
                                                                                                     
 
 
San Severo, 27 febbraio 2023 

 
     

 All’attenzione della Presidente del C.N. Angela Imbesi Azara 
Alle Officer del C.N. 
Ai Membri del C.N. 

Al CED del Distretto 210 
Alle Governatrici dei Distretti 204, 206, 208, 209, 211 

Alle Presidenti di Club del Distretto 210 
 

p.c.                                     Alle Segretarie di Club del Distretto 210 
 
 
Care Amiche, 
 
Vi comunico con grande gioia la nascita del nuovo Inner Wheel Club di POLICORO E 
TERRA DI SIRITIDE  che diventa un ulteriore tassello, nell’ambito del Distretto 210, del 
prezioso mosaico di Donne capaci di incidere nella propria Comunità territoriale, quali risorse 
di inclusione, nei processi partecipativi che non lasciano indietro nessuno, e quali strumenti 
per valorizzare il proprio territorio, agendo sulle peculiarità, le tradizioni ed intercettando i 
bisogni di tutti gli ambiti sociali del proprio contesto territoriale. 
 
So essere le nuove Socie del neonato Club di Policoro e terra di Siritide, che insiste 
nell’antica terra della nostra Magna Grecia e ne porta nel nome la magnificenza dell’antica 
storia, fortemente motivate a mettere in atto la proattività nell’ambito del welfare di prossimità 
e nell’ambito dell’impegno nel perseguimento della parità di genere nei vari settori della 
società. 
 
A loro do il mio più caloroso benvenuto e, con immenso senso di gratitudine, rimarco 
l’impegno profuso, per la costituzione di questo nuovo Club del Distretto 210, dalla Chairman 
del Comitato Permanente all’Espansione, Enza Calciani Loiudice. 
 
Le oltre 1.300 socie del Distretto 210 saranno felici di accogliere tra loro le amiche dell’IW 
Club di Policoro e terra di Siritide e di inserirle nella circolarità delle attività che vede i club del 
Distretto correlarsi tra loro, pur nell’ampiezza del Distretto, in una dimensione di consolidata 
unitarietà territoriale, che le rende tutte insieme partecipi del processo di “sorellanza”. 
 
 
                                                                      La Governatrice del Distretto 210 
                                                                         Elena Sanpaolo Antonacci         
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