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Care Amiche questo è, non solo il primo notiziario on line 2021-22 del Distretto 210, ma è anche il mio 
primo lavoro: voglio perciò porre a tutte Voi un affettuoso saluto. 
Questo notiziario darà largo spazio alla 67° Assemblea Distrettuale che si è tenuta a Battipaglia ad ottobre 
scorso. 
L’Assemblea è stata molto partecipata e ha celebrato il 40° anniversario della fondazione del nostro 
Distretto. 
E’ stata anche l’occasione per ricordare che il nostro è stato il primo distretto d’Italia cosa che ci riempie 
di orgoglio. In questa occasione la Governatrice Liliana Del Grosso Russo ha annunciato la nascita del 
50 Club del Distretto, ‘Napoli Reale’, altro importante e significativo evento che conferma la vitalità del 
nostro Distretto. 
Numerose e di elevato spessore sono state le Autorità Inner Wheel presenti fra cui la Presidente 
Internazionale Ebe Martines, la Presidente Nazionale Ettorina Ottaviani, la Immediate Past Presidente 
Nazionale Angela Farina, la Rappresentante Nazionale Donatella Nicolich, la rappresentante ONU Ceja 
Gregor Hu ,  Past Presidenti del Consiglio Nazionale Angela Graziani, Nunzia Sena, Anna Maria Falconio, 
appartenenti al Distretto 210  e past Governatrice del Distretto 210 a cui va aggiunta la significativa 
presenza del neo eletto Sindaco di Battipaglia Cecilia Francese e la Presidente del Club Rotary di 
Battipaglia Teresa Caggiano. 
La gioia di svolgere i lavori in presenza traspariva dai tanti sorrisi che si “leggevano” anche dietro 
l’onnipresente mascherina. 
A questo punto non mi resta altro da fare che invitarvi ad una buona lettura, augurandomi che il lavoro 
svolto incontri il vostro gradimento e   confermandovi il mio costante impegno a  servizio dell’Inner Wheel. 
 
Cordiali Saluti  
 
Mariateresa Fiorentino - Editor del Distretto 210  

 
 
 
 
 
 
 

IN QUESTO NOTIZIARIO TROVERETE DEI LINK (SOTTOLINEATI IN BLU), 
ALCUNI COLLEGATI AI DOCUMENTI UFFICIALI CONSULTABILI ONLINE, 

ALTRI INVECE RELATIVI AGLI ARCHIVI DELLE FOTO DEGLI EVENTI 
TENUTISI NEI GIORNI DELL’ASSEMBLEA DI BATTIPAGLIA. 
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Il motto della Presidente Internazionale Ebe Martines 
 
 

"Pink First" 
 

 
IIW President Ebe Panitteri Martines 

 
 
 
 
 

Members 
 

 
EXECUTIVE MEMBERS                            BOARD DIRECTORS                                             MEDIA MANAGER 
 
 
 
 
 

E’ possibile consultare l’organigramma completo all’indirizzo: 
 

https://www.internationalinnerwheel.org/for-members/whos-who/ 
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Presidente Internazionale Ebe Panitteri Martines 
Luglio 2021 

 
L’Inner Wheel e’ nata nel 1924  - e il suo centenario si sta  rapidamente avvicinando – grazie 
all’iniziativa di un gruppo di Signore che si riunirono presso i Bagni Turchi a Manchester, dando 
inizio ad una delle piu’ importanti Organizzazioni di volontariato al mondo. 
La quarta Conferenza Mondiale sulle Donne organizzata dalle Nazioni Unite a Pechino, in Cina,  

nel 1995,  ha segnato molti passi in avanti nelle vite delle 
donne e delle ragazze, ma poverta’, discriminazione e 
violenza sono ancora presenti nelle loro esistenze.  
L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite afferma chiaramente 
che l’uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le 
donne e le ragazze sono i  catalizzatori per il 
raggiungimento di tutti gli obiettivi dello Sviluppo 
sostenibile. 
 

Il Sotto-Segretario Generale e Direttore Esecutivo di United Nations Women Phumzile Mlambo 
Ngcuka ha dichiarato che « Solo la meta’rappresentala quota giusta e accettabile ». 
Donne che aiutano le donne e’ l’orientamento del tema presidenziale 2021-2022 « PINK FIRST » 
Vorrei condividere con voialcune idee su come noi, Socie Inner Wheel, possiamo dare il nostro 
valido contributo per realizzare societa’ piu’ giuste ed uguali. 
 
Saranno prese in considerazione quattro aree principali : 

- Salute 
- Educazione 
- Opportunita’ 
- Empowerment 
 

L’attenzione alla Salute sara’ principalmente incentrata sull’aumento di una sana aspettativa di 
vita e sulla fine della violenza di genere. 
L’Educazione fara’ leva sull’inclusione e l’istruzione di qualita’: elevare il grado di istruzione 
delle donne aumenta le loro possibilita’ di lavoro, diminuisce il numero dei matrimoni in eta’ 
giovanile e migliora la loro salute e il benessere. 
Un altro campo d’azione sara’ lo sfruttamento di nuove tcnologie per l’uguaglianza digitale di 
genere e la promozione degli studi STEM per le donne: Scienze, Tecnologia , Elettronica e 
Matematica. 
 
Le Opportunita’ si baseranno 

- sull’aumento della partecipazione delle donne nelle forze del lavoro, aiutandole a trovare 
un lavoro o ad iniziare un’attivita’, 

- sul riconoscimento e la valutazione del lavoro non retribuito e del lavoro domestico 
assicurando servizi pubblici, infrastrutture e politche sociali di protezione su basi 
nazionalmente appropriate. 

- Sulla richiesta di parita’ salariale, 
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L’empowerment delle donne puo’ essere ottenuto : 
- Assicurando partecipazione e pari opportunita’ a tutti i livelli decisionali della vita pubblica 

ed economica 
- Incoraggiando le donne a prendere decisioni riguardanti la loro salute, i loro guadagni e i 

loro investimenti 
- migliorando l’inclusione finanziaria e la consapevolezza economica 
- sostenendo i movimenti e la leadership femminile. 

 
Conto sulla collaborazione di ognuna di noi per dare il nostro contributo alla promozione dei 
diritti delle donne per aiutarle a raggiungere la parita’ di genere e colmare il divario esistente 
attraverso l’Amicizia, gli ideali del Servizio individuale e la comprensione internazionale. 
Grazie per il vostro contributo. 
 
Ebe Panitteri Martines 
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Consiglio Nazionale Italia 
 

 
 

 Presidente 
Ettorina Ottaviani Grignani PHF Pietra Blu 

 
Vice Presidente 

Ersilia Papadia Vitetta 
 

Immediate Past Presidente 
Angela Farina PHF 

 
Rappresentante Nazionale 

Donatella Nicolich Polizzi PHF 
 

Segretaria 
Lella Pavarino Pavone PHF 

 
Tesoriere 

Vittoria Pala Seu 
 

Governatrici Distretti 
Distretto 204 C.A.R.F. - Maria Sangalli Megale 

Distretto 206 - Marina Baldassi Pletti 
Distretto 208 - Giuliana Serra Loviselli PHF 

Distretto 209 - Simona Calai Granelli 
Distretto 210 C.A.R.F. - Liliana Del Grosso Russo 

Distretto 211 - Laura Assennato Leto PHF 2 Pietre blu 
 

Editor 
Maria Mancuso Guarneri PHF 

 
Deputy Rappresentante Nazionale 

Donatella Amendola Maestri PHF 3 Pietre Blu 
 

Responsabile e Coordinatrice Sito Internet 
Cinzia Marchetti PHF 
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Presidente Nazionale Ettorina Ottaviani  Grignani 
Lettera di Luglio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Care amiche, evviva si parte! Un’immagine affolla la mente, il cuore, metafora della nostra vita, 
dei tanti passi che ogni giorno compiamo e che nell’Inner, che è tanta parte della nostra esistenza, 
dei nostri pensieri, delle nostre azioni, non misuriamo! Ecco, siamo alla stazione, in attesa, trepida 
del nostro trenino, a cremagliera, quello che ci porterà alla meta, lo sguardo ne sonda la 
provenienza ed …ecco lo vediamo arrivare, sbuffando si avvicina, poi si ferma, apre le sue porte, 
accoglie e fa accomodare quanti vi salgono, poi riparte! Il tempo è bello, tutto fa presagire un bel 
viaggio, siamo piene di speranza, di attese, di illusioni! Si avvicendano i passeggeri, questa folla 
così diversa, eterogenea eppur così simile, così unita, in un comune respiro! Ognuno il suo 
percorso, il suo bagaglio, le sue esperienze, le gioie ed i dolori, il suo vissuto, tutti vi sono accolti 
e portati a destinazione! Ed il treno? Affronta terreni pianeggianti dove può correre libero, poi 
colline su cui, sbuffando, inerpicarsi, entra in gallerie, sfreccia sui viadotti, non si stanca mai, 
macinando chilometri e chilometri si prepara alla montagna che arriva e bisogna superare! I 
macchinisti aumentano le attenzioni, i fuochisti incessanti buttano carbone, i volti anneriti, piano 
piano il trenino sbuffando affronta l’ultima china, con lo sforzo di tutti gli addetti guadagna la 
cima, la vetta è raggiunta! Poi la discesa… E noi, care socie Inner, siamo pronte? Ad ogni inizio 
d’anno, di incarichi, di responsabilità, con la gioia nel cuore e tante speranze, possiamo sentirci 
inadeguate, e pur sforzandoci di essere all’altezza del compito che ci aspetta, avvertiamo 
apprensioni che solo nel tempo, spero, svaniranno! Ci saranno incognite, forse affronteremo 
momenti difficili ma siamo certe che se sapremo camminare assieme, l’una con lo sguardo 
nell’altra, il nostro percorso, non importa quale, sarà più agevole e la meta la raggiungeremo, la 
meta…” far progredire e crescere questa nostra Associazione che ha bisogno del sentire operoso 
e vitale di tutte le socie, nessuna esclusa!” Insieme ce la faremo, ancora una volta! 
Buon cammino!  
 
Ettorina 
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Comitato Esecutivo del Distretto 210 
 

 
Governatrice  

Liliana Del Grosso Russo 
 

                                                                    
                        Immediate Past Governatrice                               Vice Governatrice                     
                             Mariangela Galante Pace                         Teresa De Girolamo Colamarco 

 

                                                                      
                                       Segretaria                                                         Tesoriera 
                          Vittoria Giancaspro Colucci                              Rosalba Rossano Tufano 

 

                     
   Chairman all'Espansione              Chairman all'Internazionale                              Editor     
            Trofimena Forte                         Elena Sanpaolo Antonacci                     Mariateresa Fiorentino 
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Comitato Permanente all'Espansione 
 

                                           
Loredana Filo Schiavoni      Carmela Cozzoli Federico     Liliana De Cristoforo D’Aloi     Franca Ruffo Sansovriere 
                                                                                                                         
   

Comitato Permanente al Servizio Internazionale 
 

                                                                           
                                   Lesley Morton                                        Raffaella Argentieri Marangio 
 

                                                                          
                      Anna Maria Piceci D’Agnano                             Eleonora Argentieri Marinelli       

 
Responsabile Internet 

 

 
  Lucia D'Aversa 
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Lettera della Governatrice 
Luglio 2021 

 
Care Amiche, 

con emozione ma con grande entusiasmo mi accingo a ricoprire la 
carica di Governatrice 
del Distretto 210, orgogliosa di condividere con voi questo nuovo anno 
di servizio. 
A tutte Voi dedico un meritato plauso perché con il vostro impegno e la 
vostra disponibilità 
contribuirete a rendere sempre più vitale la nostra Associazione. 
Dobbiamo fare nostra la vera amicizia, la coerenza, la consapevolezza 
dei nostri ruoli. 
“Essere più che sembrare”, solo così riusciremo tutte insieme ancora 
una volta nel 
raggiungimento dei nostri obiettivi. 

Nella vita nulla accade per caso, tutti nascono con un budget ricco di predisposizioni e 
potenzialità spendibili nel percorso ma quello che fa la differenza è la capacità di trasformarle in 
quelle che si definiscono « qualità » e che fanno di una persona, una persona speciale. 
E’ stato presentato durante la Convention di Jaipur il tema presidenziale per l’anno Inner 
Wheel 2021-2022 « PINK FIRST », dedicato alla donna. 
Ritengo che sia essenziale valorizzare le donne imprenditrici e fornire loro il sostegno 
sociale e umano necessario allo sviluppo delle loro imprese o progetti e delle loro capacità di 
leadership. La nostra visione sarà quella di un mondo in cui ogni donna imprenditrice, 
protagonista 
del progresso sociale, può raggiungere il suo pieno potenziale. 
Sono convinta che il mio cammino con la vostra collaborazione sarà il nostro cammino. 
Fai quello che puoi, con quello che hai, nel posto in cui sei. (T. Roosevelt). 
Buon anno Inner Wheel! 

 
Liliana 

 

Nascita 50° Club 
Battipaglia, 21/07/2021 

 
Carissime Presidenti, 
sono felice di informarVi della nascita di un nuovo Club Inner Wheel nel Distretto 210, 
grazie all’impegno della Chairman al Comitato all’Espansione, Trofimena Forte , 
responsabile delle attività di espansione nel Distretto.  
Il nuovo Club ha preso il nome di Napoli Reale ed è composto da 10 socie molto motivate 
con già tanti progetti da realizzare. 
Diventano, così , 50 i Clubs nel nostro Distretto.  
La prossima Assemblea distrettuale di ottobre p.v. ci consentirà di conoscere le nuove 
amiche Innerine e accoglierle con un grosso abbraccio.  

Liliana  



12 
 

 



13 
 

 

Saluti del Presidente Club Battipaglia Gabriella D’Avino 
 
Care amiche vi porgo un affettuoso benvenuto e vi auguro un proficuo e sereno 

svolgimento dei lavori di questa 67a assemblea del Distretto 
210 Inner Wheel che abbiamo il piacere 
di ospitare.   
Vorrei intanto darvi alcuni cenni sulla 
città di Battipaglia. 

Il primo nucleo dell’odierno abitato di 
Battipaglia (gli edifici denominati “le 
comprese”) è stato costruito nel 1858 per 
volere di Ferdinando II di Borbone re 

delle Due Sicilie.   
Il re finanziò la costruzione di 20 palazzine per ospitare 120 

famiglie di terremotati lucani scampati al terremoto del Vulture del 1851. Gli edifici 
furono edificati in quello che allora era parte comune di Eboli e parte comune di 
Montecorvino Pugliano. 

Secondo la volontà del re, ai coloni che abitarono le Comprese vennero forniti i mezzi 
e gli strumenti per dedicarsi all’agricoltura e alle 
bonifiche delle paludi che esistevano nella Piana 
soprattutto lungo la fascia costiera e lungo i fiumi. 
La bonifica delle paludi venne completata nel 1930.   

La terra fornita era fertile i lavoratori capaci ed 
operosi e la colonia crebbe velocemente sia in 

numero 
di 

abitanti che in benessere. 
A seguito della importanza raggiunta tra i 

paesi circostanti l’abitato, fino ad allora 
conosciuto con il nome di “Le Comprese” 
venne dichiarato comune con regio Decreto 
nel 1929 e prese il nome di Battipaglia.  

Il nome deriva dall’abitudine delle donne 
delle comprese di battere il grano e il mais mietuto per separare i chicchi dai fusti, paglia, 
sulle aie davanti alle case.  
 

