni di Battipaglia di don Paolo Castaldi e ai bambini di Una casa per la Vita. La comuni-
tà ha risposto con grande entusiasmo all'appello delle socie e tantissimi prodotti sono stati 
donati. Dopo due giorni di instancabile lavoro, condiviso con il giovane presidente del Rota-
ract Raffaele Caporaso, indispensabile "forza lavoro" per preparare i pacchi e caricarli sul 
furgone, inalmente nel pomeriggio del 22 dicembre la presidente Gabriella D'Avino e una 
delegazione di socie tra le quali la tesoriera Lia Del Grosso, la vice governatrice Liliana Del 
Grosso, la past president Maria Landi e Alessandra Pedone autrice della locandina che pro-
muoveva l'iniziativa, accompagnate dal prefetto del Rotary Alfonso Truono in rappresen-
tanza del presidente Federico Del Grosso assente per motivi di lavoro e da Raffaele Capora-
so, hanno potuto consegnare le ceste natalizie ai bambini ospiti di Una casa per la Vita, con 
la sorpresa dei cioccolatini Telethon tutti per loro e alla parrocchia di don Paolo Castaldi 
che ha ringraziato tutti per la generosità. Come sempre e quest'anno più che mai l’Inner 
Wheel di Battipaglia è vicina alla cittadinanza e al territorio.  



IL SALUTO DELLA 
GOVERNATRICE 
ALL’INNER DAY 
10 gennaio 2021 

Ho notato che ogni pagina iniziale 
parte dal ricordo della fondatrice del-
la nostra associazione Margarette 
Golding. E’ lei il seme che ci viene dal 
lontano 1924, un seme interrato in 
lungimiranti aspettative che dai paesi 
anglosassoni si è diffuso nel mondo 
intero. 
Oggi l’Inner Wheel è considerata una 
delle più grandi associazioni femmini-
li e, sottolineo, femminili e non fem-
ministe nel mondo. 
Il seme è divenuto spiga e la spiga è 
divenuta pane per le nostre menti e 
per i nostri cuori. Pensate a quanto ci 
siamo arricchite negli anni in una rete 
globale unica, affrontando in 103 Pae-
si del mondo i problemi dei minori, 
delle donne, dei giovani, degli anziani. 
Abbiamo combattuto contro la violen-
za, pensando ai vantaggi derivanti 
dalla pace e oggi siamo in prima linea 
in difesa dell’ambiente e dell’alimen-
tazione dei paesi più poveri… La no-
stra Presidente Internazionale Bina 
Vyas ci consiglia, nello svolgimento 
dei nostri services, di fare tesoro dei 
suggerimenti che ci provengono da 
dove siedono i rappresentanti di tutte 
le nazioni. Alla base del nostro opera-
re ci ha aiutato molto la cultura 
dell’altro e i grandi valori che sono 
nell’intimo di ognuna di noi. I valori, 
che ci rivengono dal passato, ci con-
sentono, ancora oggi, di parlare di 
vera amicizia, di solidarietà, di rispet-
to dell’essere umano nella sua integri-

tà e nei suoi bisogni, dai più piccoli ai 
più grandi. Posso dire, possiamo dire 
tutte “siamo orgogliose di essere In-
nerine!”. 
Oggi ricorre l’anniversario della no-
stra associazione. Nel 2024 festegge-
remo il secolo. 
Vi siete mai chieste  quanti perché ci 
siamo poste in questi lunghissimi 
anni? Di sicuro tanti, tantissimi e ogni 
perché ha trovato la sua risposta 
umana, sociale, psicologica. Sono tutti 
perché posti alla nostra attenzione 
che non hanno mai smesso di farci 
sentire esseri umani. Abbiamo voluto 
sapere, conoscere, scoprire, curiosare 
e, per farlo, il modo più antico e sem-
plice è stato domandare. Molte do-
mande non hanno trovato risposte e 
tante risposte non ci sono state date 
quando le abbiamo cercate sui social. 
E’ questo chiedersi continuamente il 
perché di ogni cosa e di ogni azione 
che ha fatto e farà della nostra asso-
ciazione una fonte inesauribile, capa-
ce di arrivare dove esistono problemi 
da comprendere e risolvere. Oggi l’as-
sociazionismo è in crisi, altri interessi 
chiamano gli esseri umani, noi, invece, 
cerchiamo di restare fedeli allo spirito 
della nostra fondatrice. 
Solo cosı̀ saremo migliori e attueremo, 
ogni volta che sarà necessario, il suo 
sogno, che si è alimentato negli anni 
di grandi principi e di grandi azioni. 
Non perdiamo la speranza di ritorna-
re ad operare, scon iggeremo la pan-
demia e, sulle ali della libertà, ritorne-
remo ad essere quello che Margareth 
volesse che fosse il suo Inner, capace 
di porsi sempre dei perché e di adat-
tare le risposte alle esigenze dei tem-
pi. Sant’Agostino sottolineava: “sono	
tempi	cattivi,	dicono	gli	uomini.	Vivano	
bene	ed	i	tempi	saranno	buoni.	Siamo 
noi	i	tempi!”. Una ri lessione attualissi-
ma. Lavoriamo su noi stesse, diamo 
forza alle nostre azioni, respingiamo 
la negatività. Allora sı̀ che i tempi sa-
ranno buoni. Grazie a tutte voi, ami-
che Innerine presenti. Un abbraccio 
ed un augurio per essere sempre mi-
gliori e degne della nostra tradizione 
innerina. Vorrei leggere insieme a 
tutte voi la nostra preghiera. Molte 
volte la dimentichiamo, ma non oggi. 
Gli anniversari si festeggiano con 
l’aiuto del Signore, per proseguire 
degnamente un cammino intrapreso 
nel lontano 1924. 
Mariangela 

INNER DAY AD ALTAMURA  
 

Dal	 Notiziario	 n.2	 riportiamo	 virgo-
lettato	 l’articolo	 dedicato	 all’Inner	
Day	che	quest’anno	il	nostro	Distret-
to	ha	organizzato	ad	Altamura. 
“La	Pandemia,	con	 il	suo	triste	carico	di	
divieti	e	con inamenti,	ha	 impedito	che	 i	
festeggiamenti”	che ogni anno la nostra 
associazione dedica alla giornata com-
memorativa dell’Inner Day “fossero	in	
presenza,	ma	 non	 ha	 potuto	 fermare	 la	
volontà	di	celebrare	comunque	un	incon-
tro	fatto	di	legittimo	orgoglio	per	la	stra-
da	 in	qui	percorsa	dall'Associazione,	e	di	
speranza	 che	 il	 cammino	 pro icuo	 fatto	
in	 questi	 anni	 in	 tanti	 paesi	 del	 Mondo	
possa	 continuare	 a	 portare	 luce,	 ad	 af-
fermare	diritti,	a	rappresentare	la	Forza	
propositiva	delle	Donne,	la	loro	capacità	
nel	sapere	aiutare	i	più	fragili.	E	così,	su	
piattaforma	Zoom” in occasione dell'IN-
NER DAY, organizzato dal club di Alta-
mura col titolo: "Dal grano al pane, frut-
to della terra e del lavoro dell'uomo, “si	
sono	ugualmente	 incontrate	200	 inneri-
ne,	idealmente	strette	intorno	alla	Gover-
natrice	 Mariangela	 Galante	 Pace,	 che	
hanno	 ascoltato	 il	 suo	 pregnante	 mes-
saggio	augurale,	pronunciato	 in	apertu-
ra	del	meeting”	e che hanno seguito con 
uguale interesse le relazioni condotte 
dalla Presidente del Club di Altamura 
Lucia Forte e presentate da due illustri 
relatori, la prof.sa Maria Lisa Clodoveo e 
il prof. Antonio Moschetta i quali hanno 
parlato degli aspetti salutistici, medici, 
scienti ici e nutrizionali del pane Dop di 
Altamura, trasportandoci “in	un	affasci-
nante	 viaggio,	 “dal	 grano	 al	 pane”,	 che	
ha	messo	in	luce	una	vera	e	propria	cul-
tura	del	Pane,	eccellenza	della	produzio-
ne	 di	 Altamura,	 della	 sua	 storia,	 della	
sua	 importanza	 nell'alimentazione,	 del	
valore	 di	 tradizioni	 nobili	 e	 antiche,	 da	
proteggere	ed	implementare. 
Hanno	 partecipato	 all'evento	 celebrati-
vo:	 La	 Vice	 Presidente	 Internazionale	
Ebe	Martines,	la	Presidente	del	Consiglio	
Nazionale	 Angela	 Farina,	 la	 Rappresen-
tante	Nazionale	Cinzia	Tomatis,	La	Past	
Board	Director	Bettina	Lombardi,	che	ha	
acceso	 una	 beneaugurante	 candela	
dell'Amicizia,	 la	 Past	 Board	 Director	
Angela	Graziani,	 la	 Immediate	Past	Pre-
sidente	 del	 Consiglio	 Nazionale	 Lina	De	
Gioia	Carabellese,	 la	Past	Presidente	del	
Consiglio	Nazionale	Nunzia	Sena,	la	Past	
Governatrice	Cucca	Andria,	 il	Sindaco	di	
Altamura,	tutte	le	componenti	del	CED	in	
carica,	 le	 of icer	 e	 socie	 di	 tanti	 Club,	
amiche	di	lunga	o	nuova	militanza	inne-
rina,	 accomunate	 dal	 piacere	 di	 incon-
trarsi,	sia	pure	in	modalità	da	remoto.” 
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LA FORMAZIONE  

Il 30 gennaio il nostro 
club ha preso parte alla 
giornata della Formazio-
ne tenuta sulla piattafor-
ma Zoom e curata dalla 
nostra socia Bettina Lom-
bardi Crisci, Past Board 
Director. Alla riunione 
online si sono collegate 
ben 100 socie di molti 
Club della Campania e per 
tutte è stata un'esperien-
za formativa fondamenta-
le grazie alla relazione di 
Bettina che come sempre 
ha dimostrato competen-
za  chiarendo molti quesi-
ti e rafforzando con con-
tenuti e motivazioni le 
ragioni per essere sempre 
di più e meglio socie 
dell’International Inner 
Wheel. 

