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Care amiche 

Ben ritrovate, l'anno che stiamo vivendo non è certo un anno semplice. Pensavamo che il covid si fosse 

arginato con le vaccinazioni, ma, in realtà è sempre in agguato, meno aggressivo ma comunque miete 

contagi. Poi, si è aggiunta l'altra catastrofe umanitaria, il conflitto in Ucraina, che ci ha coinvolti molto 

emotivamente e ci ha pervase da una infinita tristezza. Ma il nostro spirito di socie Inner Wheel ci ha 

visto impegnate nel sostenere con service, anche a distanza, i nostri fratelli in difficoltà.   Ci siamo 

prodigate in vari modi per accogliere e sostenere i profughi e ancora lo stiamo facendo. Nei mesi di 

Aprile e Maggio, abbiamo vissuto le ultime attività del Distretto e  lo stare insieme ci ha aiutato a 

riprendere fiducia e ha prevalso nuovamente l'ottimismo. 

 Il mese di aprile ha visto impegnati i Club  del Distretto nei due Forum. Il primo  Tricase il 3 aprile,  

Forum della Puglia e della Basilicata, ospiti del Club Tricase - Santa Maria di Leuca, guidato dalla 

Governatrice Liliana Del Grosso  Russo.  

Il Forum della Campania si è tenuto ad Avellino  il 24 aprile , coordinato dalla Vice Governatrice Teresa 

Colamarco e dal Club di Avellino con il titolo: " Le donne e il volontariato possibile"  trasmesso online, 

su piattaforma zoom. 

Non sono mancati   spunti di riflessione sui i principi di Libertà, Uguaglianza e Fratellanza, nonché   sugli 

ultimi accadimenti in Ucraina e sulle atrocità della guerra, ci sono stati  in entrambi  momenti che hanno 

reso omaggio a questa nazione, nel primo con un filmato e nel secondo con l'esibizione  musicale di una 

artista di Kiew. Due momenti di intensa commozione.  La possibilità di essere in presenza ha permesso  

di una nutrita partecipazione,  l ‘accoglienza festosa e lo stare insieme ci ha riempito di gioia facendoci 

sperare per il futuro al  ritorno alla completa normalità. 

Questi due mesi hanno visto la nascita di due nuovi Club : quello di  "Aversa" il 9 aprile e quello 

"Matilde Serao" il 25 maggio a Napoli. I Club  nascono già numerosi, con  socie giovani, madri e 

impegnate nel sociale.  La cerimonia della consegna della Charter è stato  l' evento  più emozionante,  più 

importante per i due Club.  In tutte e due le cerimonie c'è stata l'importante   presenza della Presidente 

Internazionale Ebe Martines Panitteri e della Rappresentante Nazionale Donatella Nicolich Polizzi, 

accolte dalla   Governatrice, dalle  officer del CED, la partecipazione di  tante Autorità del Distretto: Past 

Governatrici, Presidenti e socie dei Club. Alla cerimonia della Charter del Club Matilde Serao a  Napoli, 

c'è stata la inaspettata e gradita   presenza del  Governatore del Rotary del Distretto 2101 Campania 

Costantino Astarita, con il Segretario Antonio Ruocco e il Prefetto Sergio Sangiovanni.                                                                                            

Altri eventi di grande rilievo sono stati, il Contatto  di Amicizia siglato tra  le Governatrici dei Distretti 

"206, 209 e 210" a Spoleto , con l'interessante convegno " La modernità dei Longobardi" e la "Festa 

dell'amicizia " di Trieste organizzata dal Consiglio Nazionale. L'incontro è stato caratterizzato dal 

"Simposio- Cura e protezione dell'Ambiente" dedicato al Progetto Nazionale  per l'Ambiente. In tutti e 

due gli eventi sono stati presentati  molteplici  service  che i club del Distretto hanno svolto durante l'anno 

sui temi proposti. 
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Il 4 maggio poi si è tenuto il Forum Internazionale "Medwomen, Empowerment & Green Transition - The 

Inner Wheel Impact”, trasmesso in modalità virtuale  su piattaforma zoom. Organizzato dalle Chairman al 

Comitato al Servizio Internazionale Elena Sanpaolo Antonacci del Distretto 210 e Anna Sangone del 

Distretto 204. Gli argomenti trattati hanno fornito interessanti percorsi su temi molto attuali, collegati alla 

forza delle donne.  Particolarmente interessanti sono state le testimonianze delle socie degli altri paesi del 

Mediterraneo: Egitto, Turchia, Grecia e Albania.  

Il 29 maggio, ospiti del Club di Bari si è concluso , con il convegno distrettuale, il   service sulle Start Up 

Donna  scelto dalla Governatrice per l'anno Inner Wheel 2021 /22 . E’ stata premiato il progetto  " La 

barca delle delizie" curato da Angelica Torre, alunna dell'Istituto ITS Vivante di Bari, seguito dalla Prof 

Portipilio. 

Queste sono le anticipazioni dell'intensa attività   di aprile - maggio non mi resta altro che  invitarvi ad 

una buona lettura, augurandomi che il lavoro incontri il vostro gradimento.  

