
SERVICE DISTRETTUALE a.s.2020-21  

Governatrice Mariangela Galante Pace 

Consegna Contributo €5’000 alla Fondazione onlus “STELLA MARIS 

MEDITERRANEO” per realizzazione parco giochi 

Chiaromonte Venerdì 16 Luglio 2021 

 

Oggi 17 luglio 2021 presso i locali della Fondazione Stella Maris 

all’ospedale di Chiaromonte si è tenuta una breve cerimonia a 

coronamento del service distrettuale anno sociale 2020-21 dell’Inner 

Wheel distretto 210 

Alla presenza della Governatrice anno 2020-21, oggi Immediate Past 

Governatrice 21-22, prof.ssa Mariangela Galante Pace, della Segretaria 

Distrettuale 20-21 dott.ssa Matilde Calia Saponaro, della Presidente del 

Club di Lauria ing. Isabella Scaldaferri, delle socie del club di Lauria 

Dott.ssa, dirigente a Chiaromonte, Laura Isgrò e prof.ssa Maria Colucci, 

del sindaco di Chiaromonte dott.ssa Valentina Viola, è stata consegnata 

una targa commemorativa, unitamente alla somma di €5'000 (già inviata 

precedentemente tramite bonifico predisposto dalla Tesoriera Distrettuale 

dott.ssa Rosalba Rossano Tufano), al Presidente della Fondazione dott. 

Mario Marra. 

La somma sarà destinata alla realizzazione di un piccolo parco giochi 

all’esterno della struttura, fruibile dai bambini assistiti. 

Il dott. Calzone e la dott.ssa Paradiso hanno descritto il lavoro che 

svolgono, illustrando ai presenti le caratteristiche e le peculiarità del 

centro, divenuto in breve tempo riferimento nazionale, eccellenza del 

nostro territorio da preservare e esportare quale modello di efficienza. 

La dott.ssa Laura Isgrò, psichiatra referente del centro autismo adulti di 

Chiaromonte, ha spiegato quanto il parco giochi possa migliorare il 

sistema relazionale nei bambini autistici, portando anche momenti di svago 

durante la permanenza nel centro. 

Il Dirigente Marra e il sindaco di Chiaromonte Dott.ssa Valentina Viola, 

già componente del direttivo della Fondazione onlus “Stella Maris”, si 

sono complimentati con la immediate past Governatrice Mariangela 



Galante Pace per la determinazione mostrata nell'aver promosso tale 

iniziativa, seppur con tutte le restrizioni dovute alla Pandemia da Covid-

19.  

Un ringraziamento è stato rivolto anche alla Presidente Ing. Isabella 

Scaldaferri, del Club di Lauria, per la partecipazione e l’apprezzamento 

dimostrato. 

Le innerine tutte sono fiere di aver dato, con un service concreto ed 

efficace, un contributo alla fondazione Stella Maris e ai suoi piccoli utenti. 

 

 

 



 