 I SALUTI DI BETTINA LOMBARDI 

Care Amiche, lasciate che seppur simbo-
licamente Vi riunisca tutte in un abbrac-
cio di fratellanza e sincera amicizia. Ho 
accettato di fare questa giornata di for-
mazione e di workshop su piattaforma 
avvalendomi della consulenza di una 
nostra socia esperta in materia per ri-
spondere alla chiamata di servizio chie-
stami dalla nostra Governatrice. Obietti-
vo di questa giornata, ogni anno, è quello 
di trasformare la maggioranza delle so-
cie in socie preparate che mettano a 
disposizione dei Club, Distretti, Consiglio 
Nazionale, Board, la professionalità, il 
bagaglio di doti umane ed una parte del 
proprio tempo per attuare azioni di ser-
vizio: Servire per gli altri. Avere socie 

motivate serve anche a promuovere la 
continuità degli ideali dell’Inner Wheel, a 
migliorare lo spirito di coesione e di 
appartenenza e di conoscere e trasmet-

tere le variazioni che subentrano nel 
tempo. Il futuro ci attende e c’è molto da 
fare. ” Il futuro appartiene a coloro che 
credono alla bellezza dei propri sogni”, 
quindi lasciamoci sedurre da quell’Inner 
Wheel che produce emozioni, amicizia, 
che produce relazioni, lasciamoci coin-
volgere da quel pragmatismo operativo 
che il modello dell’Inner Wheel ha espor-
tato in tutto il mondo. L’Inner Wheel ha 
un solido radicamento nella società at-
tuale e Voi tutte ne rafforzate il senso 
dell’appartenenza e delle vostre grandi 
potenzialità per applicare gli ideali di 
servizio dell’Inner Wheel, dando vita a 

molteplici e ben coordinati interventi in 
favore di strutture locali, nazionali, a 
favore dei meno fortunati adoperandoci 
in vario modo a dare una risposta ai 
bisogni e alle tante dif icoltà che af liggo-
no i nostri simili, rispondendo alle varie 
richieste che continuano a pervenirci 
con varie e nuove potenzialità. Noi ser-
viamo! Serviamo sostenendo le persone 
in dif icoltà, serviamo potenziando il 
nostro sodalizio, serviamo collaborando 
insieme per un mondo migliore. Ce la 
faremo. Domani è un altro giorno e riu-
sciremo ad avere un mondo migliore. 

Caramente , Bettina 
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      IL CLUB 
È la base associa va ed opera va in 
cui  le socie vivono e realizzano quelle 
finalità che sono alla base dell’essere 
e dell’agire Inner Wheel: 
AMICIZIA, SERVIZIO, COMPRENSIONE 

INTERNAZIONALE 



 UN PO’ DI STORIA 

L’International Inner Wheel è 
molto probabilmente la più 
grande organizzazione femmi-
nile di service al mondo. 
Essa conta circa 109.000 Socie 
appartenenti a 3.979 Club 
sparsi in 104 Nazioni e Terri-
tori; dall’Europa, all’Africa, 
India, Filippine, Australia, 
Nuova Zelanda, Stati Uniti, e 
Canada, per citarne soltanto 
alcune. Nasce del 1924 quan-
do Margarette Golding fu elet-
ta Presidente di un Club in 
Manchester, costituito dalle 
mogli dei Rotariani.  le basi da 
cui è poi sorta l’attuale Inter-
national Inner Wheel furono 
gettate nel 1934, quando fu 
fondata l’Associazione dei 
Club Inner Wheel in Gran 
Bretagna ed Irlanda. Ci si rese 
conto che l’unità è forza e le 
Socie ebbero la saggezza e 
l’intuito di fondare prima i 
Club, per poi organizzarli in 
Distretti e successivamente, in 
alcuni paesi, in Organi Nazio-
nali. Ben presto l’Inner Wheel 
cominciò ad espandersi all’e-
stero, tanto che nel 1947 le 
parole “in Gran Bretagna e 
Irlanda” (in Great Britain and 
Ireland) furono rimosse dalla 
denominazione dell’Associa-
zione, che divenne nota come 
Associazione dei Club Inner 
Wheel. Nel 1967 l’Internatio-
nal Inner Wheel si costituı̀ 
giuridicamente, dando l’op-
portunità a Socie quali icate di 
ogni Paese di prestare servi-
zio, rinforzando l’unità 
dell’Associazione nel mondo. 
Sin dalla sua fondazione, l’In-
ternational Inner Wheel è in 
continua crescita, grazie alla 
costituzione di nuovi Club in 
molti Paesi.  
L’International Inner Wheel è 
una ONG inserita nell’ECOSOC 
Roster. Ha 4 Rappresentanti 
all’ONU (2 a Vienna, 1 a Gine-
vra, 1 a New York), cui spetta 
frequentare ed assistere alle 
sessioni di lavoro delle Com-
missioni preposte ai grandi 
temi (i Diritti umani, i Diritti 
dei Bambini, la condizione 
della Donna, la Famiglia, gli 
Anziani, le Droghe).  

E PARLANDO DI FORMAZIONE…... 
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FINALITA’	DELL’IIW 
Promuovere la vera amicizia 

Incoraggiare gli ideali di servizio individuale 
Favorire la comprensione 

internazionale. 
 

TESTI	DI	RIFERIMENTO 
Statuto e Manuale 2018 
Costitution and Handbook 2018—IIW 
 
E vincolante per tutte le socie e stabilisce l’Em-
blema, le Finalità, i Requisiti per l’Appartenza e 
le Modalità di Elezione delle Of icer e delle 
Board Director  membri del Board dell’Interna-
tional Inner Wheel, dei Consigli Nazionali, dei 
Comitati di Distretto e dei Direttivi dei Club, 
nonché i tempi e i modi delle Convention, che si 
tengono ogni tre anni e dove vengono discussi e 
approvati i cambiamenti allo Statuto presentati 
dall’IIW, o dagli Organi Direttivi Nazionali, di 
Distretto o di Club. 

Regolamenti 2019 – Inner Wheel Italia (Bye-
laws) 
Contiene i Regolamenti e come gestire le inan-
ze dei Club, del Distretto e del Consiglio Nazio-
nale e i requisiti per candidarsi alle cariche ne-
gli Organi Direttivi degli stessi. I regolamenti 
devono essere approvati dal Comitato Esecutivo 
Of icer dell’IIW. 
 

TRE	CATEGORIE	DI	SOCIE 
 ATTIVE DI DIRITTO Parentela con Rotaria-

ni E/O con Innerine  
 ONORARIE  Personalità eminenti 
 BENEMERITE Socie attive nominate 
Da oltre un decennio sono ammesse nei Club su 
approvazione unanime dell’Assemblea anche 
DONNE INVITATE che non hanno rapporti  di 
parentela con rotariani e/o innerine. 
Si può essere socie di un solo Club qualunque 
sia la categoria. 

BOARD	ORGANO		INTERNAZIONALE 
OFFICER	+	16		BOARD	DIRECTOR	ELETTE	

IN	16	DIVERSI	PAESI 

BOARD	CONSIGLIO	NAZIONALE 
COMITATO	ESECUTIVO	+	6	GO-

VERNATRICI 

BOARD	DISTRETTO 
COMITATO	ESECUTIVO	+	
4+4MEMBRI		COMIT.	

PERMANENTI	+	DELEGA-
TE	 

CLUB 
DIRETTIVO	+	

SOCIE 

OGNI LIVELLO E’ GOVERNATO DA UNO SPECIFICO ORGANO DIRETTIVO (BOARD) 

																																																							ASSEMBLEE	DEL	CLUB 
Normalmente i Club si riuniscono una volta al mese. La frequenza non è obbligatoria. Durante la 
riunione dopo le osservazioni introduttive della Presidente e la giusti icazione delle assenze si 
procede alla lettura approvazione e irma del verbale  precedente, poi si tratta l’ordine del gior-
no e in ine la corrispondenza e le varie ed eventuali. Il quorum costitutivo dell'assemblea è pari 
al 30% delle socie, Il quorum deliberativo è il 50% +1 delle socie presenti. Il Comitato Esecutivo 
non ha potere deliberativo. 
 La Presidente, in caso di discussione deve mantenere un atteggiamento imparziale e nelle 

decisioni deve essere sicura che esse ri lettano la maggioranza delle socie, la conduzione e 
la procedura dell’assemblea sono comunque una sua decisione insindacabile e in caso di 
parità di voti ella ha diritto ad un secondo voto (casting vote). Chi prende la parola deve 
sempre rivolgersi alla Presidente.  