Nei terreni bonificati si coltivava frutta e verdura e si allevavano bufale che fornivano 
il latte per la produzione della “mozzarella” un formaggio così 
chiamato dall’abitudine del “casaro” di mozzare con le mani 
la pasta filata per ottenere le diverse pezzature.  
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La commercializzazione di questi prodotti era agevolata dalle strade di comunicazione 
per il nord e il sud che si incrociavano proprio a Battipaglia 
e dall’avere il paese una stazione ferroviaria che era punto 
di snodo per la Puglia e la 
Calabria.  

Oggi l’agricoltura della 
piana del Sele è profondamente 
mutata rispetto a quegli anni. 

 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.   

Settore fiorente e in forte espansione è la coltura 
delle baby leaf che sono le giovani foglie e piccioli 
di molte specie di ortaggi a foglia come rucola, 
spinaci, valeriana, bieta, lattughe rosse e verdi, 
cavoli ecc. che, come ben sapete, vengono esportati 
in tutta Europa e oltre.  

 
 
Vi rinnovo il benvenuto, mio e di tutte le socie 

del club, e vi auguro un piacevole soggiorno. 
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Relazione Presidente Internazionale 

 
Sono trascorsi già quasi tre mesi dall’inizio dell’anno 2021-22 durante 
i quali ho avuto il privilegio di partecipare, in forma virtuale, a tante 
Cerimonie di passaggio delle consegne, e non solo, in alcuni Paesi del 
mondo Inner Wheel. 

 
E’ stato particolarmente interessante assistere al modo in cui tali 

eventi vengono organizzati e   vissuti con orgoglio da tutte le Socie 
partecipanti: 

 
- Orgoglio di essere Socie Inner Wheel, 
- di essere Leader, 
- di aver realizzato importanti progetti, 
- di aver lavorato in armonia, 
- di aver collaborato in squadra 
- di aver saputo raggiungere importanti obiettivi 
- di essere resilienti 
- di aver continuato ad essere attive 
- di aver proposto programmi e tante attività 

 
in un mondo tuttora penalizzato dalla diffusione della pandemia da Covid 19 e successive 

varianti. 
 
Fortunatamente, malgrado le grandi distanze, diverse zone 
orarie, differenti stagioni dell’anno, noi Strong Inner Wheel Members, siamo state e siamo 

sempre pronte ad incontrarci virtualmente, far girare la ruota in tutte le direzioni e dare priorità 
alle nostre sorelle in tutto il mondo impegnate in una lunga guerra contro le disparità di genere 
in molti aspetti della loro vita.  

 
Ciò che noi, Donne che aiutano le Donne, riusciremo a fare per le nostre sorelle in qualsiasi 

parte del mondo, sarà un passo in avanti sulla strada della parità di genere e l’empowerment di 
tutte le donne, secondo gli auspici dell’Agenda ONU 2030. 

 
Tale Agenda, adottata da tutti gli Stati Membri dell’ONU nel 2015 contiene un piano per 

raggiungere pace e prosperità per l’umanità e il pianeta nel presente e nel futuro. 
 
Ebe Panitteri Martines 
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Agenda 2030 delle Nazioni Unite 
 
“La parita’ tra uomini e donne  e’ stata sancita come un principio fondamentale della Carta delle 
Nazioni Unite nel 1945. Eppure, 76 anni dopo donne e ragazze vivono in un mondo di diffusa 
disuguaglianza di genere. 
L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e’ chiara: “l’uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte 
le donne e le ragazze e’ un obiettivo in se’ (Obiettivo No 5 dello Sviluppo Sostenibile), nonche’il 
catalizzatore per il raggiungimennto di tutti gli altri obiettivi. In ultima analisi, lo sviluppo sara’ 
sostenibile solo se i suoi benefici andranno equamente a vantaggio sia delle donne che degli 
uomini.  Il mondo ha ancora dieci anni per trasformare questa promessa in azione”. 
 

 
 

Strategia: 4 priorità 
 
Quattro sono le priorita’: 
 
Salute:  collegata con L’obiettivo di sviluppo sostenibile n. 3 “Assicurare salute e benessere per 
tutti a tutte le eta’. 
 
Educazione/Istruzione: collegata con l’obiettivo di sviluppo sostenibile n. 4: Assicurare 
educazione di qualita’ equa ed inclusiva e promuovere opportunita’ di apprendimento per  tutta la 
durata della  vita per tutti. 
 
Opportunità: collegate con l’Obiettivo di Sviluppo sostenibile n. 8 “Promuovere uno sviluppo 
economico inclusivo e sostenibile,  opportunita’ di lavoro produttivo e  dignitoso per tutti. 
 
Empowerment: collegato con l’obiettivo di sviluppo sostenibile n. 5 “ Raggiungere la parita’ di 
genere e l’empowerment di tutte le donne e le  ragazze.  
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1. La Salute. 
 
La Salute e’ uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, basato sul godimento di 
bisogni materiali, fisici, affettivi e psicologici e non solamente l’assenza di malattie ed infermita’”.  
Il godimento del piu’ elevato stato  di salute e’ uno dei diritti fondamentali di ciascun essere umano 
senza distinzione di razza, religione, credo politico, condizione sociale o economica. E’ tuttora un 
grande problema da affrontare in tutto il mondo. 
L’obiettivo di sviluppo sostenibile No 3 “Buona salute e benessere” mira ad assicurare il 
godimento di buona salute e benessere per tutti a tutte le eta’.  
L’accesso alle cure di qualita’ e alla  salute sessuale e riproduttiva, inclusi i diritti per una  
maternita’ professionalmente assistita, sono fondamentali per ridurre i tassi di mortalita’ delle 
donne e delle ragazze. Ogni giorno circa 800 donne muoiono per cause che potrebbero essere 
evitate, connesse alla gravidanza e alla nascita dei bambini. 
L’accesso a cure di qualita’ farebbe diminuire i tassi di mortalita’ materna. 
Donne e ragazze dai 15 ai 49 anni hanno subito violenza fisica o sessuale da parte dei loro partner: 
lottare contro le disparita’ di genere, inclusa la violenza contro le donne e promulgare leggi che 
proteggano le donne dalla violenza domestica. 
La violenza contro le donne e le ragazze e’ una delle piu’ sistematiche e diffuse violazioni dei diritti 
umani in tutto il mondo.  
Il raggiungimento dell’obiettivo n. 3 “Buona salute e benessere” 
dipende dal progresso  degli altri obiettivi di sviluppo sostenibile: 
Riduzione della poverta’( No 1) – Eliminazione della fame nel mondo (No 2) – Educazione di 
qualita’ (No 4) – Igiene ed Acqua pulita (No 6) – Energia pulita e sostenibile (No 7) – Citta’ piu’ 
sane e piu’ sicure – Protezione della salute dai rischi climatici (No 11). 
Adesso prendiamo in considerazione le proposte e i suggerimenti relativi alla prima priorita’, la 
Salute: migliorare l’aspettativa di una vita in salute: migliorare la possibilita’ di accesso delle 
donne a servizi di qualita’. 
In che modo?   
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L’Inner Wheel potrebbe:  
 

• Stimolare la raccolta di fondi per aprire o ristrutturare reparti ospedalieri 
• Promuovere consulenza gratuita sulla pianificazione familiare: soltanto il 53% delle donne 

sposate prendono decisioni circa le relazioni  sessuali, l’uso di contraccettivi e cura della 
salute. 

• Promuovere campagne contro le piu’ gravi malattie 
• Sostenere la ricerca in campo medico 

 
Porre fine alla violenza di genere: affrontare il probema della violenza di genere e delle molestie 
sessuali nei luoghi di lavoro. 
 
L‘Inner Wheel potrebbe: 
 

• Organizzare iniziative ed incontri per sottolineare il problema della  violenza domestica  
• Attivita’ di prevenzione e richiesta di aiuto in caso di necessita’ (Telefono amico – Centri 

di accoglienza per la protezione di donne vittime di violenza – Servizio sociale – Assistenti 
sociali) 

      
Violenza e molestie sono una realta’ quotidiana ma non sono state quantificate su scala globale. 
La violenza contro le donne e le ragazze e’ diffusa e spesso non denunciata. Coloro che 
soravvivono sono diffamate e disonorate.  Meno del 40% delle donne vittime di violenza 
denunciano questi crimini o cercano aiuto. Mancano leggi nazionali di protezione delle donne  
contro la violenza domestica. 
Promuovere iniziative contro le molestie sessuali  
Mettere fine alla mutilazione genitale femminile. Anche se queste pratiche sono diminuite, 
continuano a sconvolgere la vita di milioni di ragazze. Piu’di 200 milioni di donne hanno subito 
la Mutilazione Genitale. 
Una donna su 10 nell’Unione Europea ha denunciato di aver subito molestie attraverso le reti 
telematiche sin dall’eta’ di 15 anni, ivi inclusi messaggi offensivi e sessualmente espliciti o anche 
SMS o proposte inopportune sui siti social. 
Molte donne tuttora non hanno la possibilita’di accedere  a 
settori quali salute, polizia, giustizia e aiuto  sociale per assicurare la loro incolumita’, protezione 
e guarigione. 
 
Non abbastanza e’ stato fatto per prevenire la violenza. 
 

2. L’educazione  
 

L’Educazione e’ un diritto umano essenziale per il benessere e la dignita’ ed e‘ la chiave per il 
raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. 
Tutti hanno  diritto all’Educazione. L’Educazione e’ un  elemento essenziale dello sviluppo 
economico e sociale degli individui e dei popoli per ridurre la poverta’, migliorare il grado di 
salute e le condizioni di vita dei popoli e costruire societa’ piu’ inclusive, pacifiche e sostenibili. 
L’Educazione di qualita’ permette di acquisire conoscenze  basilari, rispetto per i diritti umani e 
la diversita’ culturale. 
E’ un  diritto che deve essere garantito dagli Stati a beneficio di tutte le popolazioni a prescindere 
da razza, genere, eta’, classe o etnia. 
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Una buona educazione fornisce  le qualita’ necessarie per essere economicamente produttivi, 
sviluppare mezzi di sostentamento adeguati,contribuire a creare societa’ pacifiche e democratiche 
e migliorare il benessere individuale. 
Malgrado l’aumento delle iscrizioni scolastiche, in tutto il mondo ben 15 milioni di bambine non 
frequentano la scuola primaria. 
Ogni anno in piu’ di educazione post primaria aumenta le loro possibilita’ di lavoro, diminuisce il 
numero dei matrimoni precoci e migliora la  loro salute e il loro benessere. 
 
Dopo questa introduzione, prendiamo in considerazione le proposte e i suggerimenti relativi alla 
seconda priorità, l’educazione. 
 
Miglioramento del grado di istruzione femminile: iscrizione nelle scuole primarie, secondarie, 
terziarie. 
 
L’Inner Wheel potrebbe: 

• promuovere borse di studio per favorire gli studi STEM (Scienza – Tecnologia – 
Ingegneria/Elettronica – MATEMATICA: L’aumento della partecipazione delle donne nel 
campo della tecnologia, della scienza e dell’innovazione e’ indispensabile per far fronte 
alla sfide globali del futuro. Solo il 30% dei professionisti nel campo delle scienze e’ 
rappresentato da donne. E’ necessario aumentare la partecipazione delle donne nel campo 
della  tecnologia, della scienza e dell’innovazione. 

 
Sfruttare le nuove tecnologie per l’uguaglianza digitale di genere: assicurare accesso ed uso 
paritario dei sistemi digitali; assicurare la parita’ di genere per lo  sviluppo di nuove tecnologie. 

 
L’Inner Wheel potrebbe: 
 

• Promuovere la conoscenza degli strumenti digitali e del loro potenziale 
• Promuovere  l’uso responsabile dei social media 
• Organizzare iniziative ed incontri per promuovere la prevenzione della violenza di genere 

attraverso l’uso responsabile dei social media e il comportamento dei giovani: rispetto, 
conferenze nelle scuole per evitare l’uso improprio dei social media come il cyberbullismo  
(l’attivita’ di inviare messaggi attraverso i social media per spaventare qualcuno) 
coinvolgendo i genitori, le forze di polizia e  i servizi sociali. 

 
3. Opportunità 

 
Aumentare la partecipazione delle donne nella forza lavoro: aiutare le donne a partecipare nella 
forza lavoro. 
Il divario di genere tra gli adulti dai  24 ai 54 anni e’ di 31 punti percentuali .  Globalmente, le 
donne tra i 25 e i 34 anni hanno una percentuale di probabilita’ maggiore del 25% rispetto agli 
uomini, di vivere in estrema poverta’, cioe’ con meno di  $1,90 al giorno. 
 
L’Inner Wheel potrebbe: 
 

• Organizzare iniziative ed incontri per aiutare le donne a trovare un lavoro 
• Stimolare raccolte di fondi per aiutare le donne ad iniziare una propria attivita’ 
• Stimolare raccolte di fondi nel campo dell’economia di assistenza agli anziani, ai bambini 

e ai portatori di handicaps. Borse di studio alle infermiere.  
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Riconoscere e valutare l’assistenza non retribuita e il lavoro domestico e promuovere politiche di 
protezione sociale: le ore infinite non retribuite  che le donne prestano  per l’assistenza e il lavoro 
domestico rappresentano un grande  ostacolo  per l’accesso a un lavoro dignitoso.  
Se paragonat agli uomini,le donne lavorano tre volte di piu’. 
Il lavoro non retribuito svolto dalle donne e’ aumentato in modo significativo e le previsioni 
indicano che a causa della pandemia da Covid 19,  ulteriori 49 milioni di donne e di ragazze 
potrebbero cadere in uno stato di estrema poverta’ nel 2021. 
 
L’Inner Wheel potrebbe : 

• Stimolare la fornitura di servizi pubblici e di infrastrutture per l’educazione dei  piu’ piccoli, 
come scuole per la prima infanzia e servizi di assistenza agli anziani. 

• Promuovere la condivisione di responsabilita’ nell’ambito familiare secondo le tradizioni 
del proprio paese. 

• Organizzare iniziative ed incontri per stimolare politiche di vita familiare. 
 

Parità salariale : In media le donne vengono retribuite il 16% in meno rispetto agli uomini e solo 
una su quattro dirigenti e’ di sesso femminile. 
 
L’Inner Wheel potrebbe: 

• Organizzare iniziative ed incontri per sottolineare la necessita’ della parita’ salariale 
Porre fine alla segregazione occupazionale: alcuni  lavori sono generalmente svolti dalle donne 
(pulizie e professione infermieristica). 
 
L’Inner Wheel potrebbe:  
 

• Aiutare le donne ad inserirsi nel campo dei “Green Jobs” che producono merci o forniscono 
servizi  favorevoli all’ambiente o che contribuiscono a preservare le risorse naturali. 

• Stimolare la raccolta di fondi e le donazioni nel campo dell’assistenza 
• Promuovere una maggiore presenza delle donne come lavoratrici tecniche e professionali 

ed organizzare iniziative ed incontri per stimolare la consapevolezza sulla necessita’ di 
avere un maggior numero di donne legislatrici, alte funzionarie e dirigenti 

 
4. L’Empowerment 

 
L’Empowerment consiste nel grado di automomia e di autodeterminazione della donna che le 
conferisce la possibilita’ di rappresentare i propri interessi in modo resposabile sfruttando la 
propria autorita’. Significa che le donne hanno potere e controllo sulle loro vite.  
E’ il proceso di conquista della liberta’ e del potere di fare cio’ che vogliono per   controllare cio’ 
che le riguarda. 
 
Assicurare la partecipazione delle donne ed uguali opportunita’ di leadership a tutti i livelli 
decisionali nella  vita politica, pubblica ed economica. 
 
