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International Inner Wheel

Distretto 210 c.a.r.f. Italia 2021/2022

67 ASSEMBLEA 

Battipaglia, 22-23-24 Ottobre 2021

SCHEDA DI ISCRIZIONE PERSONALE

COGNOME E NOME SOCIA (come da c.i.)
n. documento 

COGNOME E NOME SOCIA (come da Annuario)

CLUB di appartenenza 

CARICA INNERWHEEL in corso 

DELEGATA   si      no   (barrare con x)

Cellulare

IN CAMERA CON
COGNOME E NOME

(Club) 



PRENOTAZIONI SERVIZI E ATTIVITA’ EXTRA

- CENA DI GALA (22 ottobre h. 20.30)
   COGNOME E NOME SOCIA (come da Annuario)
   OSPITI n.

€ 70,00

- LUNCH (23 ottobre h. 14.00)
  COGNOME E NOME SOCIA (come da Annuario)
  Ospiti n.

€ 45,00

- Visita guidata al Museo M.O.A. di Eboli (23 ottobre h. 16:30) € 10,00

  Ospiti n.

Il M.O.A. è situato nelle sale del complesso monumentale di Sant’Antonio e riporta la documentazione
relativa allo Sbarco Alleato sulle Coste del Sele nel settembre 1943, denominato ‘’Operation Avalanche’’:
Il 9 settembre del 1943, 1.000 navi con quasi 200,000 militari inglesi ed americani sbarcavano sulle coste
della Piana del Siele per l’Operazione ‘’Avalanche’’ la più grande manovra militare che il Mediterraneo
avrebbe mai conosciuto, ma anche la più grande operazione di sbarco sino a quel momento mai
effettuata nella storia militare, superata soltanto, di li a pochi mesi, dallo sbarco in Normandia. L’italia, il
golfo di Salerno, la paina del Siele, avrebbero vissuto giorni di sangue e di lotta, di aspri combattimenti e
gesta eroiche. Giorni di guerra, giorni di liberazione, che restano scolpiti nei ricordi della popolazione e
di un intero territorio. Un evento che ha cambiato la storia, l’Italia, la guerra mondiale e il destino di
tutto il mondo

- Cena Hotel Palace (23 ottobre h. 20.00) € 40,00

  Ospiti n.

- Visita al Museo della Mozzarella (24 ottobre h.10.00) € 10,00

  Ospiti n.

Il Museo della bufala e della mozzarella è il primo allestimento museale di carattere demo-etnoantropologico
dedicato alla storia della coesistenza dell’uomo con la bufala nella Piana del Sele. Il
visitatore verrà coinvolto in uno straordinario viaggio della memoria nella storia del nostro territorio,
immergendosi tra attrezzi sorprendenti, ingegnosi strumenti di lavoro, documenti, foto e tanti oggetti
della vita quotidiana dei bufalari, contadini, artigiani e massaie che popolavano le nostre terre.

Un luogo per presentare e valorizzare anche la memoria collettiva della comunità e del territorio che lo 
ospita nella prospettiva di un futuro sostenibile. Sono previsti incontri, percorsi didattici e visite guidate
alle bufalare alla cantina di conserva, all’area dell’affumicatura, al laboratorio della fuscella, all’ofcina del
buttero, alla stalla aperta, una maestosa struttura a emiciclo in pietra di tufo che risale al ‘700 con tutte le
mangiatoie che servivano ad alimentare oltre duecento bufale, no alla concimaia dove si lavorava un
concime antico ottenuto dalla macinazione delle corna e degli zoccoli delle bufale.

- Pranzo presso Masseria La Morella (24 ottobre h. 13.30) € 35,00

  Ospiti n.

Totale di tutti i servizi richiesti     euro

si prega segnalare eventuali allergie



Il Museo della bufala e della mozzarella è il primo allestimento museale di carattere demo-etnoantropologico
dedicato alla storia della coesistenza dell’uomo con la bufala nella Piana del Sele. Il
visitatore verrà coinvolto in uno straordinario viaggio della memoria nella storia del nostro territorio,
immergendosi tra attrezzi sorprendenti, ingegnosi strumenti di lavoro, documenti, foto e tanti oggetti
della vita quotidiana dei bufalari, contadini, artigiani e massaie che popolavano le nostre terre.

Un luogo per presentare e valorizzare anche la memoria collettiva della comunità e del territorio che lo 
ospita nella prospettiva di un futuro sostenibile. Sono previsti incontri, percorsi didattici e visite guidate
alle bufalare alla cantina di conserva, all’area dell’affumicatura, al laboratorio della fuscella, all’ofcina del
buttero, alla stalla aperta, una maestosa struttura a emiciclo in pietra di tufo che risale al ‘700 con tutte le
mangiatoie che servivano ad alimentare oltre duecento bufale, no alla concimaia dove si lavorava un
concime antico ottenuto dalla macinazione delle corna e degli zoccoli delle bufale.

Per l’organizzazione dell’evento la prenotazione dei servizi è indispensabile anche
causa restrizioni COVID

Tutti i servizi prenotati dovranno essere saldati con bonico
a favore di INTERNATIONAL INNER WHEEL DISTRETTO 210 ITALIA

Banca Intesa Sanpaolo

IBAN: IT40I0306909606100000180811

Causale: ASS. BATTIPAGLIA 22-23-24 ottobre - con
COGNOME E NOME della socia che fruirà dei servizi 
CLUB di appartenenza

La scheda personale con le prenotazioni dei servizi con allegata copia
del bonico effettuato per il totale dei servizi richiesti dovranno
essere inviati con una unica spedizione entro e non oltre il 26 settembre
2021 a:

Vittoria Giancaspro Colucci (Segretaria Distrettuale) cell. 3317588280
email: segretariadistrettualed210@gmail.com

Rosalba Rossano Tufano (Tesoriera Distrettuale) cell. 346 3096714
email: rtufano@unina.it 

Gabriella D’Avino (Presidente Club di Battipaglia) cell. 339 1737686
email: davinogabriella@libero.it 

Eventuali rinunce per prenotazioni effettuate dovranno essere inviate via mail agli stessi indirizzi
indicati, eventuali rimborso dopo il 10 ottobre potrebbero comportare penali

Data                                                     FIRMA leggibile 

N.B. Il presente modulo di iscrizione va compilato in tutte le sue parti rmato e inviato insieme alla copia 
del bonico effettuato con unica mail ai tre indirizzi sopra indicati
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