
L’anno sociale 2021-2022 è stato inaugurato con il passaggio delle consegne tra la presidente uscente la socia 

Gabriella Angiolino Moscarella e la incoming Luigia Netti Tribuzio. A settembre, presso la Sala Consiliare 

del Comune di Cerignola, si è svolto il Convegno “Oncologia Interventistica e Medica Integrata”. Nel 

periodo natalizio il nostro pensiero è stato rivolto a chi attende da noi amore e solidarietà e così siamo andate 

a visitare i bambini “dell’Associazione Volontari Emmanuel” offrendo loro materiale didattico, giochi, zaini, 

panettoni e tante leccornie. Il 19 gennaio la Governatrice Liliana Del Grosso ci ha onorato della sua presenza 

accompagnata dalla segretaria Vittoria Giancaspro. Ha ascoltato con attenzione le nostre attività svolte e quelle 

in progetto invitandoci a continuare in questa direzione. Sul tema della Presidente Internazionale Ebe Panitteri 

Martines 2021-2022 “Pink First” il nostro club ha presentato al Forum di Puglia e Basilicata il service 

“Insieme si può fare di più” realizzando il grande sogno della famiglia di Nicola, ragazzo disabile, 

finanziando l’acquisto di una piastra girevole elettronica “Turny Evo” per facilitare la salita in macchina. E’ 

stato, poi, organizzato un  seminario di grande rilievo: “Non esiste un io senza un noi: Le diverse forme del 

disagio  adolescenziale” presso l’ITET “Dante Alighieri di Cerignola” Relatrice Marina D’Amato. Per le 

necessità del territorio è stato donato un defibrillatore semiautomatico alla Parrocchia SS. Crocifisso e 

abbiamo donato una cospicua somma alla Fondazione AIRC. Non sono mancati momenti di svago e amicizia 

come la festa degli auguri e serate divertenti presso le amiche Luigia Netti Tribuzio e Matilde Gasparri Zezza 

Di Pietro. Per quanto riguarda gli impegni istituzionali il club è stato presente agli incontri del Distretto tenutosi 

il 22-23-24 ottobre a Battipaglia 67^ Assemblea, il Forum   3 aprile  a Tricase e il 24-25-26 a Napoli 68^ 

Assemblea. Un altro anno è quasi terminato, si avvicina un nuovo scambio di consegne, questa volta tra Luigia 

Netti Tribuzio e Maria Raffaeli Santomartino, con l’augurio di un fruttuoso lavoro.  
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