L’Inner Wheel potrebbe: 
 

• Organizzare iniziative ed incontri per aumentare la consapevolezza sulla presenza ed 
opportunita’ di leadership delle donne nei parlamenti e nell’ambito delle carriere 
ministeriali. 
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La finalità è di dare alle donne il potere di prendere decisioni sulla propria salute, i propri 
guadagni e investimenti. L’indipendenza economica e’ cruciale per il raggiungimento della parita’ 
di genere e l’empowerment delle donne. 
190 milioni di donne dai 15 ai 49 anni che desideravano evitare la maternita’non hanno fatto alcun 
uso di metodi contraccettivi. La mortalita’ materna e’ tuttora elevata, sebbene sia diminuita del 
38%. 
 
Migliorare l’inclusione finanziaria e l’empowerment economico: molte donne si trovano nella 
condizione di essere sotto-pagate, la parita’ di  retribuzione non e’ ancora stata raggiunta e gli 
uomini occupano la maggior parte delle posizioni piu’ elevate. 
   
 
Sostenere i movimenti e la leadership delle donne. 
 
L’Inner Wheel dovra’ impegnarsi ad aumentare il numero delle Socie. 
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Relazione della Presidente del Consiglio Nazionale 
 
 

                                                      
 
 
 
 
Care Amiche.                                    
Ciò che ci rende unici ed irrepetibili, ciò che ci rende diversi uno dall’altro è la nostra identità, è 
tutto quel bagaglio di esperienze, di passioni, di vissuto, di sogni, con cui abbiamo costruito il 
nostro io, con cui siamo divenute quello che oggi siamo, con cui affrontiamo il nostro futuro. Se 

rimaniamo fedeli alla parte più profonda di noi, al 
nostro essere intatto, incontaminato, saremo sempre 
riconoscibili e affronteremo liberi le prove ed i 
cambiamenti del nostro divenire!  
 
La domanda che mi sono posta in questi mesi in cui mi 
sono preparata al ruolo attuale è se il nostro Inner 
negli anni è rimasto uguale a sè stesso, se ha 
mantenuto inalterata la sua IDENTITA’ nella quale 
possiamo identificarci solo se la conosciamo! 

Sento forte il bisogno, in questo mio impegno, di guardare con un occhio nuovo alle FINALITA’ 
della nostra Associazione, alle sue Origini, alla IDENTITA’, che tutte ci accomuna, per ritrovare 
proprio in esse, il motivo per una sempre più 
convinta ADESIONE in vista dei traguardi anche 
nuovi che si profilano all’orizzonte e che ci devono 
trovare preparate!  
Lo sguardo che oggi vi invito a rivolgere sta nel 
punto 2 delle nostre finalità, che così recita: 
“Incoraggiare gli ideali di Servizio 
INDIVIDUALE!” E’ proprio l’aggettivo 
INDIVIDUALE raramente compreso ed analizzato, 
l’oggetto della mia riflessione. Nella sua concreta 
attuazione e negli sviluppi che ne conseguono si  
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trovano le motivazioni per aderire, per rinnovare la nostra appartenenza, per continuare a 
crederci!   
E’ la socia come individuo responsabile la pietra fondante del Club a cui aderisce, (il Club senza 
socie è una scatola vuota!) ed è sempre nel Club che la socia mette da subito in atto il servire con 
la sua sola presenza, con la partecipazione, con l’accoglienza amichevole alle socie che si ritrova 
accanto, con la disponibilità ad intraprendere cariche, anche impegnative e che richiedono 
sacrificio, con la condivisione delle scelte che nel Club si decide vengano intraprese, con lo 

svolgimento costante e proficuo dei compiti nei tanti 
momenti della vita del Club. E’ proprio dai frutti 
dell’attuazione del progetto di SERVIZIO 
INDIVIDUALE, scaturiti dalla volontà di ciascuna 
socia, che nascono i presupposti per la prima finalità 
della nostra Associazione, l’AMICIZIA, un 
sentimento, un atteggiamento che va coltivato e 
perseguito, e che poggia i fondamenti sul rispetto delle 
persone, delle regole, sul corretto svolgimento dei 
propri ruoli!  
 
Il “Servire” diventa così sempre più dono di sé, sia 
all’interno del proprio Club che nella realtà che ci 

circonda! Con fantasia e creatività si possono inventare nuovi modi di “servire”, non solo 
finalizzati alla raccolta di fondi ma sempre più espressione delle tante potenzialità delle socie! 
 
 
 

Tema e Progetto Sociale Internazionale 
 

“PINK FIRST” è il tema della Presidente Internazionale”, Ebe Martines, nostra socia 
appartenente al Distretto 206.L’orientamento del tema presidenziale è rivolto 
alle “Donne che aiutano Donne”. Chiede a noi DONNE, tutte, il nostro 
valido contributo per realizzare società più giuste ed uguali, nei campi della 
salute, dell’educazione, delle Opportunità e dell’Empowerment! Ci esorta ad 
essere donne consapevoli del tanto e del bene che ogni giorno perseguiamo 
nei tanti ruoli della nostra vita, ci invita a credere e ad adoperarci per incidere 
profondamente sulle realtà del nostro mondo!  
 
 
Il Progetto Sociale Internazionale “STRONG WOMEN STRONGER WORLD” invita tutte noi 

ad essere sempre più coese, attive, determinate, se saremo Strong anche il 
mondo ne trarrà beneficio, si rafforzerà! Il Service, annunciato nella recente 
Convention di Jaipur sarà in vigore dal 2021 al 2024, l’anno del centenario 
della nostra Associazione e della Convention che si terrà nella città di 
Manchester, Inghilterra, là dove il nostro Inner ha avuto origine e dove tutto 
è cominciato! 
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RELAZIONE PROGRAMMATICA 
Modus Operandi: Commissioni – Formazione - Verbali 

 
Tra le novità che ho ritenuto di introdurre questo anno, dopo l’Esperienza di Segretaria Nazionale, 
e che, riunite nel documento ”Modus Operandi” sono state votate con delibera dall’Assemblea 
del CN, ho elaborato le seguenti proposte:  

1) Le Officer ed i membri del CN possono, se lo ritengono necessario, formare Commissioni, 
in grado di supportarli nello svolgimento dei delicati compiti connessi al loro incarico! 
Membri d’Ufficio saranno la Presidente Nazionale e la Segretaria. I nominativi delle socie 
che ne faranno parte verranno comunicati all’Assemblea del CN.  

2) Le Officer ed i membri del CN, Tesoriere, Segretaria, Editor, sono tenuti a tenere Incontri 
di Lavoro formativi con le socie che ricoprono analoghe cariche al Distretto, così come già 
in uso per la Referente Internet Nazionale, attraverso incontri su ZOOM! Oltremodo 
necessari all’Inizio dell’anno Sociale potranno tenersi durante tutto il corso dell’anno, per 
condividere le informazioni utili, le scadenze, le esperienze, coordinare impegni ed eventi, 
i rispettivi modi di lavoro!  

3) Sarà cura inoltre di questa Assemblea del CN rendere i Verbali sia del CEN che della 
Assemblea, sempre più snelli ed agili per portarli alla conoscenza di quante più socie 
possibili! Schematizzando le questioni all’ordine del giorno, le proposte, le risoluzioni e le 
delibere prese, usando un linguaggio semplice e conciso, ci sforzeremo di essere in grado 
di avvicinare e coinvolgere socie, Club e Distretti nella vita del CN. 

 
 
 
 
 

PROGETTO NAZIONALE” PROTEZIONE E CURA DELL’AMBIENTE” 
 
E’ mio desiderio e mia cura proseguire e portare avanti il progetto iniziato lo scorso anno dalla 
Presidente Nazionale Angela Farina che ha sensibilizzato i Distretti ed i Club a fornire un 
contributo concreto alla difesa dell’ambiente, attraverso azioni mirate che tutelino la natura ed il 
patrimonio paesaggistico che a noi sono affidati.  
 
Gli ambiti a cui il CN quest’anno rivolge le sue attenzioni sono la TERRA ed il MARE. 
I progetti da me elaborati sono ampiamente descritti nella Relazione sull’Ambiente che ho 
predisposto e che prevede diverse possibilità di intervento: 
 

1) Il Progetto Green proposto dalla Immediate 
Presidente Nazionale Angela Farina lo scorso 
anno e che tante realizzazioni ha ottenuto e che 
prevede l’Incremento e la cura del verde in 
aiuole e parchi cittadini, la piantumazione di 
alberi e fiori o l’adozione di un albero secolare, 
obiettivi tuttora validi e che reputo siano da 
perseguire, seguendo le linee guida ed i 
protocolli già precedentemente adottati! 
 
 



25 
 

2) Il Progetto della ZeroCO2! società Benefit, che, attraverso Cooperative Agricole, si 
prefigge lo scopo di migliorare il clima e liberarlo 
dall’anidride carbonica, piantumando alberi da frutto su 
tutto il territorio Nazionale in un progetto denominato 
FORESTE INNER WHEEL a cui sarà facile fare 
riferimento laddove, sul loro sito, vogliate ulteriori 
informazioni! 
 
 

 
 
 

3) Il Progetto Mare si attua attraverso WORLRISE, una ONLUS composta tutta da giovani 
volontarie attive su svariati progetti per la tutela dei nostri mari e la creazione di aree 
marine protette tra le quali il progetto 30x30, 
ossia ripulire dai fattori inquinanti e dai rifiuti il 
30% dei nostri mar entro il 2030! Dall’incontro 
con Mariasole Bianco cofondatrice 
dell’Associazione ci viene la richiesta, di 
finanziare uno o più CAMPUS, da tenersi tra 
maggio 2022 ed ottobre, nel Golfo ARANCI, 
(Asinara) per la formazione di 8 giovani donne, 
neolaureate o laureande in scienze biologiche o 
naturali o affini, da immettere in una rete di 
operatori che operino per la tutela e la salvaguardia dei nostri mari! Un intervento 
formativo che reputo di grande interesse proprio per l’Inner Wheel che tanta importanza 
riserva alla FORMAZIONE! Come Sponsor di queste giovani il nostro logo campeggerà 
su tutta la serie di interventi per comunicare e diffondere il progetto, potremo essere 
presenti all’inaugurazione e partecipare alla scelta delle giovani, insomma nell’aiuto 
avremo grande visibilità! 

 
 

4) BEACH CLEANING: Un aiuto concreto ai nostri mari ci viene proposto da Worldrise: 
adottare una serie di spiagge italiane, anche fiumi, che, nei mesi invernali, potranno essere 

puliti da noi socie INNER WHEEL volontarie 
insieme alle biologhe ed allo staff di Worldrise! Un 
modo tutto attivo ma di forte valenza comunicativa 
anche per la nostra Associazione che mi attrae e che 
mi sento di incentivare! Immagino spiagge brulicanti 
di socie che si danno da fare, unite ed allegre con 
pettorine con logo in bellavista e magari un 
operatore che riprende la scena e la posta sui 
Social...Noi Inner sappiamo e possiamo fare grande 
ogni cosa!  
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La SQUADRA 

 
Per quanto riguarda i progetti sull’ambiente a cui teniamo e che speriamo verranno accolti e 
condivisi, mi avvalgo della esperienza e della competenza della Immediate  
Presidente Nazionale Angela Farina, che ringrazio sentitamente per la disponibilità, la quale ha 
dato il via al Progetto sull’Ambiente e che ora mi affiancherà, nel Coordinamento! Gli interventi 
che i Club, anche riuniti in gruppi, o i Distretti, desiderano effettuare nell’ambito del progetto 
sull’AMBIENTE, dovranno essere segnalati alla Presidente ed alla Coordinatrice e 
confluiranno nella Relazione Finale che, proprio nel simposio sull’Ambiente che si terrà Trieste 
la mattina del 13 maggio 2022, saranno, anche attraverso ZOOM, a tutti resi noti! Questo è il 
lavoro di squadra che, fondamentale in tutti gli organismi dell’Inner Wheel, sarà sempre più 
attuato anche nel CN. l’impegno e la cura che dedico allo svolgimento sereno e laborioso delle 
varie attività, delle tante incombenza del mio ruolo saranno, mi auguro, anche l’obiettivo che 
tutti i membri del Consiglio Nazionale dovranno condividere e a cui tendere, condividendo, 
ciascuno nella propria mansione, intenti ed obiettivi!  
 

EVENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE 
1. Festa di Natale  

Mercoledì 24 novembre dallle ore 19,30 in poi Festa di Natale per tutte le 
socie dell’ Inner Wheel collegate via Zoom da Roma – Hotel Universo . 
Successivamente, presso lo stesso Hotel festeggiamenti anche con le 
amiche presenti.  
 
 

2. “L’ INCONTRO”  
Sarà questo per me il nome per la tradizionale Festa dell’Amicizia, l’evento per tutte le socie Inner 
che vi potranno partecipare che permetterà di INCONTRARSI, condividendo, in AMICIZIA, tutte 

INSIEME i tanti legami nel tempo instaurati, formandone di 
nuovi, tutte partecipi di questa avventura!  
L’ INCONTRO avverrà a Trieste, sede del Club Inner Wheel 
“TRIESTE” che, nato nel 1982, proprio nel 2022 festeggerà i 40 
anni dalla sua fondazione! 
Trieste è affascinante città di confine, ricca di storia e di arte, di 
cultura che saremo felici di ammirare, di conoscere, di visitare 
anche nel suo territorio, che presenta angoli suggestivi, tutti da 

scoprire!  
L’INCONTRO Si terrà nei giorni 12-13-14 e 15 maggio 2022! 
Il programma, tuttora da completare e che speriamo si possa realizzare, si svolgerà nel seguente 
modo: 
Giovedì 12 sarà riservato all’ accoglienza 
Venerdì 13 maggio dalle 9,30 alle 12,00 Relazione conclusiva sul” Progetto Nazionale sull’ 
l’Ambiente” con la presenza, anche virtuale, di eventuali esponenti sia di Zero Co2 che di 
Worldrise! Il Simposio raggiungerà tutte le socie anche attraverso ZOOM! 
Venerdì 13, al pomeriggio visita guidata alla città di Trieste e Sabato 14 per l’intera giornata ci 
divideremo fra la città di Aquileia, rovine e Basilica, e le colline del Collio!  
Sabato 14, alle ore 19,30, prima della Cena di Gala, al Molo 4, si terranno i festeggiamenti per i 
40 anni dei Club dell’Inner Wheel Italia che nei primi 6 mesi del 2022 raggiungeranno questo 
TRAGUARDO! 
Domenica 15 nella prima mattinata la Santa Messa nella Chiesa di San Giusto, officiata da  
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Sua Eccellenza il Vescovo di Trieste, Mons. Crepaldi. La visita ai luoghi adiacenti alla Basilica 
ed il seguente light lunch porranno fine all’INCONTRO! 
Alla cena di Gala, ci auguriamo possa presenziare anche la Presidente Internazionale Ebe 
Martines che, già informata sullo svolgimento della Festa dell’Amicizia nella sua Regione, se 
libera da impegni, spero potrà onorarci con la sua presenza!  
 

