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            CLUB NAPOLI REALE    

                                                       26 novembre 2021  

Il 26 novembre2021 si è svolta a Napoli la consegna della Charter alla neo Presidente Elena Pennarola e al suo 
Club “Napoli Reale”. La consegna della Charter sancisce un evento importante quello di essere il 50° Club del 
Distretto 210 Italia, che quest’anno ha festeggiato i 40 anni della sua fondazione. Il primo in Italia, da cui sono 

nati i sei Distretti che nel 1996/97 hanno eletto il Primo Consiglio 
Nazionale Italia. Ancora   una volta il Distretto 210, con la Governatrice 
Liliana Del Grosso Russo ha raggiunto un primato: ha al suo attivo 50 

Club. All’evento sono intervenute: la Governatrice e le più alte cariche 
dell’Inner Wheel: la Presidente Internazionale Ebe Martines Panitteri, la 

Presidente Nazionale Ettorina Ottaviani Grignani, la Deputy R. N. 
Donatella Amendola Maestri; le Officer del Comitato del Distretto, la 

Vice Governatrice Teresa Colamarco De Girolamo, la Segretaria Vittoria  
Giancaspro Colucci, la Tesoriera Rosalba Tufano , la Chairman del 

Comitato all’Espansione 
Trofimena Forte, la Chairman 

del Comitato al Servizio Internazionale Elena Sanpaolo Antonacci, 
l’Editor Distrettuale Mariateresa Fiorentino. Rilevante la presenza 

della Past Presidente Nazionale Angela Graziani e le Past 
Governatrici Maria Luisa Cangiano Calcagni, Maria Andria Pietrofeso, 

Caterina Bove Narullo; inoltre il Membro       all’Espansione Franca 
Ruffo Sansoviero. Erano presenti anche numerose Socie dei Club del 

Distretto e autorità Rotariane, che hanno condiviso la gioia della 
nascita del nuovo Club Napoli Reale. La Governatrice con il tocco 

della campana ha dato inizio alla cerimonia seguita dalla suggestiva 
accensione delle candele.  Cinque i colori, il rosso l’amicizia, il verde la 
speranza, il blu e il giallo i colori della nostra associazione, e il rosa: la 

donna: simbolo della donna celebrata nel tema Internazionale di 
quest’anno: PINK FIRST.  Le Candele sono state accese dalle illustri 
ospiti e all’accensione hanno fatto seguito i discorsi augurali di un 

prospero futuro per il nuovo Club.   A seguire la Chairman all’Espansione Trofimena Forte ha, con visibile 
emozione, presentato le socie del nuovo club, dichiarandosi contenta di essere riuscita, in questo secondo anno 



del suo mandato, a costituire il 50° club del Distretto, che ha come club 
Padrino il Club Inner Wheel Hirpinia, grazie alla collaborazione della 
Presidente Geppina Flaminia Pacilli.  Il Club è costituito da 10 socie 

motivate ed entusiaste di far parte della grande famiglia Inner Wheel.  

 Poi ha fatto seguito la firma della Charter, momento focale della 
cerimonia, che sancisce l’effettiva appartenenza del Club all’Inner Wheel 
e la spillatura delle nuove socie. La Presidente del neo  

Club Elena Pennarola, 
commossa, con un 
accorato discorso, ha 
spiegato il significato 

del nome: “NAPOLI REALE”, “regale” per la sua storia, nonché 
“reale” in quanto contemporaneamente Napoli è una città 
caratterizzata da una realtà ricca di contraddizioni, con 
quotidianità popolana e di élite al tempo stesso. Alle Presidente 
Elena e alle socie del nuovo Club “NAPOLI REALE” benvenute 
nella nostra grande famiglia Inner Wheel e auguriamo loro un 
proficuo futuro.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

 



 


