
Report assemblea Distrettuale 24/ottobre 2021 

(terzo report) 

 Il 22 - 23 -24 ottobre 2021 a Battipaglia, presso 

l’Hotel San Luca, si è svolta la 67° Assemblea del 

Distretto 210 C.A.R.F. International Inner Wheel.   

Assemblea molto partecipata. L’incontro è coinciso 

con la ricorrenza   dei 40 anni della Fondazione del 

Distretto e la nascita del 50° club. Il Distretto il primo 

in Italia per data di fondazione e per numero di club 

iscritti.  

 Di elevato spessore le ospiti che sono intervenute:  la 

Presidente Internazionale Ebe Martines Panittieri, la 

Presidente Nazionale Ettorina Ottaviani Grignani, la 

Rappresentante Nazionale Donatella Nicolich Polizzi, 

la Rappresentate ONU Ceja Gregor Hu; le  Past 

Presidenti del Consiglio Nazionale  Angela Graziani, 

Nunzia Sena, Anna Maria Falconio appartenenti al 

Distretto 210, la Past Board DirectorBettina Lombardi 

e  numerose  Past Governatrici, le componenti del 

CED, le autorità civili, la Presidente Club  del Rotary 

Teresa Caggiano e il Sindaco di Battipaglia Cecilia 

Francese.  L’assemblea, presieduta dalla Governatrice 

Liliana Del Grosso Russo, ha visto la numerosa 



partecipazione di delegate del Distretto e di 

tantissime altre socie. La gioia di svolgere i lavori in 

presenza traspariva dai tanti sorrisi che si 

“leggevano” anche dietro la onnipresente 

mascherina.  

Il rituale “Onore alle Bandiere”, ha aperto i lavori 

della intensa mattinata dell’Assemblea, la 

Governatrice Liliana, ha letto i messaggi di Saluto dei 

Governatori del Rotary 2120 Gianvito Giannelli e del 

2101 Costantino Astarita, ha fatto seguito il 

benvenuto della Presidente del Club ospitante di 

Battipaglia Gabriella D’Avino. 

Una platea attenta ha seguito con interesse le 

relazioni previste come da programma. Presidente 

IIW Ebe Panettieri che ha illustrato il tema 

presidenziale 2021 /22 “PINK FIRST” donne che 

aiutano le donne”, e spiegato le quattro aree prese in 

considerazione: Salute, Educazione, Opportunità ed 

Empowerment. Anche la relazione della Presidente 

Ettorina Ottaviani ha suscitato interesse, 

sapientemente accompagnata da slide attraenti che 

hanno illustrati i punti principali del suo programma 

incentrato sui temi della comunicazione e 

dell’innovazione, il Progetto Nazionale “Protezione e 



cura dell’Ambiente, la festa dell’amicizia a Trieste. La 

relazione della Rappresentante Nazionale Donatella 

Nicolich, con un dettagliato resoconto, ha informato 

la platea sulla crescita del numero di club, invitando 

alla formazione delle pagine o gruppi di facebook , le 

linee guida si possono leggere sullo statuto e 

manuale del 2021.  Interessante è stato ascoltare la 

relazione della Rappresentante all’ONU Ceja Gregor 

Hu, sull’evoluzione dei diritti delle donne alle Nazioni 

unite. La Relazione ha mostrato come il percorso da 

fare è ancora lungo per affermare l’uguaglianza di 

genere e i diritti delle donne. L‘Inner Wheel ha 

ottenuto di partecipare a molti comitati come 

Organizzazione Non Governativa e in particolare il 

Comitato di Vienna che monitora l’Obiettivo numero 

5 sulle uguaglianze di genere dell’ONU. Entro il 2030 

tutte gli uomini e le donne devono avere parità di 

accesso 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. La 

relatrice ha concluso il suo intervento con lo slogan: 

DONNE FORTI MONDO FORTE.            

 La Governatrice Liliana ha aperto il suo intervento 

annunciando la nascita del 50° Club: “Napoli Reale”, 



l’assemblea ha salutato con un applauso il neo nato 

Club, quindi passa a presentare il suo programma.             

Declina il tema presidenziale “Pink first” con focus su 

due punti fondamentali: Opportunità e 

Empowerment. La donna deve essere valorizzata 

nelle sue qualità imprenditoriali attraverso il 

sostegno sociale ed umano necessario allo sviluppo 

dei progetti e delle loro qualità imprenditoriali 

attraverso Start App.  Conclude presentando il ricco 

programma di impegni che coinvolgeranno i club: 

forum, Festa dell’Amicizia a Trieste, formazione. 

Inoltre propone di attuare progetti sulla salvaguarda 

sull’ambiente.  

 Quindi si è proceduto alle votazioni per lo spareggio 

alla carica di Vice Governatrice e le ratifiche delle 

altre cariche di Segretaria e di Editor   per il Consiglio 

Nazionale 2022/2023 e la ratifica delle proposte ed 

emendamenti ai regolamenti Nazionali 2019. Nomina 

della Responsabile Internet del Distretto. In fine le 

relazioni delle Officer e della Responsabile Internet 

concludono un’Assemblea molto sentita dalle 

partecipanti.                      

 