WEB- COMUNICAZIONE VIRTUALE- CONOSCENZA 
 
Nel corso dei lunghi mesi di lockdown dovuto alla Pandemia noi socie Inner abbiamo conosciuto 
il termine WEB, che ci ha introdotto nella comunicazione virtuale, attraverso lo strumento di 
ZOOM, ormai familiare, che ci ha permesso di comunicare con socie vicine e lontane, ha 
consentito lo svolgimento della vita associativa in tutti gli organismi, una stupefacente innovazione 
che continuerà a far parte del nostro mondo. Per questo motivo il WEB sarà presente nell’anno 
sociale 2021-2022, in parte a causa dell’incertezza dovuta tuttora alla Pandemia, in parte anche 
per l’ottimo servizio e l’efficacia di questo strumento per cui alcune riunioni del CN, assemblee 

comprese, potranno svolgersi 
anche su ZOOM e, quanto 
sarà risparmiato, servirà per 
finanziare eventuali ulteriori 
iniziative!  
FB, e l’uso dei Social, con 
l’ingresso recente del CN su 
Instagram e Twitter, che tanto 
incide sulle nostre vite e sulla 
nostra Associazione, sono il 
nuovo e più efficace strumento 
comunicativo per diffondere 
notizie, comunicazioni, 
pensieri, idee, per stringere 
amicizie, per entrare in 
contatto con la realtà che ci 

circonda che, forse, appare difficile da raggiungere! Comunicare in questo modo sembra essere 
diventata una necessità a cui difficilmente ci si può sottrarre, un richiamo forte che non possiamo 
eludere e che dobbiamo salvaguardare anche da possibili mancanze nell’osservanza delle Regole 
stabilite, con il controllo serio ed accurato da parte degli amministratori!  
“E... Parliamone! Opinioni a confronto”! Gli incontri, rigorosamente su Zoom ma tuttora da 
definire, con le Governatrici e le socie dei loro Club si svolgeranno nel corso dell’anno per capire 
l’Inner che vogliamo, per potenziare il tessuto associativo, ipotizzare il servire su nuove basi, 
consolidare motivazioni e lo spirito dell’appartenenza!  
Voto Elettronico: dopo la Convention di Jaipur che ha abolito il voto per posta ed ha introdotto il 
Voto Elettronico, anche il CN è intenzionato ad adottare questo sistema! Dopo il voto in sede di 
CN che ha optato per la piattaforma digitale ELIGO, ora si tratta di renderla operativa nel rispetto 
di Statuto e Regolamenti, consequenziale alla decisione di modifica del sistema di votazione. 
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PROPOSTE DI EMENDAMENTO AI REGOLAMENTI 2019 PER L’AGN 2023 
 
Essendo stati aperti i termini per l’Assemblea Generale Nazionale che si terrà nel maggio 2023 il 
CN vaglierà le proposte di Emendamento ai Regolamenti formulati da Club e Distretti che, 
presentati ed approvati nelle sedi appropriate, dovranno arrivare alla Segreteria Nazionale entro 
il 15 Novembre 2021! Nella prima riunione del CEN e nella successiva Assemblea Nazionale si è 
deliberato che la Commissione che dovrà esaminare le suddette proposte e valutarne la congruità 
e l’ammissibilità, sarà formata dalle Officer del CN. 
 
 
ACRONIMI e CONCLUSIONI 
 

  
 
Gli Acronimi mi accompagnano fin da quando ero Governatrice, ogni lettera un INTENTO, una 
REALTA’ per l’Inner che è, per l’Inner che diviene!  
”Tutto è Vanità” (Qoelet) E’ stato questo il pensiero che mi ha costantemente guidato e  
con questa convinzione nel cuore invito tutte ad essere, nel perseguimento dei tanti obiettivi della 
nostra vita associativa, essenziali, attente solo a ciò che veramente conta! Nell’impegno che tutte 
ci accomuna e che affronteremo come meglio potremo auguro per tutte noi un cammino luminoso, 
con il sorriso nel cuore e la leggerezza dello spirito! Vi ringrazio per l’attenzione  
 
Ettorina Ottaviani  
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Relazione della Rappresentante Nazionale 
 

Autorità, care Amiche del Distretto 210, 
 
è un grande piacere per me essere oggi con voi. Sono onorata nel ricoprire la 
carica di Rappresentante Nazionale, il cui compito è impegnativo, ma 
interessante e gratificante. 
 
L’International Inner Wheel nel mondo conta (dati aggiornati al giugno 2021):  
 Socie  107.552 
 Club       4.062               
 Distretti    177 
 Nazioni       99 
 
 

La Rappresentante Nazionale tiene i contatti con l’Organo Direttivo Internazionale, dal quale riceve 
comunicazioni e al quale porta la voce dell’Inner Wheel Italia. Ogni comunicazione verso l’Organo 
Direttivo Internazionale e verso tutti i Paesi esteri deve essere fatta unicamente attraverso la 
Rappresentante Nazionale, la quale, nel nostro paese, fa parte del Comitato Esecutivo del Consiglio 
Nazionale.  
 
Anche gli inviti alla Presidente Internazionale devono essere fatti esclusivamente dalla RN e non dai 
Club, né da singole persone. La RN è inoltre responsabile dell’accoglienza alla Presidente 
Internazionale in occasione delle sue visite. 
 
E’ per noi tutte un motivo di orgoglio che quest’anno la presidente IIW sia l’italiana Ebe Martines 
Panitteri che appartiene al club di Padova e al D206. Ebe ha fatto parte del Club di Messina, dove ha 
ricoperto diverse cariche. In seguito si è trasferita a Padova ed è entrata nel club di Padova, ricoprendo 
anche in questo caso  svariati ruoli. Nell’anno 2009-10 è stata governatrice del Distretto 206. In seguito, 
Rappresentante Nazionale, Board Director negli anni 2018-20, Vicepresidente lo scorso anno e 
Presidente per l’anno in corso. Ha un diploma di interprete e traduttrice parlamentare conseguito alla 
scuola interpreti di Roma e una laurea in Lingue e letteratura Straniere conseguita allo IULM di Milano. 
Ha due figli e ben 5 nipoti. 
  
Donne che aiutano le donne è l’orientamento del tema presidenziale 2021-2022 « PINK FIRST » ed è 
incentrato su 4 aree di intervento. 
 

- Salute 
- Educazione 
- Opportunita’ 
- Empowerment 

 
Alla Convention virtuale di Jaipur, lo scorso aprile, è stato annunciato il nuovo Progetto Sociale 
Triennale “Strong Women Stronger World., che si sposa perfettamente con il tema presidenziale. 
 
L’Organo Direttivo dell’IIW (IIW Governing Body) è costituito dal Comitato Esecutivo e dalle 16 Board 
Director. Per l’anno 2021-22 le 5 Officer dell’Esecutivo sono: la Presidente Ebe Martines Panitteri, la 
Vice Presidente Zenaida Farcon (Filippine), l’Imm. Past. Presidente Dr Bina Vyas (India), il Tesoriere 
Sarita Lunani (India), la Constitution Chairman Sissel H. Michelsen (Norvegia).   
 
Le  Board Director provengono dal mondo intero: Bulgaria, Egitto, Finlandia, Gran Bretagna & Irlanda, 
Italia, India, Malesia, Messico, Nigeria, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Sri Lanka, Svizzera, USA. 
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Ques’anno sono solo 15 perché è purtroppo venuta a mancare una delle Board Director elette e le 
candidature erano solo 16. 
 
 La Media Manager Cheng Yeok San, non fa parte dell’Organo Direttivo. Yeok redige le newsletter 
dell’IIW che potete o sfogliare e/o scaricare all’indirizzo: 
 https://www.internationalinnerwheel.org/news-and-features/presidential-newsletters/ e di cui sono già 
usciti 3 numeri.  
 
L’International Inner Wheel è una Organizzazione Non Governativa (NGO), con Rappresentanti 
all’ONU (3 a Vienna, 1 a Ginevra e 2 a New York), che assistono alle sessioni di lavoro delle 
Commissioni sui grandi temi umanitari (Diritti Umani, Diritti dei Bambini, Condizione della Donna, 
Famiglia, Anziani, Droga). Le Rappresentanti Inner Wheel all’ONU sono coordinate dalla Vice 
Presidente Internazionale.  
 
Poi c’è Alan Phillis il segretario e admin dell’IIW. 
 
L’Italia è quarta come numero di socie Inner Wheel al mondo dopo l’India, la Gran Bretagna & Irlanda 
e la Germania. All’inizio di quest’ anno sociale contava circa 5606 Socie attive e 170 socie onorarie, 
distribuite in 235 Club.  
Non è un periodo facile per l’associazionismo, tuttavia le Chairman all’Espansione con il loro costante 
impegno hanno ottenuto brillanti risultati, tanto è vero che nell’anno IW 2020-2021 sono stati fondati 7 
nuovi Club:  
 
D 210 Taranto – Molo Sant’Eligio + Brindisi Sveva Filia Solis 
D 211 Caltagirone 
D 209 San Lazzaro- Savena – Idice 
D 208 Cagliari Poetto 
D 206 Padova Specola 4.0 + Venezia-Mestre  
E altri 3 sono stati fondati dall’inizio dell’anno. 
D 210 Napoli Reale 
D 209 Fonte Gaia Siena 
D 211 Qarinis ultimo nato che ha ricevuto ieri la Charter. 
 
A tutti loro auguri di lunga vita! 
 
L’IIW incoraggia i Club e i Distretti ad aprire una pagina ufficiale su Facebook. Ai nuovi Club 
suggerisce di incominciare con la presentazione delle Socie e della cerimonia della Charter. Le linee-
guida per creare una pagina Facebook si possono leggere nello STATUTO & MANUALE 2021. 
 
“Facebook e Social Media 
La homepage facebook ufficiale dell’IIW è: 
www.facebook.com/InternationalInnerWheel 
Le homepage FB ufficiali dei Paesi IW dovrebbero essere gestite dagli Organi Direttivi Nazionali, dai 
Paesi con una Rappresentante Nazionale e dai Distretti senza Rappresentante Nazionale. 
Il controllo dell’esattezza di tutte le informazioni che riguardano questioni Inner Wheel rientra nei do- 
veri della Rappresentante Nazionale e della Webmaster per i Paesi senza Rappresentante Nazionale. 
Organi direttivi Nazionali, Distretti o Club possono creare una pagina Facebook o account su altri social 
media e usare per il profilo il nome “Inner Wheel…. (nome dell’Organo Direttivo Nazionale, Distretto o 
Club). Gruppi chiusi o aperti di Facebook devono adottare nomi diversi. Tutte le informazioni relative 
all’IW devono essere conformi agli obiettivi e alle regole dell’IW. “ 
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Lo Statuto è stato pubblicato sul website dell’international Inner Wheel il 31 agosto, da me tradotto e 
inviato al CN il 7 settembre, ora si attende la stampa. Per chi volesse consultarlo in Inglese si può essere 
scaricato al seguente link: 
https://www.internationalinnerwheel.org/assets/files/Official%20Documents/constitution-and-handbook-2021.pdf 
 
Il sito ufficiale dell’IIW è www.internationalinnerwheel.org. 
Dalla voce For members (per le Socie) si accede ai documenti ufficiali ed a tutta una serie di 
informazioni utili. 
 
Più in alto, alla voce International, troviamo informazioni sui club e Distretti e Organi direttivi 
Nazionali nel mondo, divisi per continenti.  
 
Sempre sulla pagina del sito internazionale alla voce member login si entra nel Database Internazionale, 
che tutti i Club italiani devono aggiornare entro il 1° maggio di ogni anno con il nome della Segretaria 
del proprio Club eletta per l’anno successivo. Se non è già stato fatto, si prega di trasmettere al più 
presto le password a chi è subentrata nelle cariche 2021-22, affinché possa provvedere agli 
aggiornamenti.  
 
Tramite le Segretarie Distrettuali ho trasmesso recentemente a tutti i Club il Protocollo dell’IIW per le 
pubblicazioni sul sito internazionale, inviatomi dalla Editor/MM Yeok (pubblicato anche sul sito 
nazionale al link: 
 https://www.innerwheel.it/documenti/traduzione-di-linee-guida-per-la-pubblicazione-547966702.pdf.  
Per pubblicare eventi importanti (Charter ai nuovi Club, Service, Anniversari, Premi, Convegni), le 
Addette Stampa dei Club devono mandare alla Rappresentante Nazionale resoconti brevi e chiari, 
rispettando le modalità chiaramente indicate nel Protocollo sopra citato e utilizzando l’apposito modulo 
(scaricabile dalla sezione modulistica del sito nazionale). Tutto il materiale sarà poi da me trasmesso 
alla Editor/MM e all’Amministratore Alan Phillips.  
 
Sempre sul sito internazionale sono da consultare le Branding Guidelines (ma si trovano anche sul sito 
nazionale sempre nella sezione modulistica), linee-guida indispensabili per l’esatta impostazione di 
biglietti e carta da lettere intestata, che le Officer a tutti i livelli dovrebbero usare nella corrispondenza. 
In alto devono comparire i 3 loghi nella corretta posizione: a sinistra il logo IW, poi il logo “Strong 
Women Stronger world” e infine quello della Presidente Internazionale dell’anno in corso. Vi prego di 
prestare molta attenzione, perché ancora oggi sulla corrispondenza e in alcuni documenti compaiono 
spesso loghi IW ormai in disuso da vari anni. 
 
Dal 9 al 12 settembre scorso ho partecipato insieme alla Deputy Donatella Amendola Maestri al 
15°European Meeting a Rimini organizzato dalla PRN Cinzia Tomatis, dalla sottoscritta, dalla PBD 
Luisa Vinciguerra, da Donatella Maestri che si è aggiunta al Comitato Organizzatore dal 1° luglio, dalla 
CH Espansione 209 Lilly Pasini per l’organizzazione logistica e dalla Resp. Int. Nazionale Cinzia 
Marchetti per la parte tecnica. L’incontro si è svolto per la prima volta in forma ibrida.   
15 le partecipanti in presenza e altrettante da remoto, provenienti da 19 Paesi europei. La Presidente del 
CN ha inviato un messaggio di saluto. Sono poi intervenute da remoto con relazioni la Presidente 
dell’IIW Ebe Martines, la Constitution Chairman Sissel Michelson, le PPI Charlotte de Vos e Catherine 
Refabert, le past BD Sissy Avgerinou e Luisa Vinciguerra.   
 
È stata l’edizione dell’innovazione e della svolta.  È stato attuato il nuovo format per gli EM studiato 
dalla PBD Luisa Vinciguerra e presentato nel precedente incontro (14 ° EM di Rodi, avvenuto 
interamente online). Incentrato sulla continuità tra un EM e l’altro su un arco di tre anni (da Convention 
a Convention) attraverso Aree tematiche permanenti e di rilevante interesse: legislativa, formativa e 
gestionale. L’incontro annuale è diventato così un percorso, grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali.  
 
Dopo un incontro di presentazione, le tre aree sono state oggetto di 6 workshop (2 per area) preparatori 
alla seduta plenaria di Rimini. Il nuovo format è stato molto apprezzato dalle partecipanti che hanno 
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dimostrato grande interesse e condivisione.  Le relazioni e gli studi proposti hanno stimolato 
suggerimenti, dibattiti e scambi di idee che sicuramente costituiranno un ottimo e indispensabile 
supporto per lo sviluppo futuro dell’IW. La programmazione triennale garantisce la continuità e la 
Francia che organizzerà il 16° EM da remoto, ha già organizzato il primo  incontro virtuale e pianificato 
i prossimi workshops.   
 
L’European Rally 2022 avrà luogo a Berlino, Germania, dal 09 al 11 settembre. Le preregistrazioni sono 
già aperte al link: https://gstoo.de/EuropeanRally ed entro il 20 ottobre 2021 si potrà godere di una 
quota ridotta. 
 
La Prossima Convention che celebrerà il centenario dell’IW si svolgerà a Manchester, come annunciato 
alla Convention virtuale di Jaipur. 
 
Ringraziandovi di cuore per la vostra gentile ospitalità e attenzione, vi auguro un anno Inner Wheel 
gratificante! 
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Relazione della Rappresentante dell’ONU 
 

Nel 1945, quando i delegati si riunirono a San Francisco per firmare la Carta delle 
Nazioni Unite, solo 4 su 160 delegati erano donne. È stato grazie ai loro sforzi che il 
Preambolo parla non solo di fede nei diritti umani fondamentali, ma anche di pari 
diritti di uomini e donne. Si afferma: 
…per riaffermare la fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore 
della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti di uomini e donne…. 
 