 Ogni proposta deve essere appoggiata prima che discussa. 
 Gli emendamenti ad una proposta devono contenere un miglioramento o una variazione e 

tutti devono essere votati prima della proposta. 
 Il club deve informare le Delegate al Comitato del Distretto su come esso intende votare alle 

Assemblee di Distretto anche se esse sono libere di esprimere il voto discrezionale dopo 
aver udito altri punti di vista o emendamenti. 

BOARD INTERNAZIONALE 
L’OFFICER  E’ FORMATO DA: 
PRESIDENTE 
VICE PRESIDENTE 
TESORIERE 
IMM.PAST PRES. 
COSTITUTION CHAIRMAN 

CONSIGLIO NAZIONALE  
IL COMITATO ESECUTIVO E’ 
FORMATO DA: 
PRESIDENTE 
VICE PRESIDENTE 
IMM.PAST PRES. 
RAPPRESENTANTE NAZIONALE 
SEGRETARIA  
TESORIERA DISTRETTO 

IL COMITATO ESECUTIVO E’ FORMATO DA: 
GOVERNATRICE 
VICE GOVERNATRICE 
IMM.PAST GOVERNATRICE 
SEGRETARIA  
TESORIERA 
CHAIRMAN ESPANSIONE  
CHAIRMAN SERV. INT. 
EDITOR 

CLUB 
IL DIRETTIVO E’ FORMATO DA: 
PRESIDENTE 
VICE PRESIDENTE 
IMM.PAST PRES. 
SEGRETARIA  
TESORIERA 
ADDETTA STAMPA 
ADDETTA SERV INT. 
6 CONSIGLIERE 



 FEBBRAIO NUOVE 
AMICHE NEL CLUB 

Il nostro club mercoledı̀ 17 
febbraio, dopo la riunione 
mensile, alla quale hanno par-
tecipato le socie sia in presen-
za che online collegate sulla 
piattaforma Zoom, ha festeg-
giato l'ingresso di quattro nuo-
ve socie, sono Barbara Sacco-
ne, Rosy Carucci, Nicoletta Di 
Nigro e Alessandra Marrandi-
no. Le  nuove amiche, Barbara 
presente in remoto, come con-
suetudine sono state invitate 
ad entrare nel club ascoltando 
la declamazione della Formula 
di Benvenuto che la nostra 
presidente Gabriella D'Avino 
ha rivolto loro. Alla ine della 
cerimonia, sono state presen-
tate alle socie ed hanno ricevu-
to il distintivo, la candela e la 
rosa, i nostri simboli di amici-
zia. Un bel momento di parteci-
pazione che ci fa ben sperare 
certe che le nuove amiche ar-
ricchiranno il club con idee ed 
operosità. 

INGRESSO NUOVE SOCIE: ALCUNI MOMEN-
TI DELLA CERIMONIA DI INVESTITURA 

17 febbraio 2021 

16 

INTERNATIONAL INNER WHEEL DISTRETTO 210 
CLUB DI BATTIPAGLIA 



PER SAPERNE DI PIU’ 
 
La PHF 
acronimo 
di “Paul 
Harris 
Fellow” 
ossia 
amico di 
Paul Har-

ris è la massima onori icenza rota-
riana; il suo nome è in onore di 
Paul Harris il fondatore del Rotary 
Club. 
L’onori icenza fu istituita nel 1947, 
alla morte del fondatore (in 
quell’occasione i rotariani contri-
buirono con un versamento alla 
Fondazione Rotary di 2 milioni di 
dollari). 
Il P.H.F. viene attribuita dal Club su 
parere del Consiglio Direttivo a 
Soci del Rotary ed anche a persona-
lità non rotariane od associazioni 
ed enti che si distinguono partico-

larmente per 
l’attività di 
servizio. 
Per ottenere il 
riconoscimen-
to da parte del 

Rotary International il Club (od 
anche il singolo Socio) è tenuto al 
versamento di 1,000 $ alla Fonda-
zione Rotary. 
Il riconoscimento, da parte del sin-
golo, viene esteso ai successivi li-
velli di donazioni di 1.000 USD (ad 
es., 2.000 USD, 3.000 USD). 
Il livello si distingue con il numero 
di pietre aggiuntive equivalenti al 
livello di donazioni raggiunte. 

da 2.000 a 2.999,99 USD – uno 
zaf iro 

da 3.000 a 3.999,99 USD – due 
zaf iri 

da 4.000 a 4.999,99 USD – tre 
zaf iri 

da 5.000 a 5.999,99 USD – quattro 
zaf iri 

da 6.000 a 6.999,99 USD – cinque 
zaf iri 

da 7.000 a 7.999,99 USD – un ru-
bino 

da 8.000 a 8.999,99 USD – due 
rubini 

da 9.000 a 9.999,99 USD – tre 
rubini. 

L’onori icenza viene assegnata  
anche ai Club Inner Wheel con 
la denominazione CARF acro-
nimo di  Certi icato di Apprez-
zamento della Rotary Founda-
tion. 

LA RIUNIONE DI MARZO PER LA PASQUA 2021 
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LA PRESIDENTE E LE SOCIE  LIA DEL GROSSO, 
ALESSANDRA MARRANDINO, EMANUELA CIANCIO, 
MARIA CRISTINA LITTO, MARIA, LANDI , NICOLET-
TA DI NIGRO 

L’ UOVO DI PASQUA CON IL LOGO 
DONO DELLA NEO SOCIA 

ALESSANDRA MARRANDINO  

Una notizia che ci rallegra ed onora è giunta al nostro Club a gennaio e confermata dalla 
Presidente Gabriella D’Avino nella riunione di marzo: il Rotary ci conferisce la CARF, il 
Certi icato di Apprezzamento della Rotary Fondation. Queste sono le motivazioni espres-
se dal Presidente Federico Del Grosso 
 
Il	 Presidente	 del	 Rotary	 di	Battipaglia	Federico	Del	 Grosso	 unitamente	 a	 tutto	 il	
Consiglio	Direttivo	ha	deliberato	l’assegnazione	della	CARF	all’Inner	wheel	club	di	
Battipaglia,	 in	occasione	del	quarantennale	della	Nascita	del	 club.	Un	merito	alle	
amiche	innerine	per	le	attività	e	i	service	svolti	per	il	nostro	territorio.	La	consegna	
uf iciale	del	più	alto	riconoscimento	Rotariano	verrà	formalizzata	in	una	cerimonia	
non	appena	sarà	consentito. 

 IL ROTARY CONFERISCE L‘ONORIFICENZA 
C.A.R.F. AL NOSTRO CLUB PER  

IL QUARANTENNALE 



PER RICORDARE 
 
Liliana Russo Del Grosso moglie 
di Marco, socio Rotariano, e 
nuora di Porzia Del Grosso socia 
fondatrice del Club Inner Wheel 
di Battipaglia diventa socia 
nell’anno sociale 2006-2007 
sotto la presidenza di Anna De 
Martino Bernas,  in occasione 
della Festa della Primavera, 
nostro evento annuale, che per 
quell’anno si festeggiò a casa di 
Maria Rubino. A farle compa-
gnia  Beatrice D’Avino  e Stefa-
nia Cestaro,  
Già nell’anno successivo si rese 
disponibile per la carica di con-
sigliera nel  Direttivo del Club e 
dopo di allora ha ricoperto qua-
si tutte le cariche ino a diventa-
re Presidente del Club nel bien-
nio 2014-2016. I suoi primi 
passi nel Comitato del Distretto 
iniziano, invece, come Vice Dele-
gata nel 2011-2012 e poi come 
Delegata per i due anni consecu-
tivi in ine viene nominata Segre-
taria Distrettuale  nel 2017-
2018 con Governatrice Irene 
Calzetta Ficociello   e Tesoriera 
Distrettuale per l’anno sociale 
2018-2019 Governatrice Matil-
de Zezza  e 2019-2020 Governa-
trice Caterina Narullo Bove. Per 
l’anno 2020-2021 ha rivestito la 
carica di Vice Governatrice. 

 I SERVICE DA PRESIDENTE 
Anno 2014-2015  

SE LA GENTE USASSE IL CUORE 
Spettacolo teatrale al Bertone di 
Battipaglia per una raccolta 
fondi a favore di Emanuele Scifo 
un giovane di Battipaglia biso-
gnoso di un multitrapianto. 

Anno 2015-2016 
OPERA DI RESTAURO CAPPEL-
LA SANT’ANNA OSPEDALE DI 

EBOLI 
Contributo di denaro per il re-
stauro  del Portone e dell’annes-
so Tamburo. 

SCAFFALI ALLA BIBLIOTECA 
COMUNALE “DE AMICIS” 

Alla Biblioteca De Amicis sono 
stati donati due nuovi scaffali  
oltre a dei Libri per l’infanzia. Ci 
piace ricordare che l’allestimen-
to della Biblioteca Comunale fu 
il Service del nostro Club 
nell’anno sociale 1981-1982 con 
Porzia Del Grosso. 
 