La Carta delle Nazioni Unite è entrata in vigore nell'ottobre 1945. 
Nel dicembre 1948 l'uguaglianza di genere è stata inserita nel diritto internazionale 
dei diritti umani dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata 

dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Permettetemi di citare: 
“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti” 
“Ognuno ha diritto a tutti i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione, senza distinzione di 
alcun tipo, come razza, colore, sesso, lingua, religione, nascita o altro status”. 
 
Che ne è stato di queste dichiarazioni storiche? 
Purtroppo l'entusiasmo dei primi anni non è durato e nella maggior parte del mondo l'uguaglianza di 
genere si è sviluppata lentamente o per niente. 
Solo nel 1975 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dichiarò l'Anno Internazionale della Donna e 
organizzò la prima Conferenza Mondiale sulle Donne a Città del Messico. 
Nel 1979 le Nazioni Unite hanno adottato la "Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di 
discriminazione contro le donne", una carta internazionale dei diritti delle donne e un piano d'azione da 
parte dei paesi per garantire tali diritti. Nei suoi 30 articoli, la Convenzione definisce esplicitamente la 
discriminazione contro le donne e stabilisce un'agenda per l'azione nazionale per porre fine a tale 
discriminazione. Più di 160 paesi hanno ratificato la Convenzione, impegnandosi legalmente a garantire 
l'uguaglianza delle donne. 
 
Seguirono altre conferenze e congressi a Copenaghen 1980, Nairobi 1985 e Pechino 1995. In questa 
Conferenza mondiale sulle donne 189 paesi hanno adottato all'unanimità la Dichiarazione di Pechino e 
la Piattaforma per Acton. 
La dichiarazione è un progetto per il raggiungimento dell'uguaglianza di genere e dei diritti delle donne. 
La Dichiarazione di Pechino affermava che "l'emancipazione delle donne e la loro piena partecipazione 
sulla base dell'uguaglianza in tutte le sfere della società, compresa la partecipazione al processo 
decisionale e l'accesso al potere, sono fondamentali per il raggiungimento dell'uguaglianza, dello 
sviluppo e della pace". 
 
Mi dispiace dirvi che nonostante tutti questi sforzi, oggi c'è ancora molta strada da fare per raggiungere 
una partecipazione paritaria delle donne nella società. Nel corso degli anni sono stati compiuti 
progressi, ma finora nessun paese ha raggiunto la piena parità di genere. 
Per darti un'idea: 
Nel 2019 gli uomini hanno ricoperto il 75% dei seggi parlamentari e il 73% delle posizioni dirigenziali a 
livello mondiale. Dei 193 Stati membri dell'ONU, 14 avevano una donna come presidente e 17 come 
primo ministro. In agricoltura le donne svolgono oltre il 50% del lavoro ma possiedono solo il 2% della 
terra. Complessivamente le donne svolgono il 66% di tutto il lavoro, ma guadagnano solo il 10% del 
reddito mondiale e possiedono solo l'1% di tutte le proprietà. 
 
Ora, qual è il coinvolgimento di Inner Wheel in questa lotta? 
Al fine di coprire il più ampio spettro possibile di voci e opinioni provenienti da tutto il mondo, è stato 
previsto di offrire alle organizzazioni non governative (ONG) la possibilità di partecipare a discussioni 
conoscitive e di opinione essendo rappresentate nelle commissioni delle Nazioni Unite e partecipare alle 
conferenze e alle riunioni dei comitati delle Nazioni Unite. 
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Questa cooperazione avviene con e attraverso l'ECOSOC, il Consiglio economico e sociale. IIW è 
riconosciuta come ONG dal 1972. 
 
Per molti anni Inner Wheel è stata rappresentata in diversi Comitati di ONG delle Nazioni Unite a 
Ginevra, New York e Vienna. A Vienna lavoriamo presso i Comitati su invecchiamento, droga e 
criminalità, sviluppo sostenibile e condizione delle donne. 
Questi Comitati hanno svolto un ruolo vitale nello sviluppo delle politiche e nella realizzazione di 
raccomandazioni, dichiarazioni e risoluzioni da parte dell'Assemblea Generale. 
 
Il Vienna ONG Committee on the Status of Women, accreditato presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a 
Vienna, è stato fondato nel 1982 e opera su base volontaria a livello nazionale e internazionale. Lo scopo 
principale del Comitato è promuovere la parità di genere e l'emancipazione delle donne. Funge da forum 
per lo scambio di informazioni e opinioni su questioni di interesse comune e coordina la redazione di 
dichiarazioni congiunte alle agenzie e alle commissioni delle Nazioni Unite, inclusa la Commissione 
delle Nazioni Unite sulla condizione delle donne. 
Il Comitato di Vienna ei suoi membri preparano e presentano dichiarazioni scritte e orali da presentare 
alla Commissione durante la sessione annuale a New York. Queste Dichiarazioni includono un elenco di 
richieste e sono un appello per l'attuazione della Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di 
Discriminazione contro le Donne. Alla fine, dopo una procedura lunga e difficile, tale dichiarazione può 
diventare una risoluzione dell'Assemblea Generale. 
Una delle altre attività del Comitato di Vienna è monitorare l'attuazione degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo numero 5 sull'uguaglianza di genere e 
l'emancipazione delle donne, ma ne parleremo più avanti. 
 
Nel luglio 2010 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha creato UN WOMEN, un'organizzazione che 
si concentra esclusivamente sulla parità di genere e l'emancipazione delle donne. Supporta inoltre le 
Nazioni Unite e altre parti interessate a realizzare impegni per l'uguaglianza di genere, l'emancipazione 
delle donne e i diritti delle donne attraverso la formazione e l'apprendimento trasformativi. 
UN Women lavora a livello globale per sostenere gli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati nel 2015 da 
tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite come appello universale all'azione per porre fine a tutte le 
forme di povertà, combattere le disuguaglianze, proteggere il pianeta e garantire che tutte le persone 
godano della pace e prosperità entro il 2030. Con l'impegno di "Non lasciare nessuno indietro", i 
governi, il settore privato, la società civile e le ONG hanno promesso di lasciare un pianeta migliore per 
le generazioni future. 
 
L'uguaglianza di genere e come Sotto-Obiettivo "l'eliminazione della violenza contro le donne" è stata 
inclusa negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), che dovrebbero essere raggiunti tra 9 anni. 
Sfortunatamente la pandemia di COVID-19 con tutte le sue restrizioni sta avendo vaste implicazioni su 
salute, benessere, qualità della vita, mercato del lavoro ed economia. 
Non solo la pandemia, ma anche l'attuale situazione politica in alcuni paesi rende molto difficile se non 
impossibile raggiungere la scadenza. 
Le ONG coinvolte, che svolgono il lavoro di base, sono di enorme valore in questo processo e svolgono 
un ruolo cruciale nel monitoraggio e nell'osservazione dell'attuazione di questi cambiamenti. 
 
Diamo un'occhiata agli obiettivi 1, 3, 4 e 5, poiché hanno un chiaro impatto sulla vita delle donne: 
 
#1: Niente povertà - sradicare la povertà estrema per tutte le persone ovunque, attualmente misurata 
come persone che vivono con meno di 1,70 € al giorno. Studi in tutto il mondo mostrano che la povertà 
colpisce le donne più degli uomini. Il 70% di tutte le donne nel mondo vive in povertà. A causa della 
pandemia, le stime indicano che 47 milioni di donne e ragazze in più potrebbero essere spinte nella 
povertà estrema. Questo porta il totale a 435 milioni. 
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#3: La buona salute e il benessere sono diritti umani fondamentali: la violenza di genere può portare a 
lesioni fisiche e mentali a volte anche alla morte. Le conseguenze sulla salute a lungo termine sono 
spesso invisibili e non vengono trattate. 
Guardando alla salute, dobbiamo assolutamente affrontare il problema delle mutilazioni genitali 
femminili. La risoluzione 53/117 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1 febbraio 1999 invita 
tutti gli Stati a "sviluppare e attuare legislazioni e politiche nazionali che vietino le pratiche tradizionali 
o consuetudinarie che incidono sulla salute delle donne e delle ragazze, comprese le mutilazioni genitali 
femminili". Più di 200 milioni di ragazze e donne vive oggi sono state sottoposte alla pratica in Africa, 
Medio Oriente e Asia e più di 3 milioni di ragazze sono a rischio ogni anno, anche in Europa. 
 
#4: Istruzione – un'istruzione di qualità deve essere considerata un diritto umano fondamentale e quindi 
essere accessibile in ogni modo e in ogni momento alle donne e alle ragazze. 
Secondo le stime dell'UNESCO, nel mondo circa 128 milioni di ragazze non vanno a scuola, di cui 34 
milioni in età scolare, 30 milioni in età scolare e 64 milioni in età scolare. Il 66% di tutte le donne è 
analfabeta. 
I motivi sono vari ma la povertà e la violenza sono in cima alla lista. 
È essenziale che le ragazze e le donne raggiungano l'uguaglianza di genere e alla fine diventino leader di 
un cambiamento. L'istruzione è la chiave per un futuro migliore. Dobbiamo essere consapevoli del fatto 
che esiste una chiara connessione tra la partecipazione delle donne nella società e il suo sviluppo 
positivo. 
L'istruzione è lo strumento più importante per raggiungere gli SDG: 
 
#5: Parità di genere ed emancipazione di tutte le donne e le ragazze a tutti i livelli. È della massima 
importanza adottare e rafforzare le politiche e applicare la legislazione per la promozione della parità di 
genere. 
Le donne e le ragazze rappresentano la metà della popolazione mondiale. Entro il 2030 tutti gli uomini e 
le donne devono avere uguali diritti alle fonti economiche, alle fonti naturali, all'accesso ai servizi di 
base, alla proprietà e al controllo della terra o di altre forme di proprietà, eredità, nuove tecnologie e 
finanziamenti, compresa la microfinanza. 
L'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne saranno sempre una questione di diritti umani e 
un imperativo sociale ed economico. 
 
Nel corso degli anni, i Comitati delle ONG, le Commissioni e le Nazioni Unite nel loro insieme hanno 
fatto molto per creare un mondo migliore per le donne e le ragazze. 
Qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle donne e qualsiasi forma di violazione dei loro 
diritti ovunque nel mondo, senza alcuna eccezione, costituisce un ostacolo alla loro pretesa di 
riconoscimento economico, sociale, culturale e politico. La lotta contro di essa è stata ed è tuttora un 
processo in corso. 
Tuttavia, è dovere dei governi nazionali includere le convenzioni, i trattati, le dichiarazioni e le 
risoluzioni internazionali corrispondenti nella loro costituzione e nelle leggi e regolamenti nazionali. Ed 
è qui che tutti noi possiamo usare la nostra influenza per effettuare cambiamenti, sostenendo le donne 
che si battono per la parità di diritti. 
 
“DONNE FORTI, MONDO FORTE!” 
 
 Ottobre, 2021                                                                        
 CEJA GREGOR HU 
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Relazione Past President del Consiglio Nazionale 
 

Ricordo dei 40 anni del 210 Distretto IIW Italia 
A cura della Past Presidente Nazionale ANGELA  GRAZIANI COLUCCIO 

Tutto ebbe inizio dalla formazione del primo Club IW in Italia. 
 
Il 14 luglio 1974 , consegna della Carta all’ I.W. Club di Napoli 
Presidente Fondatrice: Luisa Bruni 
Dai primi documenti ricevuti dalla Segreteria internazionale relativi allo 
Statuto e a quant’altro, apprendemmo tutto della struttura Associativa. 
 
Forma piramidale verticistica: Club alla base della piramide, 
raggruppamento di Club in Distretti, raggruppamento di Distretti in Consiglio 
Nazionale , in cima l’organo Direttivo dell’I.I.W. 

 
Il lavoro successivo per la fondazione di nuovi Club fu entusiasmante. Avevamo tradotto tutto il 
materiale informativo, ivi compreso naturalmente lo Statuto, lavoro che si rivelò prezioso e che 
agevolo’ enormemente la formazione dei nuovi Club. 
Grazie anche al contributo, direi meglio, all’aiutodi Rotariani “illuminati” nacquero i Club di 
Cagliari, Bari, Torre del Greco, Putignano, Castellammare di Stabia, Terni. 
 
Il 17 giugno del 1980, sei anni dopo la nascita del primo Club IW Napoli, si riunirono sei socie del 
medesimo Club come Gruppo Promotore per la formazione del primo Distretto IW Italia e mi sia 
consentito ricordarle: Luisa Bruni, Wilma Spirito, Marisa D’Angelo, Ginetta Arreghini, Anna 
Valerio ed io. 
 
Si elesse Luisa Bruni Presidente ed io Segretaria per tutta la durata in cui il Comitato Promotore 
restò in carica. 
Luisa Bruni prese immediato contatto con tutti i Club che si erano formati. La creazione di un 
Distretto era possibile grazie alla presenza del numero minimo richiesto.  
 
Il 26 settembre 1980 convocate le Presidenti dei Club di Bari, Cagliari, Castellammare di Stabia, 
Napoli, Putignano, Terni e Torre del Greco ci fu il primo Incontro per la formazione di un 
Distretto.  
La Presidente del Comitato Promotore Luisa Bruni illustrò brevemente le finalità e l’importanza 
che la costituzione di un Distretto IW rappresentava e le presidenti dei Club si dichiararono 
immediatamente favorevoli alla costituzione di un Distretto.  
 
Luisa Bruni informò dell’avvenuto incontro la Segreteria Internazionale anche per avere maggiori 
ragguagli e partire come si suol dire con “ il piede giusto”. 
Dalla Segreteria apprendemmo che la nostra richiesta sarebbe stata esaminata dal Comitato 
Esecutivo dell’IIW, che si sarebbe riunito il 24 novembre del 1980 
e apprendemmo anche che il Board dell’IIW si sarebbe riunito in Italia e precisamente a Sorrento 
dal 16 al al 23 febbraio 1981 . 
Quale occasione migliore si presentava? Avremmo avuto la possibilità di prendere contatto 
direttamente con le “Autorità “ dell’IIW. e così poi avvenne in seguito 
 
Intanto andammo avanti con il nostro progetto.  
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Il 19 febbraio 1981 furono di nuovo convocate Le presidenti dei Club di Napoli, Cagliari, Bari, 
Torre del Greco, Putignano, Castellammare di Stabia e Terni per procedere alle votazioni del 
Comitato Esecutivo del nascente Distretto. Nella lettera di convocazione si pregavano le Presidenti 
di proporre membri qualificati a ricoprire tali ruoli. Dopo le votazioni, che si svolsero in una 
atmosfera amichevole e molto partecipata, l’organigramma del Distretto era così composto: 
 
Governatrice Luisa Bruni (Club IW Napoli) 
Vice Governatrice Gianna Peretti (Club IW Cagliari) 
“. “. Nietta Stea (Club IW Bari) 
Segretaria Angela Graziani (Club IW Napoli) 
Tesoriera Isa Cavallo (Club IW Putignano) 
Responsabile all’Espansione Carla Loffredo Sanpaolo (Club IW Torre del Greco) 
“. “all’Internazionale Wilma Spirito (Club IW Napoli) 
 
Solo l’Editor non fu eletta. 
 
Il 210’ Distretto era una realtà.  
Con l’anno 1981/82 ebbe inizio il 210’ Distretto IW Italia sotto la guida della Governatrice Luisa 
Bruni. 
Alla neo eletta Governatrice arrivarono le congratulazioni da parte di tante amiche IW e da parte 
di molti Rotariani. Felicitazioni arrivarono da madame Lebeau Presidente Internazione e da tutti 
i membri del Board che Luisa incontro a cena a Sorrento immediatamente dopo la formazione del 
Distretto. 
 
Intanto si erano formati altri Club : Battipaglia, Milano, Benevento, Palermo, Catania. 
Il 210’ Distretto IW Italia, si rilevò un efficace impulso alla diffusione dell’IW in Italia. 
 
I Club Rotary accordarono ben presto il loro più sentito sostegno. In particolare la riunione che 
si tenne a Cittadella ,nel suo bellissimo Teatro, per benemerita iniziativa del Governatore del 206 
Distretto Rotary, Giuseppe Leopardi, fu per il nostro Distretto la prima grande operazione di 
Espansione. 
Vi presero parte a questa riunione 151 consorti di rotariani appartenenti a 34 Rotary Club.  
 
Luisa Bruni si recò a Cittadella accompagnata dal CED del Distretto al fine di illustrare gli scopi 
e le finalità dell’IW. Tutte le componenti del CED, ciascuna nel proprio ambito presero la parola. 
 
“Quella che poteva essere semplice curiosità di conoscere un’Associazione di mogli di rotariani, 
si tramutò in un vero entusiastico apprezzamento” fu alla fine il commento unanime. 
 
In seguito all’incontro a Cittadella si costituì subito il club IW di Trieste con 118 Socie, seguito 
dai Club di Trento, Padova, Legnago, Cervignano Palmanova, Brescia, Bergamo , Este. 
 
Seconda importante opportunità per il nostro Distretto (Governatrice Gianna Peretti) fu il nostro 
“affaccio” sulla scena internazionale con la partecipazione alla 5’ Convention dell’ IIW che si 
tenne a Parigi nel 1982. Un folto gruppo di socie dei varie Club del Distretto vi prese parte. Si 
rafforzo nell’animo di tutte l’ idea dell’appartenenza ad una grande Associazione Femminile 
Internazionale con i suoi ideali di Amicizia, di Servizio e di comprensione internazionale. 
Intanto il numero dei club aumentava rapidamente, dai sei del 1980 , si passò a 29 nel 1982/83 . 
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L’Italia era troppo lunga da percorrere per una Governatrice. Il compito divenne faticoso perché 
non comportava per la Governatrice solo le visite ai Club ma anche la partecipazione ad altre 
manifestazioni non ultime le consegne delle Carte ai Club che si formavano man mano.  
 
Si arrivò alla prima divisione del 210 Distretto in tre Distretti:  
Distretto 204 (al nord) 
Distretto 208 (al centro) 
Distretto 210 (al sud) 
 
Questi nuovi Distretti inizieranno ad operare nel 1984 (85). 
 
Il nostro 210 Distretto dopo la divisione comprendeva dunque le regioni di Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria, Sicilia. 
 
Intanto l’Italia IW, entrava a far parte del “ghota” internazionale con Luisa Bruni prima Board 
Member, ed io sempre al seguito di Luisa divenni Deputy Board Member e nell’anno successivo 
Board Member. 
 
Eccoci all’ ultimo traguardo.  
La formazione del Consiglio Nazionale per completare la piramide a cui abbiamo accennato 
all’inizio, Club, Distretti, Consiglio Nazionale. 
Per formare un Consiglio Nazionale erano necessari almeno sei Distretti ( oggi solo 2) 
 
Il 26 settembre del 1992, Annna Maria Veronelli , Board Member convoca a Roma i Comitati 
Esecutivi dei tre Distretti per presentare il progetto per la formazione del Consiglio Nazionale. 
I tempi sono maturi e si procede ad operare ad un’altra suddivisione o raggruppamento come dir 
si voglia. 
Si formano così sei Distretti: 
204, 206, 208,209, 210,211 che diverranno operativi nel 1995/96. 
 
Il nostro 210 Distretto comprenderà da quel momento le regioni: Campania, Puglia e Basilicata, 
ed è così tutt’ora. 
La Calabria e la Sicilia formeranno il 211 Distretto. 
Ci separammo con enorme tristezza dalle amiche dei Club della Calabria e della Sicilia. 18 Club 
usciti dal 210 Distretto, andranno a formare il nuovo Distretto il 211. 
Il 210 Distretto (il nostro) contava 25 Club. 
Continuò a crescere e d’allora, dal 1994/95 ad oggi si aggiunsero altri 25 nuovi Club. Si contano 
oggi 50 club. 
Il 210 Distretto IW Italia è il più numeroso per numero di Club rispetto agli altri Distretti italiani. 
Nel 1996/97 si formò il Consiglio Nazionale IW. Italia con Anna Maria Veronelli Presidente. La 
piramide si è completata. Sono trascorsi 22 anni dal primo Club. 
Mi affretto alle conclusioni non prima di ricordare a tutte voi, le protagoniste, membri di 
eccellenza del nostro Distretto che hanno ricoperto cariche internazionali e nazionali di grande 
responsabilità: 
 
Board Member 
Luisa Bruni 1983/84 
Angela Graziani 
Wilma Spirito 
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Board Directory 
Bettina Lombardi 
Clory Palazzo 
(che ricoprirono anche la carica di Rappresentanti Nazionali) 
 
Presidenti del Consiglio Nazionale 
Lidia Grasso 
Clory Palazzo 
Angela Graziani 
Giulia Rampino 
Nunzia Sena 
Anna Maria Falconio 
 
E infine come non nominare e ringraziare con estrema gratitudine tutte le Governatrici che in tanti 
anni hanno guidato ,con mano ferma e grande competenza, il nostro Distretto.  
 
Luisa Bruni, Nietta Stea, Wilma Spirito, Carla Loffredo Sanpaolo, Lidia Grasso, Marisa D’Angelo, 
Cristina Cordella ,Anna Berardi, Bettina Lombardi, Anna Mazzone, Anna Valerio, Bice Lo 
Chiatto, Giulia Rampino, Anna Miele, Elena Marsilia, Titti Laganara, Angela Graziani, Maria 
Luisa Cangiano, Maria Cristina Scapati, Nunzia Sena, Maddalena Lunati, Silvana De Stasio, Lia 
Giorgino, Cettina Iglio, Anna Lo Muscio, Bianca De Stefano, Maria Andria, Maria Carmela 
Fragasso, Anna Maria Falconio, Antonietta Buchicchio, Lorenza Carbone, Anna La Penna, Irene 
Ficociello, Matilde Zezza, Caterina Bove, Mariangela Galante. 
 
Alcune non sono più tra noi. A loro il nostro commosso ricordo, è nostra la responsabilità della 
memoria. 
 
Tutto è cominciato qui: il primo Club a Napoli e anche il primo Distretto e da qui è partita la 
diffusione dell’ Inner Wheel nel nostro Paese. Il resto è storia a tutte voi nota o a molte di voi. 
I ricordi sono essenziali, fanno parte della nostra vita e in questa circostanza dei 40 anni del nostro 
Distretto, ne ricordo , sia pure brevemente e velocemente,tutto percorso, in un modo non del tutto 
esauriente e me ne scuso. Tuttavia questa brevità è stata necessaria per il rispettare il tempo 
consentito a tutte le numerose relatrici di questa Assemblea. 
 
È stato per me un onore e ringrazio la Governatrice Liliana per l’incarico che mi ha affidato. 

 
Gallery i primi 40 anni del Distretto 

https://drive.google.com/drive/folders/1GhFhIQby7t7wsi8unC1dQsmF74-mHWnK?usp=sharing 
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Relazione della Governatrice 
 

Prima Assemblea Distrettuale Anno Sociale I.W. 2021-2022 
Battipaglia, 22-24 ottobre 2021 

 
Il Tema della nostra Presidente Internazionale Ebe Martines Panitteri « 
Pink First » , Donne che aiutano le donne, tocca tutte noi. Credo che non 
si possa parlare di un’associazione femminile come l’Inner Wheel se non 

dopo aver parlato della donna e della molteplicità di ruoli che riveste 
nella società. 

Se rivolgiamo lo sguardo al passato le condizione della donna italiana 
erano ben diverse da quelle odierne, un salto di qualità che ha 

trasformato il concetto di donna più oggetto che persona, in una figura 
cardine della società contemporanea, un soggetto cosciente del suo ruolo. 

Ma non basta ! 
E’ essenziale valorizzare sempre più le donne imprenditrici, fornire loro 

il sostegno sociale e umano necessario allo sviluppo delle loro imprese o progetti e delle loro 
capacità di leadership. La nostra visione deve essere quella di un mondo in cui ogni donna 
imprenditrice, protagonista del progresso sociale, può raggiungere il suo pieno potenziale. 

Siamo in una società in cui alle carriere tradizionali se ne aggiungono altre ed è fondamentale 
poter offrire una guida per navigare in questo contesto. 

Il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, il PNRR, traccia la strada, indica gli obiettivi, 
individua i progetti che verranno portati a termine con i fondi europei. Ora dobbiamo 
trasformare i piani in azioni e i fondi in opere. L’intuizione è alla base di un percorso 

imprenditoriale di successo ma da sola non basta, abbiamo bisogno di figure professionali che ci 
sappiano indicare anche gli errori da evitare. 

Le donne hanno bisogno di risultati e non di retorica. 
Le giovani devono cogliere dalla realtà qualcosa che possa farle agire e renderle operative. 

L’Opportunità e l’Empowerment saranno il nostro obiettivo attraverso la formazione e 
l’informazione. 

L’informazione è un elemento essenziale. 
Acquisire un certo livello di consapevolezza riguardo alle procedure è un importante risorsa da 

cui attingere per raggiungere il proprio successo. 
L’Empowerment è la capacità di aprirsi a nuove possibilità di fare, di creare qualcosa di nuovo. 

Tutto può essere più facile se si hanno delle guide e un servizio che aiuti le donne a fare 
chiarezza. 

Quest’anno vorrei che l’Inner Wheel entrasse nelle scuole, nei centri di assistenza, ovunque ci 
siano donne che necessitano di aiuto e si facesse promotore di seminari, corsi per orientare la 

donna, la giovane nella scelta degli obiettivi personali e professionali, nella ricerca del lavoro e 
nella creazione d’impresa e di startup. Per giungere al successo occorre conoscere il significato 

di parole come spirito imprenditoriale, rischio e voglia di mettersi alla prova. 
A Roma , nel mese di luglio, si è svolto il Summit Women 20, la conferenza sull’Empowerment 
femminile che non serve solo ad indicare la direzione del cambiamento ma anche gli obiettivi 

concreti per realizzarlo, con proposte e strategie per aumentare l’occupazione femminile e 
investire sull’ imprenditorialità delle donne, migliorare i servizi di assistenza e di cura, pensare 

ad un piano globale contro gli stereotipi di genere e per il cambiamento culturale : 
“mettere le donne al centro del cambiamento". 

Le donne sono state un pilastro della resistenza nei confronti del virus, lo sono state nel settore 
sanitario dove sono la maggioranza, e nell'attenzione alla cura della loro famiglia. Si sono 
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sovraccaricate di lavoro anche con lo smart working, che si è trasformato in uno strumento di 
grandissima compressione. E' per questo che è fondamentale adesso "fare in modo che il 

contributo delle donne sia centrale nella ricostruzione globale, non può esserci sviluppo senza 
una forte valorizzazione dei talenti femminili. 

Per perseguire questo obiettivo il 5 dicembre 2021 ci sarà a Cava de’ Tirreni un Convegno : 
Donne e Lavoro – Una nuova visione dell’impresa al femminile. Si parlerà di startup nate da e 

per un cambiamento di vita. Bisogna puntare anche sulla sostenibilità. L’ambiente in tutte le sue 
espressioni offrirà un mare di opportunità. E’ tempo di costruire un paese non solo capace di 

mettersi alle spalle la crisi dovuta alla pandemia, ma anche più moderno, più verde e più giusto. 
Il Consiglio Nazionale continuerà il Progetto nazionale sull’ambiente ampliando l’ambito di 
intervento anche al mare, rivolgendo , quindi, l’interesse verso « ZeroCo2 », una società i cui 
operatori si occupano di riforestazione e di piantumazione di albero da frutto, « Worldrise », 

un’associazione che agisce per proteggere la biodiversità dei nostri mari e « Beach Cleaning » 
che prevede di adottare una spiaggia italiana per pulirla. La Terra e il Mare importante risorsa 

per il nostro pianeta da salvare. 
Grazie all’operato della nostra Chairman all’espansione Trofimena Forte ho il piacere di 

annunciarvi la nascita di un nuovo Club « Napoli Reale », formato da 10 socie molto motivate a 
cui rinnovo il benvenuto nella nostra associazione. 

Il 21 novembre 2021 è prevista un’unica Giornata dedicata alla Formazione dell’Inner Wheel, si 
svolgerà a Caserta e avremo come formatrici, la Past Board Director Bettina Lombardi Crisci, le 

Past Presidenti del Consiglio Nazionale Angela Graziani Celentano, Nunzia Sena Mattera e 
Annamaria Falconio di Trapani. 

L’Inner Wheel Day, quest’anno, sarà libero, i Club potranno festeggiarlo da soli o in unione con 
altri Club. 

Sono previsti i due Forum, uno a Tricase S. Maria di Leuca per la Puglia e Basilicata il 3 Aprile 
2022, uno ad Avellino per la Campania il 24 aprile 2022. Avrete maggiori informazioni in 

seguito dalla Vice Governatrice della Campania Teresa Colamarco e da me che curerò il Forum 
della Puglia e Basilicata. 

Il 30 aprile- 1 maggio 2022 avremo un Incontro Interdistrettuale con il Distretto 206 e 209 a 
Spoleto per un convegno sui Longobardi. 

Il 6 maggio 2022 ci sarà su piattaforma un Forum Internazionale Interdistrettuale « MedWomen, 
Empowerment & Green Transition – The 

Inner Wheel Impact» curato dalla nostra Chairman ai Servizi Internazionali Elena Sanpaolo 
Antonacci. 

Il 29 maggio 2022 avremo un Convegno conclusivo a Bari sulle imprese ,sui progetti femminili 
che si sono realizzati o che si stanno per realizzare. 

Il 23/24/25 giugno 2022 si terrà la seconda Assemblea Distrettuale a Sorrento. 
 
Liliana 
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Relazione della Segretaria Distrettuale 
 
 

 

 

 

Un  mio caloroso Benvenuto a tutte le  Autorità  presenti e a tutta le  amiche 
in un Assemblea così numerosa.    

Sono particolarmente onorata ed emozionata   di essere qui alla presenza 
della più alte Autorità  , la Nostra Presidente Internazionale Ebe Martines e 

la  nostra Presidente Nazionale Ettorina Grignani  che ringrazio per i bellissimi temi che  hanno 
proposto in questo anno  per i nostri progetti e i nostri service . 

  Carissime Amiche   ,quale   segretaria distrettuale  , desidero ringraziare altresì  tutte  voi  e in 
particolare tutte le segretarie dei club, con le quali ho una comunicazione quasi quotidiana , per 
il loro  costante  sostegno. Un sentito  ringraziamento lo devo a tutte le socie del club di Battipaglia 
per l’encomiabile  lavoro svolto per l’organizzazione di questa giornata e in particolare alla 
Presidente del club la splendida Gabriella D’Avino alla quale vi invito a rivolgere un applauso. 
Un  ultimo ringraziamento desidero rivolgerlo al club Napoli Castel dell’Ovo  cui mi onoro di 
appartenere,   che mi ha proposto e voluto quale Segretaria Distrettuale  consentendomi di vivere 
questa intensa esperienza e il  privilegio  di essere qui a questo tavolo!  Concludo con un   Grazie   
alla Governatrice  e passo dunque alla ragioni del mio essere qui! 

Procediamo con l’appello dei club  e l’appello delle delegate per la verifica del quorum . 