LA GOVERNATRICE 2021-2022: LILIANA DEL GROSSO 
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Era attesa, sperata e sostenuta la candidatura 
a Governatrice della nostra socia Liliana Del 
Grosso e con vero piacere, onore e orgoglio la 
presidente Gabriella D’Avino la sera del 25 
marzo ha comunicato alle socie il risultato 
delle votazioni nel Distretto uf icializzando 
che per il 2021-2022 è stata eletta Governatri-
ce la nostra bravissima Liliana.  
Le socie unanimi hanno espresso la loro gioia 
e si sono congratulate con Liliana che a tutt’og-
gi risulta la più giovane Governatrice eletta nel 
Distretto 210. 
 

LILIANA DEL GROSSO  IN UNA FOTO DI 
QUANDO ERA PRESIDENTE  PER UN INTER-

CLUB CON ISERNIA E SESSA AURUNCA 

 UNA LIETA PRIMAVERA PER IL CLUB 

E sı̀ care amiche anche se que-
st’anno non si è potuta organiz-
zare la Festa della Primavera  né 
abbiamo potuto incontrarci per 
le riunioni o le piacevoli convi-
viali in pizzeria causa il lungo 
periodo di lockdown ugualmente 
per il nostro club ci sono stati 
momenti particolarmente  gioio-
si, infatti, oltre alla elezione a 
Governatrice di Liliana,  la pri-
mavera si è annunciata con un 
lieto e felicissimo evento: la na-
scita della piccola Barbara Zanet-
te, iglia della nostra socia Gio-
vanna Saccone. Una bellissima 
bambina nata il 26 marzo. Alla 
mamma e alla piccola auguriamo 
ogni bene 

FIOCCO ROSA PER GIOVANNA SACCONE 

LA DELIZIOSA BARBARA E L’OMAGGIO 
FLOREALE PER LA SUA NASCITA 

L’OMAGGIO FLOREALE DELLE SOCIE PER 
CONGRATULARSI CON LILIANA DELLA NO-

MINA A GOVERNATRICE 



Dal Notiziario del 
Distretto 

 
Un ef icace sintesi delle 
parole della Presidente 
Bina Vyas nella relazione 
della Proxi vote Holder 
del Distretto 210 Italia 
Teresa Iorio Caldarulo  
 
“La 18° Convention vir-
tuale di Jaipur, molto ben 
organizzata dall'India, 
sicuramente rappresente-
rà una pietra miliare nella 
storia dell'International 
Inner Wheel sia per l'uni-
cità dello svolgimento 
virtuale che per i cambia-
menti allo Statuto appro-
vati. E' stata decisamente 
un'esperienza coinvol-
gente, positiva, impegna-
tiva ed istruttiva che ci ha 
dato l'opportunità di vola-
re alto in una realtà inter-
nazionale. Nel suo discor-
so di apertura, la Presi-
dente Internazionale Bina 
Vyas ha sottolineato an-
cora una volta la necessità 
di un Cambiamento 
nell'Inner Wheel, puntan-
do sempre più sulla Coo-
perazione e Collaborazio-
ne, sul rafforzamento del 
nostro senso di Apparte-
nenza e sul Coinvolgimen-
to delle Giovani Genera-
zioni. L'Inner Wheel deve 
evolversi, crescere e pro-
fessionalizzarsi, ha detto, 
bisogna cambiare il no-
stro modus operandi, 
attivando sempre più la 
Cooperazione Internazio-
nale, affrontando le s ide 
senza mai s iduciarsi, 
potenziando una Leader-
ship che voglia attuare 
realmente il cambiamento 
e non solo progettarlo. 
Crescere, Servire, Cambia-
re e sapersi adattare ai 
cambiamenti con Genero-
sità e Competenza è quel-
lo che la nostra Presiden-
te Internazionale ci augu-
ra per una Nuova Ruota 
dell'Inner Wheel”.  

LA CONVENTION A JAIPUR  17-18 APRILE 2021 
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La 18° Convention 
Internazionale si è 
tenuta a Jaipur  in 
India. Per la prima 
volta nella storia 
dell’Inner Wheel 
l'importante manife-
stazione si è svolta 
in collegamento web 

con socie on line prove-
nienti da tutto il mondo. 
A curare la campagna 
promozionale alla iscri-
zione a questo evento 
singolare è stata Luisa 
Vinciguerra delegata alla 
Virtual Convention e man 
mano che passavano i 
giorni c’è stato un cre-
scente di interesse. Ecco 
cosa riporta l’Editor del 
Distretto Anna Somma sul Notiziario n.3 dedi-
cato alla manifestazione. 
 
“...Nei	 sei	 distretti	 italiani,	 è	 stata	 sottolineata	
la	 splendida	 opportunità	 di	 affrontare	 questa	
esperienza	 tutta	 nuova,	 attraverso	 un	 mega-
raduno	virtuale	 che	ha	 coinvolto	un	grandissi-
mo	 numero	 di	 amiche	 socie	 IW,	 in	 Italia	 e	 nel	
mondo.	Tantissime	 le	 socie	pronte	a	 collegarsi	
con	Jaipur,	calarsi	nella	magica	atmosfera	della	
lontana	 India,	 vivere	 intensamente	 emozioni	 e	
suggestioni.	A	mano	a	mano	che	la	“campagna	
promozionale”	 prendeva	 corpo,	 cresceva	 la	
ricerca	di	un	arricchimento	interiore,	la	volontà	
di	immergersi	con	gioia	nello	spirito	nuovo	che	
percorre	 l’Inner	
Wheel,	 decisa-
mente	proiettate	
nel	 Cambiamen-
to,	 inteso	 come	
la	 promessa	 di	
realizzare	 un	
futuro	 destinato	
a	 cambiare	 noi	

stesse	 ed	 a	 conquistare	 sempre	 più	 spazio	 nel	
mondo	delle	Organizzazioni	no	pro it.	Se	è	vero	
che	in	una	Convention si	decide	il	futuro	dell’As-
sociazione,	si	raccontano	i	“Progetti	migliori,	si	
mostrano	Storie	di	successo”,	è	apparso	a	chi	ha	
deciso	di	partecipare,	che	 l’esperienza	virtuale,	
che	avremmo	vissuto,	 ci	 avrebbe	motivate	alla	
consapevolezza	 di	 un	 Inner	 in	 cammino	 verso	
una	strada	che	allargherà	gli	orizzonti	dell’as-
sociazionismo	di	genere	e	ci	renderà	determina-
te	 a	 volerci	 confrontare,	 con	 voce	 incisiva,	 nel	
mondo	di	chi	 inora	ha	voluto	il	monopolio	delle	
decisioni	 che	 tutti	 ci	 riguardano.	 Grande	 la	
motivazione	 e	 l’aspettativa	 di	 rendere	 a	 tutti	
evidente	 che	 le	 Donne	 Inner	Wheel	 scelgono	 il	
proprio	destino	e	non	 lo	subiscono,	che	deside-
rano	avere	nella	società	nella	quale	interagisco-
no	 ruoli	 21	 sempre	 più	 determinanti,	 creativi,	
capaci	di	contribuire	alle	scelte	strategiche,	per	
lo	 Sviluppo	 Sostenibile	 del	 Pianeta.	 Un	 ruolo	
decisivo	 per	 incoraggiare	 iscrizioni	 e	 creare	
aspettative	di	un’esperienza	signi icativa	e	rige-
nerante,	 è	 stato	 assunto	 dalla	 Comunicazione;	
oltre	a	quella	 solerte	 ed	uf iciale	delle	note	 in-
formative	 provenienti	 dai	 Distretti,	 menti	 ge-
niali	 si	 sono	 messe	 all’opera	 ed	 hanno	 fatto	
ampio	 ricorso	ai	 social.	 Con	 l’ef icacissimo	 slo-
gan:	“Be	Digital,	Be	Social”,	è	stata	aperta	su	FB	
una	community	dedicata	alla	Convention	deno-
minata	#Io	ci	Sono.	“ 
Contemporaneamente si sono aperte sul web 
incontri di formazione per preparare i Club 
all’evento e per gli indirizzi di voto agli emen-
damenti.  
L’OBIETTIVO ERA DI ARRIVARE A 500 SOCIE 
ITALIANE. OBIETTIVO RAGGIUNTO E SUPE-
RATO: ERAVAMO 517 

Durante il colle-
gamento Il	Con-
siglio	 Naziona-
le	 Italia	 ha	
offerto	 a	 tutte	
l’interpreta-
riato	 simulta-
neo	in	Italiano.	 