Costituita l’Assemblea procederemo oggi allo spareggio fra due socie entrambe candidate alla 
carica di Vice Presidente del Consiglio Nazionale  

Le delegate riceveranno la scheda elettorale dalla Commissione formata  da  Bettina Lombardi  
Presidente e dalla Past Governatrici Matilde Zezza e Silvana De Stasio, e  con voto segreto nella 
cabina elettorale adempiranno al loro mandato   esprimendo  con il voto  le volontà delle assemblee 
dei  club. 

  Dopo l’esito della votazione procederemo alla ratifica delle candidature al C.N. e alla lettura e 
ratifica degli emendamenti.  

Dopo gli interventi previsti in programma, e quelli richiesti dalle socie  ascolteremo le Conclusioni 
della Governatrice . 

Vi ringrazio per l’attenzione  

Vittoria Giancaspro Colucci  
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Relazione della Tesoriera 
 
 
 
 
 

La Tesoriera, Rosalba Tufano Rossano, presenta il bilancio consuntivo 
2020/2021 ,  inviato, come da Regolamento, alle Tesoriere dei Club 15 

giorni prima dell’Assemblea, in uno alla nota esplicativa . Passa  in 
rassegna le singole voci che  hanno caratterizzato le entrate e le uscite e 

relaziona sugli elementi che le hanno determinate. Si sofferma, poi, sulle economie derivanti 
soprattutto dallo svolgimento in streaming delle due Assemblee, tenutesi rispettivamente a 

Matera e a Lecce,  che hanno consentito la realizzazione di un service impegnativo, denominato 
“ UN AIUTO  per le FASCE DEBOLI” , nato con l’obiettivo di sostenere cinque strutture, due 

Onlus e tre reparti ospedalieri, distribuite  nelle tre  Regioni che compongono il Distretto,  la cui 
mission è quella di prendersi cura di  bambini e di adolescenti sofferenti per diverse patologie. Il 

principio inspiratore del Service è stato quello di considerare le esigenze delle tre Regioni che 
costituiscono il Distretto, senza trascurare nessuna, ribadendo il concetto della unicità del 
Distretto. Il bilancio, che si chiude con un saldo di € 1.069,79 , è approvato all’unanimità. 

Subito dopo, la Tesoriera presenta il bilancio preventivo 2021/2022, anche questo inviato alle 
Tesoriere dei Club 15 giorni prima dell’Assemblea, come da Regolamento. Ricorda che nell’odg 
dell’Assemblea di Lecce , anno sociale 2020/2021, era stata proposta e approvata la riduzione 

da € 36,50 a € 36,00 della quota pro capite, che i Club versano annualmente al Distretto.  
Comunica di essere riuscita a recuperare per intero la cifra che il Distretto, nell’anno sociale 
2019/2020 , aveva versato, quale caparra,  all’Hotel Vesuvio di Napoli per lo svolgimento dei 
Forum , incontri non più tenuti in presenza per l’emergenza sanitaria . Il recupero della cifra 

consente , oggi, di ridurre la quota per la realizzazione dei Forum che i 47 Club , attivi nell’anno 
sociale 2019/2010, verseranno al Distretto ( da € 200,00 a € 174,043). Le entrate prevedono, poi,  
le cosiddette partite di giro ( annuari, directories , service nazionali ) il cui ricavato il Distretto 
versa interamente al Consiglio Nazionale. Il capitolo delle entrate si chiude con l’anticipazione 

di gestione ( € 1.069,79)  derivante dal saldo del precedente anno sociale . Passa, quindi, a 
descrivere le varie voci che compongono il capitolo delle uscite , prevedendo  sia le spese 

standard sempre presenti nei bilanci preventivi ( rimborsi spese ,spese di rappresentanza, costi 
delle Assemblee ) sia i costi per le attività che di norma caratterizzano l’anno sociale del 

Distretto ( convegni, forum ,service ) .Tra le uscite rientrano, ovviamente, le  partite di giro. Il 
bilancio di previsione , che si chiude con un saldo 0,00 , è approvato all’unanimità. 

 
Rosalba Tufano Rossano 
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Relazione della Chairman all’Espansione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mi associo ai saluti rivolti precedentemente dalla Segretaria Distrettuale a tutte le autorità 

innerine, rotariane e civili. Un particolare saluto alla Presidente Internazionale Ebe Martines 
Panitteri, ringrazio la Presidente del Club di Battipaglia Gabriella D’Avino e le socie per la 

squisita ospitalità. Saluto tutte le socie dell’Inner Wheel presenti. 
 Ringrazio la Past Board Member – Past Presidente Nazionale Angela Graziani Celentano per 

averci ricordato i 40 anni del nostro Distretto.  
 
 
 

Saluto i membri del Comitato Permanente all’ Espansione:  
Loredana Filo Schiavoni Club di Manduria;  

Carmela Cozzoli Federico Club di Cerignola;  
Liliana De Cristoforo D’Aloi Club di Caserta Terra di Lavoro; 

Franca Ruffo Sansovriere Club di Napoli Luisa Bruni. 
 E’ un onore oggi essere qui in presenza con tutte Voi legate da un unico obiettivo, l’amore per la 

nostra Associazione. Ho iniziato questo nuovo anno di Chairman all’Espansione con la 
costituzione del 50° Club del Distretto 210 che ha preso il nome di Napoli Reale, Club Padrino è 

il Club Inner Wheel di Hirpinia. Madrina del neo Club e promotrice di questa idea che si è 
concretizzata dopo vari incontri è la Presidente del Club di Hirpinia Geppina Flammia Pacilli. 
 Il Club di Napoli Reale è formato da dieci socie motivate ed entusiaste di essere entrate a far 
parte della nostra Associazione. Saluto la Presidente del Club Elena Pennarola, la Segretaria 

Lucia Marotta, la Tesoriera Gisella Borrelli e tutte le socie presenti in Assemblea. 
Successivamente, ho illustrato il tema della Presidente Internazionale “PINK FIRST” donne che 

aiutano le donne e il progetto triennale che vede la forza della donna capace di migliorare il 
mondo “STRONG WOMEN STRONGER WORD”. 

Mi auguro di conseguire ulteriori risultati inerenti alla mia carica di Chairman all’Espansione 
prendendo contatti con i Club Rotary e persone che condividono i nostri obiettivi, lavorando in 
amicizia e rispetto dell’altro temi fondanti del nostro sodalizio, indispensabili per vivere bene 

l’Inner Wheel. Concludo la mia relazione evidenziando il pensiero di Papa Francesco divulgato 
nell’incontro virtuale tenuto ad Abu Dhabi “O SIAMO FRATELLI O CROLLA TUTTO “. 

 
 

  Trofimena Forte 
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Relazione della Chairman ai Servizi Internazionali 
 

Tra i ruoli della Chairman del Servizio Internazionale quello principale è incoraggiare 
l’attuazione pratica della comprensione internazionale e la costruzione di legami forti tra i 

membri dell’Inner Wheel.  

 
Coerentemente con tale mission e tale visione, nucleo centrale dell’attività che si propone 

nell’ambito della Prima Assemblea Distrettuale è la realizzazione di un Forum Internazionale e 
Interdistrettuale, incentrato su varie tematiche inerenti alle Donne del Mediterraneo, dal titolo:  
“MedWomen, Empowerment & Green Transition - The Inner Wheel Impact”, da realizzare su 

piattaforma il 6 maggio 2022 alle ore 16.00, il cui progetto è stato ideato e pianificato, in 
maniera sinergica, da chi scrive e dalla Chairman del Servizio Internazionale del Distretto 204, 

Anna Sagone. 
L’area d’intervento è il bacino del Mediterraneo, 

da millenni – ed oggi in maniera sempre più 
stringente – sede di scambi di acculturazione, di 
processi in fieri dei cambiamenti femminili, di 

visioni diversificate della donna, di cambiamenti 
climatici ed ambientali, di processi migratori, di 

scambi di professionalità femminili in ambito 
medico e dell’area STEM (Scienza, Tecnologia, 

Ingegneria e Matematica) in generale, di processi di elaborazione della consapevolezza dei 
diritti delle donne che, come testimoniano gli ultimi accadimenti in alcune aree del 

Mediterraneo, a volte sono processi involutivi.  
 

 
 
 

Gli obiettivi che si pone il Forum Internazionale Interdistrettuale si agganciano al tema della 
presidente internazionale Pink First, principalmente alla visione di uno sviluppo sostenibile 

dell’area che si affaccia sul Mediterraneo, attuabile attraverso l’empowerment femminile e forme 
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di opportunità per le Donne legate all’Educazione, alla Salute, all’Ambiente; gli obiettivi non 
sono disgiunti dalle finalità del progetto sociale triennale Stronger Women, Stronger World, 

progetto che ha connotazioni green, unitamente a quelli, proposti dalla Presidente del Consiglio 
Nazionale, Ettorina Ottaviani, sul tema Ambientale ed a quelli sul tema della nostra 

Governatrice del Distretto 210, Liliana Del Grosso Russo, la quale intende promuovere la 
Gender Equality nel settore dell’imprenditoria femminile.  

 
I contenuti del Forum Internazionale saranno finalizzati anche al raggiungimento di alcuni 

obiettivi dell’Agenda 2030, coerentemente con quanto indicato dalla Presidente  
Internazionale Ebe Martines nelle sue periodiche newsletters.  

 
Tra i Goals dell’Agenda 2030 dell’ONU, da perseguire attraverso il Forum Internazionale, 

ricordiamo il n. 3 “Buona salute e Benessere” (Good Health & Well-Being), il n. 4 “Istruzione di 
qualità” (Quality Education), il n. 5 “Parità di genere” (Gender Equality), il n. 13 “Lotta contro 

il cambiamento climatico” (Climate Action), il n. 15 “La vita sulla Terra” (Life on Land). 
 

 
 

Il Forum comprenderà sei ambiti di dialogo ed approfondimenti: 

• Ambito Storico - archeologico; 
• Ambito di Antropologia culturale; 

• Ambito Giuridico; 
• Ambito Medico; 

• Contributo Rappresentante dell’UNESCO; 
• Ruolo dell’Inner Wheel nell’ambito del Mediterraneo. 



48 
 

 

 
 

Al termine delle relazioni, contribuiranno al Forum Internazionale, con proprie testimonianze e 
Case History, socie Inner Wheel in rappresentanza delle tre aree geografiche interessate: Nord-

africana, Asiatica ed Europea.  
Importante valore aggiunto, per questo Forum Internazionale Interdistrettuale, è costituito dal 
coinvolgimento, per i relatori, di socie dell’Inner Wheel la cui professione è strettamente legata 

agli ambiti tematici del Forum succitati, con una spiccata valorizzazione, pertanto, delle 
professionalità e competenze interne alla nostra associazione Inner Wheel. Di uguale vigore ed 

interesse saranno le testimonianze rese dalle rappresentanti delle aree geografiche del 
Mediterraneo individuate, che daranno una visione completa e aggiornata del loro Paese e del 

loro impegno per l’Empowerment femminile e per la Green Transition nell’ambito del 
Mediterraneo.  

 
Intendo inoltre effettuare una Ricognizione, tra i club del Distretto 210, dei club contatto o club 

gemellati esteri con la collaborazione dei quattro membri del Comitato 
Permanente del Servizio Internazionale:  

Raffaella Argentieri - Marangio Eleonora - Argentieri Marinelli - Lesley Morton 
Anna Maria Piceci D’Agnano 

al fine di:  
- fotografare l’apertura internazionale dei Club del Distretto allo stato dell’arte attuale 
- riattivare i contatti già formalizzati dai Club  
- innescare processi di nuovi contatti e gemellaggi da parte dei singoli Club. 

con eventuale verifica di documentazione epistolare, fotografica o audiovisiva esistente 
negli archivi dei club.  
 

Quest’ultima proposta progettuale mira implicitamente ad un obiettivo che considero primario, 
la Valorizzazione della figura dell’Addetta al Servizio Internazionale dei Club del Distretto, 

rendendola parte attiva, accrescendone la consapevolezza del proprio ruolo, anche con l’ausilio 
di incontri periodici su piattaforma che chiariscano le funzioni importanti di questa carica 

all’interno dei Club.  
Con la collaborazione dei quattro membri del Comitato Permanente del Servizio Internazionale e 

delle Addette al Servizio Internazionale dei Club del Distretto 210 sottopongo a codesta 
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assemblea il progetto di Realizzazione di una breve presentazione del territorio del Distretto 210 
in inglese attraverso una slideshow da utilizzare nelle comunicazioni internazionali, negli scambi 
culturali, nell’attivazione dei service dei Club e quale strumento di promozione e valorizzazione 

del territorio del Distretto stesso. 
 

 
Infine, quale auspicio, qualora le condizioni della pandemia da Covid-19 lo consentiranno, 

non viene esclusa la realizzazione di un eventuale viaggio in un’area del Mediterraneo.  

 
Battipaglia, 23 ottobre 2021  

La Chairman del Servizio Internazionale  
Elena Sanpaolo Antonacci  
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Relazione dell’Editor Distrettuale 
 

Autorità Inner Wheel, care amiche, mi unisco ai saluti di benvenuto. 
Sono molto emozionata di essere qui per partecipare a questa Assemblea che 
per molti versi è unica perchè coincide con i 40 anni della FONDAZIONE 
DEL PRIMO DISTRETTO Italia e con la nascita del 50° club del nostro 
Distretto, e che vede qui riunite le maggiori autorità Inner Wheel 
Internazionali Nazionali e Distrettuali. 
Affronto questo mio ruolo di Editor in quest’anno di cambiamento e 
rinnovamento della “comunicazione”. 
Abbiamo trascorso un anno difficile che ha limitato molto la possibilità di 

incontrarsi, di relazionarsi. Ma lo spirito di sorellanza delle socie dell’Inner Wheel non si è 
fermato, per porre rimedio al forzato isolamento ci siamo dovute adattare, anche velocemente 
all’utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione che la tecnologia ci ha messo a disposizione. Creando 
certo una situazione di “socialità modificata” spostando sul piano virtuale gli incontri, ma se non 
ci fosse stato Internet, sarebbe stato più difficile sostenere questo isolamento sociale. Ci siamo, 
così, potute incontrate, ci siamo sentite “vicine pur essendo lontane” abbiamo creato uno spazio 
“virtuale” che ci ha permesso di vederci e partecipare in”Zoom “ a incontri culturali e a  piacevoli 
salotti letterari.  Abbiamo conosciuto le opportunità permesse dal digitale e dagli strumenti 
tecnologici, ora ne dobbiamo essere padroni. Essere disponibili ad utilizzarli per divulgare in 
modo veloce in questa rete virtuale, le belle iniziative messe in atto nei nostri club, raggiungendo 
così ogni angolo del mondo. Il modo di comunicare così è cambiato e anche velocemente. Anche 
la nostra Associazione deve conquistare un pubblico in movimento, sempre in evoluzione come le 
grandi organizzazioni, ha bisogno di massimizzare il proprio impatto comunicativo. Far conoscere 
gli ideali fondamentali dell’Inner Wheel per continuare la crescita e la passione nel servizio.  
Quindi diventa necessario adeguare la “comunicazione” attraverso i mille canali che la società 
attuale mette a disposizione: la   piattaforma Internet, il sito Web e i social, la pagina del gruppo 
Facebook, Istagram e Twitter, che attraverso i nuovi device portatili e i nuovi social (smartphon, 
tablet…) possono favorire un’immagine pubblica univoca dell’Inner Wheel. Per questo si auspica 
una maggiore disponibilità nell’utilizzare gli strumenti e i canali tecnologici digitali per rendere 
l’informazione alla portata di tutti e per raccontare i service.  
Per quanto mi riguarda, oltre a seguire il gruppo facebook del Distretto 210, curerò la 
pubblicazione di quattro notiziari che saranno pubblicati on-line e uno finale cartaceo. Saranno 
pubblicati circa ogni due mesi e avranno come argomenti gli eventi e le attività dei club, la vita 
delle istituzioni dell’Inner Wheel: Internazionale, Nazionale, Distrettuale. In fine ci sarà la 
tradizionale rassegna cartacea sull’attività del Distretto e dei club che sarà presentata a fine anno 
sociale. Aiuterò le Addette Stampa nel creare pagine Facebook per agevolare la condivisione dei 
report degli eventi e migliorare la comunicazione. Si lavorerà in sinergia anche con le 
Responsabili Internet. Perché la promozione e la pubblicità generata dagli Inner Wheel Club e 
fondamentale per continuare nello slancio di crescita e nella passione nel servizio.  
Permettetemi di ringraziare Anna Somma mia mentore. 
Vi ringrazio per l’attenzione e vi saluto affettuosamente.   
 
Mariateresa Fiorentino 
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Relazione della Responsabile Internet Distrettuale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Governatrice, Presidente, Delegate, Autorità, care Amiche 
è una vera gioia essere qui in presenza finalmente dopo tante dirette e incontri zoom… ma è vero 
anche che è stato un modo per ridurre le distanze e per dimostrare che le amiche dell’Inner 
Wheel sono diventate bravissime a smanettare e ad interagire con le nuove tecnologie. Ringrazio 
per aver nuovamente dimostrato la vostra fiducia accettando il rinnovo del mio incarico anche 
per il prossimo anno. Come sono stata onorata nuovamente di aver inserito, in qualità di 
Responsabile Internet Distrettuale, il messaggio della Governatrice Liliana del Grosso Russo e la 
nascita del 50esimo Inner Wheel Club di NAPOLI REALE. Bel modo di festeggiare il 40esimo 
compleanno del Distretto 210.  
Come sono stata felicissima di aver avuto la possibilità di incontrare le care RESPONSABILI 
internet di club, nella riunione preliminare di ieri pomeriggio, ho potuto approfondire con loro 
alcuni punti essenziali per migliorare la comunicazione e l’aggiornamento di Sito, Database e 
delle loro pagine social. 
Avere canali diversi per far conoscere le attività dei Club e del Distretto è per tutte noi un grande 
vantaggio, la comunicazione diventa più facilmente adattabile alle nostre preferenze ed esigenze.  
 
In che modo comunichiamo?  
Attraverso l’Agenda del Sito con tutte le attività di Club e di Distretto, per valorizzare l’impegno 
dei Club e del Distretto, non solo per essere più vicine.  
Attraverso la Sezione Eventi, le Addette Stampa devono trasmettere alle Responsabili Internet di 
Club gli articoli da pubblicare sul Sito, ogni evento segnalato in Agenda riporterà un breve 
report nella Sezione Eventi.  
Attraverso le pagine Facebook del Distretto e dei singoli Club: 
comunicazione di immagini - promozione di tutti gli eventi e visite istituzionali della 
Governatrice.  Alcuni club hanno avviato l’apertura di nuove pagine e auspico che tutti possano 
usufruire di questi canali di informazione. 
 
Da una analisi capillare si evince che la maggioranza dei club interagisce con il Sito, ma non 
nella sua completezza. 
Ad oggi tutti i Club hanno aggiornato l’Organigramma. 
La sezione meno visitata risulta “Documenti”, che può essere, invece, di grande utilità, 
prestandosi alla creazione di un archivio online, dove si possono conservare, ad esempio,i 
bollettini, i documenti, lettere, informative, locandine. 
Occorre lavorare anche sui Curriculum delle socie, ne ho parlato nell’incontro preliminare ma 
mi permetterò di insistere con i vari Club per ottenere dati completi ed aggiornati. 
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Gruppo Wapp: continua ad essere, insieme ai contatti telefonici, il mezzo più usato per le 
comunicazioni veloci, mentre la posta elettronica rimane il canale istituzionale per gli avvisi. 
 
 
Come Responsabile Internet Distrettuale  

- Collaboro, in bella sinergia, con la Editor Distrettuale Mariateresa Fiorentino, circa la 
gestione e l’aggiornamento della pagina Facebook Distrettuale, grazie all’incarico di 
MODERATRICE voluto dalla Governatrice, che ringrazio molto, e approvato nella 
riunione del CED del 4 settembre 2021; 
 

- ho partecipato all’incontro con le Responsabili Internet degli altri distretti e la nostra 
Responsabile e Coordinatrice Nazionale Cinzia Marchetti, a cui si è unita la nostra 
Presidente Ettorina Ottaviani e la Editor Nazionale Maria Mancuso, sullo studio dello 
status corretto e completo del Sito Internet. L’incontro ha consentito uno scambio di 
esperienze e opinioni per favorire un lavoro più omogeneo ed innovativo fra i distretti; 

 
- controllo periodicamente la gestione del Sito e gli aggiornamenti del Database di ogni 

Club; 
 

- ho comunicato la variazione delle Responsabili Internet di 3 Club; 
 

- ho incoraggiato e guidato le nuove responsabili di club fornendo loro le linee guida per 
essere operative sul Sito; 

 
- ho comunicato alla Segretaria del Consiglio Nazionale del cambio di indirizzo gmail di 

due Club; 
 

- ho informato il Consiglio Nazionale attraverso la Responsabile Internet Nazionale circa la 
creazione di una pagina Inner Wheel al di fuori del Sito ufficiale operata da un club; 

 
- ho comunicato la cancellazione involontaria dei Club di Castellammare di Stabia e Lauria 

dal Sito Inner Wheel Italia che sono stati ripristinati in tempi brevissimi; 
 

- ho offerto la mia disponibilità per sostenere le responsabili dei club che hanno incontrato 
criticità. 

 
Confido nel proseguo della collaborazione sinergica fra e con tutte le responsabili dei club e 
ringrazio per l’ascolto. 
 
Lucia D’Aversa 
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Gallery ricordi d’Autore – Battipaglia 22/24 Ottobre 

 

 
 

 
https://drive.google.com/drive/folders/17qL9PyQLQ5d5jsiud-KiF_q1UD2-rSDG?usp=sharing 
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Visite ai Club 
 

ALTAMURA 

 
BARI ALTO 

BARI CARF 
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BARI LEVANTE

 
 

BRINDISI CARF 

 
BRINDISI PORTA D’ORIENTE 
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COSTIERA AMALFITANA 

 
CAVA DEI TIRRENI 

 
FASANO 
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FRANCAVILLA FONTANA TERRE 

 
ISOLA D’ISCHIA 

LAURIA 

 



58 
 

LECCE 

 
MANDURIA 

 
MATERA 
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NAPOLI LUISA BRUNI 

 
NAPOLI OVEST 

 
PAESTUM “CITTA’ DELLE ROSE” 
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POMPEI OPLONTI 

 
POTENZA 

 
SALERNO CARF 
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SALERNO EST 

 
SORRENTO 

 
TORRE DEL GRECO 
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TRICASE 
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INTERNAZIONAL INNER WHEEL CERIMONIA di 
CONSEGNA della CHARTER CLUB TARANTO 
MOLO SANT’ELIGIO. 
5 novembre 2021  

 

Il 5 novembre 2021, a Taranto si è tenuta la 
cerimonia di consegna della CHARTER al neonato 
Club di TARANTO MOLO SANT’ELIGIO, presso il 
caratteristico ristorante Giò, situato sul bellissimo 
lungomare di Taranto.  

Numerose le Autorità presenti tra cui la 
Rappresentante Nazionale Donatella Nicolich Polizzi, 
la Governatrice del D210 Liliana Del Grosso Russo, la 
Immediat past Governatrice Mariangela Galante 
Pace, la Segretaria Distrettuale Vittoria Giancaspro 
Colucci, la Tesoriera Rosalba Rossano Tufano, la 
Chairman alla espansione Trofimena Forte, la 
Chairman del Comitato al Servizio Internazionale 
Elena Sanpaolo Antonacci. 

Presenti per il Club Taranto Molo Sant’ Eligio la Presidente Gaia 
Melpignano , la Segretaria Carla Luccarelli e le Socie , past 
Governatrice Irene Ficociello Calzetta ; la Presidente del Club di 
Brindisi Silvana Maiorano , la Presidente del Club di Manduria Silvia 
Rotelli Di Donna; le Socie Camelina Cafiero Casamassima del Club di 
Brindisi e Matilde Calia Saponaro del Club di Altamura. Inoltre erano 
presenti i Membri del Comitato Permanente all’Espansione 
Loredana Filo Schiavoni, del Comitato  

Permanente al Servizio Internazionale Eleonora Argentieri Marinelli, 
Raffaella Argentieri Marangio e Anna Maria Piceci D’Agnano. 
E’ stata una serata particolarmente ricca di empatia, svoltasi 
all’insegna dell’amicizia e della gioia di appartenenza.  

La consegna è avvenuta con una cerimonia particolare che ha evidenziato una continuità fra il passato ed il 
presente. La CHARTER è stata consegnata dalla Rappresentante Nazionale Donatella Nicolich Polizzi e firmata dalla 
Governatrice Liliana Del Grosso Russo e dalla Immediat Past Governatrice Mariangela Galante Pace.  
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La Presidente del Club Gaia Melpignano con grande 
entusiasmo ha illustrato il programma per il suo anno 
sociale, mettendo in evidenza le idee a favore delle 
donne, dei bambini e degli anziani e l’impegno del 
Club nel Sociale e nella riqualificazione del verde 
urbano, del territorio e del mare.  

 

 

Lo scambio dei Guidoncini fra la Presidente e le Rappresentati 
dei Club è avvenuto in un clima di amicizia. La Chairman alla 
Espansione Trofimena Forte ha chiuso l’incontro riportando le 
parole di Zig Ziglar: ‘’ la Vita è un eco, quello che invii torna 
indietro, quello che semini raccogli, quello che dai ottieni, 
quello che vedi negli altri esiste in Te’’. Padrino del neo Club è 
il Distretto 210. 
Alle nuove Socie auguriamo un fattivo futuro all’insegna degli 
ideali fondanti dell’Associazione. 
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INTERNZIONAL INNER WHEEL CERIMONIA di CONSEGNA della CHARTER CLUB BRINDISI 
SVEVA FILIA SOLIS 
6 novembre 2021 

Museo Archeologico Provinciale “Francesco Ribezzo” 

Cerimonia suggestiva la consegna della 
Charter al Club di Brindisi Sveva Filia Solis avvenuta Il 6 novembre 2021 presso il Museo 
Archeologico Provinciale “Francesco Ribezzo” a Brindisi.  

Numerose le autorità presenti alla cerimonia 
tra cui la Rappresentante Nazionale Donatella 
Nicolich, la Governatrice del Distretto 210 
Liliana Del Grosso Russo, la Immediat Past 
Governatrice Mariangela Galante Pace, la 
Segretaria Distrettuale Vittoria Giancaspro 
Colucci, la Tesoriera Distrettuale Rosalba 
Rossano Tufano, la Chairman del Comitato 
all’Espansione Trofimena Forte, la Chairman 
del Comitato al Servizio Internazionale Elena 
Sanpaolo Antonacci, la Past Board Director 
Bettina Lombardi Crisci MGA, la Past Board 
Director Clori Palazzo Ostilio, 
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la Past Presidente Consiglio Nazionale Anna Maria Falconio Di Trapani, le Past Governatrici 
Maria Andria Pietrofeso, Anna La 
Penna Cocciolo, Irene Ficociello 
Calzetta. Erano anche presenti i 
Membri del Comitato Permanente al 
Servizio Internazionale Raffaella 
Argentieri Marangio e Anna Maria 
Piceci D’Agnano e le Socie Matilde 
Calia Saponaro e Carmelina Cafiero 
Casamassima. Alla Cerimonia erano 
inoltre presenti rappresentanti le 
Presidenti dei Club di Brindisi Silvana 
Maiorano; Brindisi Porta D’Oriente 
Aloisia Cagnazzo Lamberti; Francavilla 
Fontana - Terra degli Imperiali Maria 

Luigia D’Ambrosio e di Lecce Maria Rita 
Pascariello Stasi.  

Sono stati altresì ospiti i Presidenti dei 
CLUB Rotary Brindisi Valesio Teodoro 
Muscogiuri, Appia Antica Simone Cosimo, 
Brindisi Vincenzo, Lecce Dalia Piceci; il 
Presidente della Camera di Commercio di 
Brindisi Tony D’Amore; il Console Onorario del 
Consolato di Grecia a Brindisi Antonella 
Mastropaolo; la Direttrice del Museo 
Archeologico “Francesco Ribezzo” Emilia 
Mannozzi.  

La cerimonia è stata caratterizzata da un clima gioioso grazie alla conduzione coinvolgente 
della Governatrice e alla partecipazione 
della RN e delle tante amiche giunte 
numerose da tutto il Distretto. La 
Presidente Dorina Morroi e le socie del 
Club Brindisi Sveva Filia Solis, erano 
visibilmente emozionate e felici di 
ricevere la Chater.  

In apertura si è svolto il suggestivo rito 
delle candele accese dalla Governatrice 
Liliana, dalla Rappresentante Nazionale 
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Donatella Nicolich , dalla Chairman all’ 
Espansione Trofimena Forte, dalle Past 
Board Bettina Lombardi Crisci e Clori 
Ostilio Palazzi, dalla Presidente del neo 
Club. Hanno fatto seguito gli interventi 
della Rappresentante Nazionale e 
successivamente della Chairman 
all’Espansione, che ha presentato le 
componenti del nuovo Club. 

La Presidente del Club ha poi sottolineato 
con un commosso discorso la sua 
particolare gratitudine nei confronti di 
Carmelina Casamassima Cafiero del Club 

di Brindisi che con dedizione e spirito di servizio si è fatta promotrice della nascita del 
nuovo Club e della Chairman Trofimena Forte che ha guidato il Club a distanza nelle prime 
delicate fasi nel periodo pandemico .  

Le nuove 13 socie hanno confermato il loro impegno ad operare con competenza e 
professionalità nella realizzazione dei Service nel rispetto dei principi fondamentali 
dell’Inner Wheel.  

La Presidente del Club Dorina Morroi si è poi soffermata sul significato del nome del Club 
Sveva Filia Solis, frase utilizzata da Federico II di Svevia e che simboleggia l’impegno delle 
Socie a diffondere luce nel territorio, ha poi presentato il primo Service denominato 
“Fiocco Rosa”, che in linea con il tema Internazionale “Pink First” , si pone come obiettivo 
l’aiuto economico ed umano nei confronti di una famiglia bisognosa in attesa della nascita 
di una neonata. Ha poi descritto le altre attività in programma finalizzate allo sviluppo a 
livello territoriale delle tematiche sociali. Si è poi proceduto ad effettuare la consegna 
delle spille. Hanno concluso la Cerimonia l’intervento augurale della Immediate Past 
Governatrice Mariangela Galante Pace e la consegna effettuata da Carmelina 
Casamassima Cafiero del Guidoncino pervenuto da parte della Presidente Internazionale 
Ebe Martines e lo scambio dei Guidoncini da parte dei club intervenuti. Alla Socie del Club 
va il nostro augurio di un sereno e fattivo futuro.  
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SAVE THE DATE 
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Auguri di Natale 
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Il presente notiziario online del Distretto 210 Italia, ad uso interno ed esclusivo delle socie Inner Wheel, 
è stato chiuso alla data del 10.11.2021 e sarà pubblicato come link nella sezione documenti  

sul sito ufficiale del Distretto 210 Italia 
Editor Mariateresa Fiorentino, email: mariateresafiorentino@outlook.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