IL PRESIDENTIAL 
THEME E IL SOCIAL 

PROJECT 
2021-2022 

IL CONSIGLIO NAZIONALE 

LUISA VINCIGUERRA 



 GLI EVENTI SULLA PIATTAFORMA ZOOM 
Care	amiche	come	avete	potuto	constatare	la	nostra	pre-
sidente	 Gabriella	 D’Avino	 in	 più	 di	 un’occasione	 ci	 ha	
inviato	locandine	e	inviti	tramite	email	e	WhatsApp	per	
partecipare	 online	 agli	 eventi	 webinar	 organizzati	 da	
qualche	 Club	 del	 Distretto.	 Non	 sempre	 e	 non	 tutte	 lo	
abbiamo	 fatto,	 vuoi	 per	 mancanza	 di	 tempo,	 vuoi	 per	

difficoltà	o	altro.	
Ero	 curiosa	
però	 di	 sa-
pere	 dal	
punto	 di	
vista	 emo-
zionale	 che	
impressio-
ne	 trarne	 e	
così	 ho	

chiesto	 alla	 nostra	 socia	 Maria	 Landi,	 past	 presidente	
del	club,	che	ha	partecipato	a	degli	incontri	online	orga-
nizzati	dal	club	di	Valle	Caudina,	di	parlarci,	alla	fine	del	
terzo	 incontro,	 della	 sua	 esperienza	 di	 fruitrice	 di	 un	
Evento	online.	Ecco	cosa	ci	racconta. 
 
Per molte, lunghe settimane, le piattaforme di videoconfe-
renza hanno sostituito luoghi fisici come l’ufficio, la classe, la 
palestra, il bar, il salotto, le feste di compleanno. Una modali-
tà molto usata dal punto di vista professionale, nel periodo 
di lockdown è diventata una consuetudine anche per chi non 
vi era abituato.  

Pure il club IW di Battipaglia ha effettuato riunioni men-
sili con alcune socie presenti nella sede del club ed altre su 

piattaforma.  
La prima riunione in 
modalità mista è stata 
per la Presidente mol-
to impegnativa per la 
difficoltà di coordina-
re gli interventi da 

remoto con quelli delle socie presenti, la seconda è andata 
molto meglio e alla terza eravamo tutte disinvolte veterane. 

Oltre alle riunioni del club sono state effettuate su piatta-
forma alcune altre attività come i convegni, i concerti e le 
conferenze. 

Desidero raccontare la 
mia esperienza di fruitri-
ce di eventi on line e co-
mincio col dire che è stata 
positiva e per molte ra-
gioni. 

Quando un incontro si svolge su piattaforma è possibile 
partecipare facilmente agli eventi che avvengono in località 
lontane da casa nostra e anche le amiche molto impegnate 
possono assistere a più avvenimenti in quanto bisogna dedi-
care ad essi solo il tempo necessario per il loro svolgimento. 

Le interlocuzioni tra amiche non sono le stesse degli 
incontri dal vivo ma, anche cosı,̀ è possibile intrecciare rela-
zioni che con la consuetudine, sia pure di videoconferenza, si 

rafforzano e possono diventare legami 
che vanno oltre l’incontro del momento. 

Per quel che riguarda la fruizione dell’evento voglio par-
larvi di quelli organizzati dal club di Valle Caudina a cui ho 
partecipato e che mi hanno entusiasmato. 

Caterina Meccariello, la Presidente del club, ha organiz-
zato tre incontri centrati sull’arte-terapia e sulla gestalt; 
quando ho ricevuto l’invito per il primo (convegno di musi-
coterapia) mi sono incuriosita per l’argomento e ho pensato 
che l’obbiettivo di suscitare reazioni ed ottenere collabora-
zione da un pubblico che ascoltava in video conferenza fosse 
troppo ambizioso: nel corso dell’incontro mi sono resa conto 
che per i brani scelti e le modalità messe in atto dai condut-
tori le socie on line sono state molto coinvolte, si sono aperte 
hanno quasi tutte parlato diffusamente delle sensazioni pro-
vocate in loro dalla musica o a voce o in chat. 

Durante il secondo incontro, sempre di musicoterapia e 
che è stato meno tecnico, ci siamo lasciate affascinare dalla 
bravura del pianista e stregare dai brani scelti. 

Nel terzo, incentrato sulla gestalt, i conduttori ci hanno 
guidato nella creazione di un disegno suggerito ad ognuna di 

noi da una musica 
di sottofondo, il 
disegno è poi di-
ventato una forma 
ritagliata nella car-
ta e poi esposta ad 
una forte fonte lu-
minosa per verifica-

re    come ci appariva la sua ombra e cosa evocava in noi. 
Tutte le partecipanti hanno preso parte, a turno, alla 

discussione che è giunta alla conclusione che nella percezio-
ne del mondo esterno noi non cogliamo delle semplici som-
me di stimoli sensoriali ma percepiamo l’insieme che è qual-
cosa di più e di diverso della semplice somma degli elementi. 

Credo che se queste tre attività si fossero svolte in pre-
senza i relatori avrebbero presentato più diffusamente i loro 
argomenti ma le socie intervenute non si sarebbero potute 
impegnare nella stessa maniera nei compiti assegnati, so-
prattutto nel terzo incontro, e avrebbero partecipato meno 
intensamente. 

Di certo la possibilità di rincontrare amici e parenti ha 
ridotto i concerti e le conferenze online ma sicuramente ci 
sono circostanze nelle quali hanno dato ottimi risultati e 
nelle quali continueranno ad essere proficuamente utilizza-
te. 
 Maria Landi 
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INVITO AL CONVEGNO 

MARIA E NEL 
RIQUADRO LA 
PRESIDENTE DI 
VALLE CAUDINA 

 

 



PER SAPERNE DI PIU’ 
 

Per	 conoscere	 meglio	 la	
Cooperativa	Il	Giardino	dei	
Libri	 leggiamo	 un	 Articolo	
tratto	da	un	quindicennale	
presente	 sul	 web	
“nerosubianco.eu”	 scritto	
da		BENEDETTA	GAMBALE 

Il	giardino	dei	libri di Naza-
reno, un ragazzo autistico di 
12 anni che, insieme alla sua 
mamma e all’Osservatorio	
Italiano	 Studio	 e	 Monito-
raggio	Autismo (OISMA), ha 
dato vita a questo progetto di 
inclusione sociale. 

Nato nel 2017, oggi Il	giardi-
no	dei	libri è una cooperativa 
sociale con diverse attività 
laboratoriali. Dal teatro allo 
yoga alla lettura espressiva, 
tutti possono prendervi par-
te per interfacciarsi e intera-
gire con i pari e far conoscere 
le proprie potenzialità. 

«Quando Nazareno legge – 
racconta la madre Annalisa	
Giancarlo, presidente della 
cooperativa – è davvero feli-
ce. Cosı,̀ dalle festicciole con 
gli amici in cui leggevamo e 
inscenavamo le sue storie 
preferite, è nata una realtà 
che vuole essere contempo-
raneamente svago e opportu-
nità per i nostri igli». 

Il	giardino	dei	libri spazia tra 
cultura, lettura e divertimen-
to e ha un solo obiettivo, 
valorizzare chi vive in condi-
zioni di fragilità. Attualmen-
te, con l’emergenza sanitaria, 
i laboratori di teatro si stan-
no svolgendo online, cosı ̀
come gli incontri di lettura e 
il Manga Amici.  

Per partecipare, basta visita-
re il sito  
www.ilgiardinodeilibri.onl
ine 
o la pagina Facebook C’era	
una	volta	 il	giardino	dei	 libri. 
L’augurio è che si possa tor-
nare presto in presenza per 
rivivere quel giardino iorito 
di speranze. 

21 APRILE INCONTRO CON L’ASSOCIAZIONE 
IL GIARDINO DEI LIBRI 
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Dopo la consueta riunione mensile la nostra 
Presidente Gabriella D’Avino ha voluto farci 
conoscere Annalisa Giancarlo.  la presidente 
della cooperativa sociale Il Giardino dei libri, 
il service che quest’anno abbiamo sostenuto 
con il tema “Aiutiamoli a volare”. La coopera-
tiva è un’associazione che segue i bambini 
autistici  e che fa capo all’OISMA di Roma che 
da anni promuove iniziative e attività per 
questi bambini speciali e che aiuta soprattutto 
i genitori nel percorso formativo educaziona-
le. Attraverso le parole di Annalisa, mamma 
ella stessa di un bambino autistico-Nazareno- 
abbiamo appreso delle molte attività praticate 
per venire incontro a tutte le dif icoltà educa-
tive quali la necessità di far emergere in que-
sti bimbi “speciali” i talenti nascosti. La mag-
giore  dif icoltà è riuscire a far esternare le 
espressioni ecco perché è stato realizzato un  
Laboratorio Teatrale in quanto attraverso la 
recitazione si raggiunge il massimo della 

espressività. Del Laboratorio Teatrale ce ne 
ha parlato il regista Tommaso Lanaro, anch’e-
gli nostro ospite, spigandoci che esso è forma-
to da un gruppo misto, bambini, giovani e 
adulti con patologia e non allo scopo di rag-
giungere una più grande inclusione. Molto 
presto il laboratorio avrà una sua sede in via 
Olevano e si chiamerà “Il Piccolo”, mentre per 
quanto riguarda lo spettacolo vero e proprio 
esso appena sarà consentito verrà rappresen-
tato, nel frattempo è stato realizzato un corto-
metraggio trasmesso sulle reti e sui social e 
che sarà presentato con il patrocinio del co-
mune di Battipaglia e di Bellizzi il 30 giugno  
presso il Ristorante Pizzeria Naturale in una 
serata bene ica dedicata al Giardino dei libri.  
Simbolicamente a ine riunione abbiamo con-
segnato l’assegno in formato gigante con la 
somma di 1000€ donata a sostegno del Labo-
ratorio Teatrale. 

IL NOSTRO SERVICE: AIUTIAMOLI A VOLARE 

LE SOCIE ON LINE GIOVANNA 
SACCONE, ANNA DE MARTINO, 
ALESSANDRA PEDONE, NICOLET-
TA DI NIGRO , BARBARA SACCONE 

L’ASSEGNO 
ANNALISA GIANCARLO, TOMMASO LANA-
RO, LA PRESIDENTE GABRIELLA D’AVINO 

LE SOCIE IN PRESENZA 
MARIA CRISTINA, ANNAMARIA,LIA, LILIA-

NA, GLI OSPITI E LA PRESIDENTE GABRIEL-
LA, MARIA, LORENZA LETIZIA, ALESSANDRA 

LA LOCANDINA 
DELLA SERATA 
BENEFICA DEL 30 
GIUGNO ALLA 
QUALE SARA’ 
PRESENTE LA 
NOSTRA PRESI-
DENTE 

http://www.ilgiardinodeilibri.onl


IL FORUM A BATTIPAGLIA 9 maggio 2021 
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Domenica 9 maggio il nostro club ha ospitato il Forum della 
Campania organizzato dalla Vice Governatrice Liliana del 
Grosso, nostra socia.  Come per tutti gli eventi di quest’anno 
anche questo incontro con i Club della Campania è stato 
fatto attraverso la piattaforma Zoom. Il rito però non è mu-
tato nonostante la partecipazione non in presenza e quindi 
dopo l’accoglienza delle socie su piattaforma si è dato il via 
alla Cerimonia di Apertura con gli Inni e i Saluti.  La Presi-
dente del club Gabriella d’Avino nel suo intervento introdut-
tivo ha ringraziato le ospiti per la loro partecipazione, poi 
sono seguiti gli indirizzi di saluto della Governatrice Marian-
gela Galante Pace, della Presidente del Consiglio Nazionale 
Angela Farina, del Presidente del Rotary Federico Del Gros-
so e della Sindaca Cecilia Francese. La Vice Governatrice 
Liliana ha poi introdotto la presentazione dei Service da 
parte dei Club che si erano prenotati per intervenire, hanno 
moderato i giornalisti Giuseppe Alviggi e Antonio Del Vec-
chio di Gruppo Stratego.  A fare gli onori di casa anche la 
Vice Presidente del club, Bettina Lombardi past Board Di-
rector. Tra i tanti Service interessanti presentati ha avuto un 
particolare encomio il nostro “Aiutiamoli a volare” da parte 
della Sindaca Francese in quanto la cooperativa sociale Il 
Giardino dei libri è una associazione sostenuta anche dal 
Comune di Battipaglia,. A tal proposito ci fa piacere ricorda-
re che la stessa Governatrice Mariangela Galante Pace  come 
Service del Distretto ha deciso di fare donazioni agli ospeda-
li e alle strutture sanitarie presenti nelle nostre tre Regioni 
che curano  piccoli pazienti.  

FOTO RICORDO DELLA VICE GOVERNATRICE LILIANA 
DEL GROSSO CON LA PRESIDENTE DI BATTIPAGLIA 
GABRIELLA D’AVINO, I DUE MODERATORI E IL PRESI-
DENTE DEL ROTARY FEDERICO DEL GROSSO 

LA SINGOLARE FOTO DELLA NOSTRA PRESIDENTE 
GABRIELLA D’AVINO: LEI VISTA DAL WEB 



RASSEGNA FOTOGRAFICA DEL FORUM 
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APERTURA DEL FORUM E GLI INNI 

GLI INTERVENTI DELLA GOVERNATRICE E DELLA PRESIDENTE NAZIONALE 

DURANTE I LAVORI 

L’INTERVENTO DI CECILIA 
FRANCESE 

I CLUB SU PIATTAFORMA 

UNO DEI SERVICE PRESENTATI: 
CLUB LUISA BRUNI 

I SALUTI DI BETTINA LOMBARDI  



IL PROGRAMMA 

Si è svolta il 21 e 22 maggio a Lecce la II Assemblea del Distretto 210, un evento particolarmente sentito dalle socie del Club 
di Battipaglia perché alla ine dei lavori ci sarebbe stato lo scambio delle consegne tra la Governatrice Mariangela Galante 
Pace e la nostra cara Liliana Del Grosso, arrivata a questo ambito traguardo  dopo aver coperto quasi tutte le cariche nel CED. 
I lavori Assembleari, si sono tenuti su piattaforma Zoom, e sono iniziati venerdı̀ con gli indirizzi di saluto della segretaria 
distrettuale Matilde Calia Saponaro, sono seguiti i saluti della governatrice Mariangela Galante Pace e le relazioni della presi-
dente di Lecce Maria Rita Pascariello "I valori preziosi del barocco leccese"  e della professoressa Maria Concetta Piacente " I 
valori morali tramonto o ecclissi", in ine c’è stato un momento musicale "I valori della musica" Sabato dopo l'onore alle ban-

diere si sono svolti i consueti lavori e le 
relazioni. Erano presenti  la Presidente 
del C. N. Angela Farina, la R. N. Cinzia 
Tomatis e parte del CED, collegati in 
webinar tutti i Club del Distretto, rappre-
sentati dalle loro Delegate e numerose 
autorità e socie di tutto il Distretto. Im-
portante è stato l'intervento della rappre-
sentante nazionale Cinzia Tomatis in 
quanto ha ripercorso i momenti più signi-
icativi della Convention a Jaipur, presen-

tando il Board Internazionale guidato 
dalla nostra Ebe Martines Presidente 
Internazionale e illustrando il presiden-
tial theme e il social project 2021-2022. 
Ha chiuso i lavori della 66° Assemblea 
Distrettuale la governatrice uscente, Ma-
riangela Galante Pace, commossa nel 
salutare quanti hanno collaborato con lei, 
in ine c'è stato il passaggio del collare 
con Liliana Del Grosso Governatrice 2021
-2022. 

66° ASSEMBLEA DISTRETTUALE 
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L’INVITO 

IL TAVOLO DELLE AUTORITA’  CON LA GOVER-
NATRICE MARIANGELA GALANTE PACE E LA 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE ANGE-
LA FARINA SULLO SCHERMO  LE SOCIE COLLE-
GATE VIA ZOOM DOVE SI RICONOSCONO LA 
NOSTRA PRESIDENTE GABRIELLA D’AVINO LE 
PAST GOVERNATRICI CUCCA ANDRIA E IRENE 
FICOCIELLO, L’EDITOR ANNA SOMMA 



L’ABBRACCIO 
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LE FOTO RICORDO DELL’ASSEMBLEA E L’INVESTITURA 
DI LILIANA DEL GROSSO A GOVERNATRICE 

IL MOMENTO PIU’ ATTESO L’INVESTITU-
RA UFFICIALE DI LILIANA DEL GROSSO 
COL PASSAGGIO DEL COLLARE 

II ASSEMBLEA DEL DISTRETTO 
A LECCE 

LA PRESIDENTE NAZIONALE 
ANGELA FARINA E 

IL TAVOLO DELLE AUTORITA’ 

LILIANA DEL GROSSO  
GOVERNATRICE PER L’ANNO 

2021-2022 
LA PIU’ GIOVANE GOVERNATRICE 

ELETTA NEL DISTRETTO 210  



Mercoledı̀ 26 maggio il nostro Club  
ha avuto un bellissimo incontro 
grazie alla piattaforma Zoom con 
le amiche dei Club di Trento Carf e 
di Pomezia Lavinium, presso la 
Fondazione Saccone. Il progetto di 
avere un Interclub nonostante la 
forzata distanza nasce dalla volon-
tà delle tre Presidenti  di conserva-
re  - con Pomezia avevano stretto 
già un contatto nel 2018 - e far 
nascere quei legami di amicizia 
che caratterizzano la nostra bella 
associazione. Un incontro, ha sot-
tolineato la Neo Governatrice del 
Distretto 210 Liliana Del Grosso, 
nostra socia presente all’incontro, 
che forse senza questo mezzo tec-
nologico non sarebbe stato possi-
bile vista la lontananza: “il ilo 
rosso dell’amicizia che ha unito il 
nord, il centro e il sud”  e che come 
ha suggerito nel suo intervento 
Mirella Santacroce di Pomezia 
Lavinium non andrebbe abbando-
nato perché ci ha permesso di 
vederci e di accorciare le distanze. 
I tre club per farsi conoscere han-
no presentato  dei ilmati molto 
belli in cui venivano descritti sia il 
territorio sia i Service  promossi 
negli anni. Service  che hanno rap-
presentato “azioni concrete, siner-
gie e sostegno ai giovani per av-
viarli al lavoro“ ha spiegato Giulia-
na Sbaffo Pintarelli, presidente di 
Trento. Naturalmente non ci sono 

stati solo Service, ha continuato 
Giuliana, ma  anche tante confe-
renze sull’ambiente e la biodiver-
sità  e anche Interclub sulle orme 
dei Longobardi e poi gemellaggi e 
contatti con  Club in Germania 
oltre che in Italia. La presidente di 
Pomezia Lavinium, Mirella Prato, 
nel suo intervento ha parlato di 
“unione di donne e di idee per 
creare progetti e sinergie anche se 
con amiche lontane. Voce unica 
che crede negli obiettivi comuni 
senza distanze e con ini”. Anche il 
ilmato di Pomezia descriveva il 

territorio e le azioni portate avanti 
negli anni “progetti annuali e plu-
riennali” e proprio perché molto 
interessanti a ine interclub si è 
deciso di scambiarci i video per 
permettere a tutte, anche alle so-
cie assenti, di apprezzarne i conte-
nuti. 
La nostra presidente Gabriella 
D’Avino è intervenuta per ultima, 
ha ringraziato le socie partecipan-
ti, noi del club quasi tutte in pre-
senza, ha poi passato la parola a 
Maria Landi, past presidente del 
club, che ha fatto un breve excur-
sus sulla storia di Battipaglia pre-
sentando poi il video del nostro 
quarantennale con le immagini 
delle presidenti e dei service. L’In-
terclub è terminato con la promes-
sa di “Rinnovare l’amicizia e condi-
videre progetti e service. 

LE SOCIE COLLEGATE SULLA PIATTAFORMA 

INTERCLUB CON POMEZIA LAVINIUM  E TRENTO CARF  
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OBIETTIVI COMUNI NON CONOSCONO DISTANZE 

LA LOCANDINA 

LE SOCIE IN PRESENZA ALLA FONDAZIONE SACCONE 

NOI VISTE DA LORO 



LA PRESENTAZIONE DI MARIA LANDI : BATTIPAGLIA UNA 
GIOVANE CITTA’ IN CRESCITA 
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La	 past	 presidente	 del	
club	Maria	Landi	ha	cura-
to	 la	 presentazione	 del	
nostro	territorio	per	l’In-
terclub	“Obiettivi	comuni	
non	conoscono	distanze.”	
e	 che	 ha	 letto	 ai	 club	
Trento	 CARF	 e	 Pomezia	
Lavinium	con	i	quali	era-
vamo	 in	 collegamento	
webinar.	 Ecco	 qui	 di	 se-
guito	 il	 suo	 interessante	
articolo. 
 
Saluto tutte e mi auguro 
che possiamo incontrarci 
presto di persona perché 

se è vero che “ inalità comuni non conoscono distanze” operare a 
contatto è più grati icante e produttivo. 

 
Battipaglia è una città in provincia di Salerno ed è situata al mar-
gine settentrionale della Piana del Sele. 
La pianura, di origine alluvionale,  si estende dalle pendici 
dell’Appennino ino al mar Tirreno in questo punto degli Appen-
nini esistono dei passi che mettono in comunicazione con la Pu-
glia, la Basilicata e la Calabria e che sono stati usati come via di 
transito dal mare Adriatico al Tirreno in dalla preistoria. 
La pianura è solcata da diversi iumi, tra cui il Sele, il maggior 
iume dell’Italia meridionale e di conseguenza vi è disponibilità di 

una grande quantità di acqua. 
Dalla costa è possibile raggiungere facilmente le isole del golfo di 
Napoli usate come punto di approdo dei commerci già dai fenici. 
Per tali motivi la Piana è sempre stata abitata da diverse popola-

zioni in dal Paleoliti-
co. 
L’area dell’attuale 
territorio di Battipa-
glia si trova in una 
zona strategica con a 
nord l’insediamento di 
Picentia, l’attuale co-
mune di Pontecagna-
no, avamposto degli 

Etruschi e a sud la colonia greca Posidonia divenuta poi Paestum 
in epoca tardo repubblicana romana. 
Nel territorio che attualmente fa parte del comune di Battipaglia 
nel secolo scorso sono stati effettuati diversi scavi archeologici 
che continuano tuttora. 
In particolare in località Castelluccia è stato rinvenuto un insedia-
mento umano pluristrati icato la cui parte più antica risale alla 
seconda metà del IV millennio A.C. Di quest’epoca sono state ri-
trovate una struttura di combustione per alimenti, un ripostiglio 
di lame di selce e alcune asce in pietra. 
Di epoca più tarda, età del bronzo antico, è venuta alla luce una 
tomba a fossa e vasi ceramici perlopiù integri.  

In ine sono stati ritrovati materiali ceramici dell’età del Bronzo 
Recente Finale frammisti a frammenti di materiali ceramici con 
decori di tipo miceneo che testimoniano contatti con genti di 
provenienza egea. 
Sempre nell’attuale territorio di Battipaglia sono stati ritrovati i 
resti di ville romane datate dal primo secolo A.C. al III secolo D.C.   
In una di esse, “una villa rustica” situata vicino all’attuale cimite-
ro, sono stati fatti ritrovamenti che attestano il suo utilizzo dal I 
secolo a A.C. ino ad età medioevale. 
Nei pressi della piccola necropoli annessa alla villa sono stati 
ritrovati i resti di una strada basolata identi icata come la via 
Annia Popilia che da Capua portava a Reggio Calabria  
La maggiore testimonianza di epoca medioevale che si trova 
nell’attuale territorio del comune di Battipaglia è il complesso 
monastico di San Mattia. Nella omonima abazia venne fatta co-
struire dal principe Guaimario IV tra il 1027 e il 1052 una cappel-
la con lo scopo principale della cura spirituale della popolazione 
ma che era anche un nucleo di controllo dei beni del principe di 
Salerno. Il primo a ricevere il compito di amministrare la proprie-
tà fu un diacono dell’Abazia. Successivamente la cappella e le sue 
pertinenze vennero concesse ai monaci del convento della SS. 
Trinità di Cava dei Tirreni dal duca Normanno Ruggero come 
attesta la bolla di Papa Urbano II custodita nella biblioteca 
dell’abbazia. 
Il primo nucleo dell’odierno abitato di Battipaglia (gli edi ici de-
nominati “le comprese” è stato costruito nel 1858 per volere di 
Ferdinando II di Borbone re delle Due Sicilie. 
Il re inanziò la costruzione di 20 palazzine per ospitare 120 fa-
miglie di terremotati lucani scampati al terremoto del Vulture del 
1851. Gli edi ici furono edi icati in quello che allora era il comune 
di Eboli e, secondo la volontà del re, ai coloni che le abitarono 
vennero forniti i mezzi e gli strumenti per dedicarsi all’agricoltu-
ra e alle boni iche delle paludi che esistevano nella Piana soprat-
tutto lungo la fascia costiera e lungo i iumi. La boni ica delle pa-

ludi venne 
completata nel 
1930. 
La terra fornita 
era fertile i 
lavoratori ca-
paci ed operosi 
e la colonia 
crebbe veloce-
mente sia in 
numero di 
abitanti che in 

benessere. 
A seguito della importanza raggiunta tra i paesi circostanti l’abi-
tato, ino ad allora conosciuto con il nome di “Le Comprese” ven-
ne dichiarato comune con regio Decreto nel 1929 e continuò a 
crescere in abitanti e in prosperità. 
Le attività che si svolgevano erano soprattutto agricole, produ-
zione di frutta e di verdura, e lattiero casearie, produzione della 
“mozzarella” un formaggio fresco a pasta ilata fatto con il latte di 
bufala. 

BATTIPAGLIA OGGI 

BATTIPAGLIA IERI: LE COMPRESE 
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La commercializzazione di questi pro-
dotti era agevolata dalle strade di co-
municazione per il nord e il sud che si 
incrociavano proprio a Battipaglia e 
dall’avere il paese una stazione ferro-
viaria che era punto di snodo per la 
Puglia e la Calabria. 
Il 9 settembre del 1943 gli alleati an-
gloamericani sbarcarono nel golfo di 
Salerno e scelsero come punto di ap-
prodo una spiaggia del comune di 
Battipaglia in località Spineta in que-
sto modo si trovavano nel crocevia tra il nord e il sud sia della 

strada che della ferrovia. L’ob-
biettivo era impedire che le trup-
pe tedesche che erano a sud di 
Battipaglia si potessero ricon-
giungere con quelle a nord e co-
minciarono a bombardare inten-
sivamente lo svincolo ferroviario. 
I bombardamenti durarono dal 
21 giugno al 14 
settembre del 
1943. 
Alla ine della 

guerra a Battipaglia non era rimasta in piedi 
nessun edi icio. Né case né fabbriche.  
La città di Battipaglia è stata insignita della me-
daglia d’argento al valore civile per tale ragione, 
con questa motivazione: 

Centro strategicamente importante 
del Mezzogiorno, durante l'ultimo 
con litto mondiale, fu sottoposto a 
violentissimi bombardamenti alleati 
che procurarono centodiciassette vittime civili, la quasi totale 
distruzione dell'abitato e delle infrastrutture e danni ingentissimi 
al patrimonio industriale. Luminoso esempio di spirito di sacri i-
cio e di amor patrio. Giugno - settembre 1943 / Battipaglia (SA) 

Ristabilita la pace i superstiti iniziarono alacremente la ricostru-
zione. La prima ad essere ripristinata fu la linea ferroviaria. I la-
vori di ricostruzione della ferrovia diedero lavoro a Battipagliesi e 
richiamarono manodopera dai paesi vicini. Ripresero i commerci 

e si riprese a coltivare i campi. Già alla ine degli anni ’50 la rico-
struzione era terminata e le attività agricole, le industrie di tra-
sformazione alimentare (zuccheri icio, manifattura dei tabacchi, 
industria conserviera) avevano ricominciato a produrre a pieno 
ritmo. E hanno continuato ino alla metà degli anni ’70 quando la 
chiusura degli stabilimenti ha fatto cessare la coltivazione della 
barbabietola e del tabacco. 
Oggi l’agricoltura della piana del Sele è profondamente mutata 
rispetto agli anni ’70. La maggior parte delle colture di ortaggi 
avviene sotto serra in modo da poter produrre a ciclo continuo 
tutto l’anno. L’utilizzo intensivo delle serre ha mutato il paesaggio 
ma ha anche portato una grande prosperità alla zona. 
Sotto serra vengono coltivati diversi tipi di ortaggi (pomodori, 

peperoni, melenza-
ne, zucchine, fagioli-
ni, cetrioli e frutta, 
soprattutto fragole, 
meloni, cocomeri). 
Settore iorente e in 
forte espansione è la 
coltura delle baby 

leaf che sono le gio-
vani foglie e piccioli 
di molte specie di 

ortaggi a foglia come rucola, spinaci, valeriana, bieta, lattughe 
rosse e verdi, cavoli e altro. 
Queste verdure vengono commercializzate in vari mix come insa-
late di IV gamma (insalate pronte all’uso). Le verdure vengono 
raccolte a foglia intera nello stadio di crescita attiva della pianta. 
Al momento della raccolta si effettua un unico taglio vicino alla 
base della pianta e le foglie si separano tutte. In questo modo le 
foglie non avranno bisogno di un successivo taglio né al momento 
del confezionamento né al momento del consumo. 
Tra queste verdure a foglia piccola nella piana del Sele è partico-
larmente rilevante la rucola che nell’agosto del 2020 ha ricevuto 
dall’Unione Europea il riconoscimento di prodotto IGP. La produ-
zione di rucola della piana del Sele è circa il 65% della produzione 
nazionale, le aziende agricole interessate alla sua produzione 
sono 380 e sono distribuite in tutto il territorio compreso tra 
Battipaglia e Paestum. Le aziende che curano la successiva fase di 
lavorazione, confezionamento e commercializzazione hanno sede 
perlopiù a Battipaglia. 

 

DUE IMMAGINI CHE RAPPRESENTANO LA CITTA’ 
LA MOZZARELLA E LA CASTELLUCCIA 

LA COLTIVAZIONE DELLA IV  GAMMA 
IN FOTO MARCO DEL GROSSO 

LA CITTA’ BOMBARDATA  NEL ‘43 

LA MEDAGLIA D’ARGENTO 
AL VALORE CIVILE 

13 LUGLIO 2013 

INGRESSO DI BATTIPA-
GLIA NEL ‘43 



AUGURI GOVERNATRICE 

AI TAVOLI DELLA CONVIVIALE  

UN ALTRO ANNO CON 
GABRIELLA D’AVINO 
 
Il Club di Battipaglia nella sera-
ta di mercoledı̀ 26 maggio, 
dopo il coinvolgente Interclub 
su piattaforma Zoom con le 
socie di Pomezia Lavinium e 
Trento Carf dal tema OBIETTI-
VI COMUNI NON CONOSCONO 
DISTANZE, si è incontrato a “I 
Borboni” per una conviviale 
offerta dalla presidente Ga-
briella D’Avino che ha voluto in 
questo modo ringraziare il 
team di socie che l’hanno af-
iancata nel suo anno sociale. E 

stata anche l’occasione per 
celebrare il Passaggio delle 
Consegne, un passaggio virtua-
le visto che la nostra cara Ga-
briella sarà Presidente anche 
per il 2021-2022. Le socie qua-
si tutte presenti, hanno potuto 
trascorrere una bellissima se-
rata inalmente insieme e han-
no anche avuto modo di festeg-
giare la neo eletta Governatrice 
Liliana Del Grosso. Gabriella 
D’Avino, infatti,  elegantemente 
e con lo stile che l’ha sempre 
contraddistinta al momento del 
taglio della torta non ha cele-
brato se stessa, ma a sorpresa, 
ha fatto arrivare un magni ico 
dolce con la scritta “Auguri 
Governatrice”, invitando  quin-
di Liliana al brindisi inale  con 
le amiche. Lo scambio dei doni 
ha concluso una serata amiche-
vole ed allegra. 

RASSEGNA DEL VIRTUALE  PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 
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LO SCAM-
BIO DEI 
DONI  A 
GABRIELLA 
E A LIA  
CHE OSPI-
TA LA NO-
STRA SEDE 
NEL SUO 
HOTEL  

INNER WHEEL E’ AMICIZIA 

 



ALCUNI MOMENTI DELL’INTERVENTO DELLA GOVERNATRICE 

 
Venerdı̀ 11 giugno il club di Battipaglia ha avuto il piacere di ospitare la governatrice Mariangela Galante Pace a conclusione 
del suo giro di visite istituzionali e al termine del suo anno sociale. Una visita, che per consuetudine avveniva sempre il giorno 
della nostra fondazione il 13 novembre, rimandata per molti mesi causa pandemia e alla quale non avremmo assolutamente 
rinunciato, ci sarebbe sembrato un anno tronco e vissuto a metà e cosı̀ non appena è stato possibile per le norme di sicurezza 
la carissima Mariangela è venuta per portare il suo messaggio di amicizia innerina. E stata una bella occasione per incontrarci 
e per rafforzare i legami di stima e cordialità. A fare gli onori di casa Bettina Lombardi vice presidente del club, per l’assenza 
di Gabriella d’Avino e naturalmente la neo eletta governatrice 2021-2022, Liliana Del Grosso. Non poteva mancare un nostro 
dono in ricordo della serata: una bella collana da sfoggiare questa estate che la governatrice Galante Pace ha indossato imme-
diatamente per una bella foto. 
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VISITA DELLA GOVERNATRICE LE FOTO DELLA CENA ALL’HOTEL PALACE 

LA VISITA DELLA GOVERNATRICE GALANTE  PACE 
11 giugno 2021 
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LA FESTA DEL QUARANTENNALE 
25 giugno 2021 

La sera del 25 giugno presso  L’Agriturismo Masseria La Morella il nostro club unitamente al Rotary di Battipaglia  si è incon-
trato per un Interclub con conviviale.  Motivo della serata poter  inalmente festeggiare il suo quarantennale, evento rimandato 
causa pandemia e fortemente voluto da tutte noi.  La celebrazione del bel traguardo fatto di anni d’amicizia, servizio e comu-
nione di intenti  è stato coronato dalla consegna della C..A.R..F., il certi icato di apprezzamento che il presidente Federico Del 
Grosso del Rotary Club di Battipaglia ha voluto riconoscerci proprio per questo importante anniversario. Ne siamo iere ed 
orgogliose e certe di onorarlo, proseguiremo il nostro cammino nell’International Inner Wheel con le nostre capacità, passioni  
e competenze per tanti altri felici anni insieme. 



DIRIGENTI 
 

PRESIDENTE 
GABRIELLA D’AVINO 

 
VICE PRESIDENTE 

BETTINA LOMBARDI CRISCI 
 

IMMEDIAT PAST PRESIDENTE  
MARIA LANDI 

 
SEGRETARIA 

BEATRICE BIFULCO D’AVINO 
 

TESORIERA 
LIA DEL GROSSO VITOZZI 

 
ALTRI MEMBRI 

 
ADDETTA STAMPA 

ANNA DI CUNZOLO GIORDANO 
 

ADDETTA AI SERVIZI INTERNAZIONALI 
LETIZIA ABENANTE ROBELLO 

 
CONSIGLIERE 

ALESSANDRA PEDONE TOMEO, ALESSANDRA DE VITA, 
GIOVANNA ZANETTE SACCONE,  MARIA ROSARIA LETTERA 
DE MARTINO, MARIA CRISTINA LITTO ROBERTAZZI, LO-
RENZA D’ALESSIO LUPALDI 
 

DELEGATE AL COMITATO DEL DISTRETTO 
MARIA LANDI, GIOVANNA MOTTA DE SANTIS 

 
DELEGATE SUPPLENTI 

ROSARIA DE MARTINO APOSTOLICO,  
         FRANCA FORTUNATO PIPOLO 

 
            

 
 

IL COMITATO ESECUTIVO 2021-2022 
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PRESIDENTE 
GABRIELLA D’AVINO 

VICE PRESIDENTE 
BETTINA LOMBARDI 

PAST PRESIDENT 
MARIA LANDI 

SEGRETARIA 
BEATRICE D’AVINO 

TESORIERA 
LIA DEL GROSSO 

ADDETTA STAMPA 
ANNA DI CUNZOLO ADDETTA AI SERVIZI 

INTERNAZIONALI 
LETIZIA ABENANTE 

LA FOTO DEL DIRETTIVO CON  LE SOCIE PRESENTI ALLA CENA 
LE CONSIGLIERE: ALESSANDRA PEDONE, ALE DE VITA, GIOVANNA 

SACCONE, MARIA CRISTINA LITTO , LORENZA LUPALDI 
LE DELEGATE: MARIA LANDI E PUPETTA MOTTA 

E LA DELEGATA SUPPLENTE FRANCA FORTUNATO 

RESPONSABILE INTERNET 
ANNA DE MARTINO BERNAS 