Buona lettura. 

Mariateresa Fiorentino Editor del Distretto 210.                                               

Mariateresa Fiorentino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Gli auguri di Pasqua 
 

La Presidente Internazionale Ebe Martines Panitteri 

 
La Settimana Santa si avvicina e la maggior parte di noi socie inner Wheel, in molti paesi del mondo, 

rievocherà gli ultimi eventi della vita di Gesù, le sue sofferenze e la sua 

redenzione. 

In tutto il mondo stiamo vivendo un momento di incertezza soprattutto a 

causa della guerra in Ucraina che sta causando 

molti morti tra la popolazione senza eccezione: 

bambini, giovani, donne, anziani. 

Speriamo che la Pasqua segni la fine di questo tremendo evento bellico e che venga 

ristabilita la pace. 

Pasqua di risurrezione, Pasqua di speranza, Pasqua di fraternità tra i popoli, vita 

nuova per tutti. 

Uniamoci e camminiamo sulla via della pace. 

 
La Presidente del Consiglio Nazionale Ettorina Ottaviani Grignani 

 
Uno sguardo 

Un uomo solo, abbandonato, reietto, curvo sotto il peso di croci 

non sue, sale stremato la china del suo Calvario. Il fisico è piagato, 

ormai allo stremo delle forze, nel viso devastato e sanguinante solo 

gli occhi profondi e penetranti mostrano ancora un po' di vigore e 

cercano, attorno, sponde su cui posarsi per, immagino, trovare un 

po' di conforto, di consolazione! 

Una donna, ritta sul bordo della strada, ignara di quanto sta 

accadendo, quello sguardo struggente lo intercetta, lo accoglie su 

di sé, se ne lascia penetrare, struggere l’anima. Come restare 

impassibili di fronte a tanto dolore, a tanto scempio? Il solo gesto 

che le viene dal cuore per alleviare, per lenire, è tra le sue mani: un 

velo di lino candido che, lesta, con infinita dolcezza, posa sul Suo viso. Ne asciuga i rivoli, dona frescura; 

alleviando le Sue pene, anche se solo per un attimo, restituisce dignità ai Suoi tratti.  

“Padre perché mi hai abbandonato”? Mi piace pensare che sia Lei, quella donna, la risposta al Suo grido, 

sia Lei la consolazione che il Padre, al Figlio, non ha voluto risparmiare, il Suo segno d’amore prima 

dell’abbandono finale! 

Auguro a tutte voi care amiche, care socie, una serena, riposante, Santa Pasqua! 

Ettorina 

 
La Governatrice Liliana del Grosso Russo e le componenti del CED 

 

 

 

PER IL LINK AL 

VIDEO DI AUGURI 

CLICCA QUI 
 

 

https://www.facebook.com/groups/286650025274239/permalink/1038457830093451/?sfnsn=scwspmo&ref=share
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Le attività del distretto 
 

FORUM DEL DISTRETTO 210 CARF PUGLIA E BASILICATA 

3 aprile 2022 PALAZZO GALLONE – TRICASE 

Nella splendida cornice di Palazzo Gallone in Tricase si è svolto il 

Forum del Distretto 210 CARF per i Club di Puglia e Basilicata 

organizzato in perfetta sinergia dalla Governatrice Liliana Del Grosso 

Russo con la Presidente Graziana Marsilio Aprile e le socie di Inner 

Wheel Club di Tricase - Santa Maria di Leuca.  

Il suono della campana, gli inni e i saluti istituzionali hanno dato il 

via a questo importante evento.  

Uno struggente suono di sirena antiaereo, ha introdotto un video sulla 

tragedia della 

guerra in 

Ucraina, con immagini di bambini, donne e 

uomini devastati dalla guerra, invitando le astanti 

ad un emozionante momento di riflessione 

attraverso l’ascolto di pensieri di pace e fratellanza 

presentati con la vibrante voce innocente di 

bambini. Sono seguiti gli interventi del Sindaco di 

Tricase Antonio De Donno che ha rivolto i saluti 

di tutta la comunità tricasina e del Vice Sindaco di 

Castro Alberto Antonio Capraro che ha illustrato il 

progetto che è stato adottato dal Club di Tricase con il service “ Sulle orme di Atena “. La presentazione 

del Forum è stato preceduto da un video: “ Benvenuto nel Salento”, omaggio delle socie del Club di 

Tricase, con le immagini che richiamavano i luoghi più belli e suggestivi del Salento, con paesaggi 

mozzafiato e la natura incontaminata, in cui il mare cristallino 

ne è il vero protagonista. La Governatrice del Distretto 210 

Liliana Del Grosso Russo e la Presidente del Club Graziana 

Marsilio Aprile, hanno condotto i lavori del Forum attraverso i 

quattro temi fortemente voluti dalla Presidente Internazionale 

Ebe Martines Panitteri, riferiti agli Obiettivi dell’agenda 2030 

dell’ONU, nello specifico: Salute, Educazione, Empowerment 

ed Opportunità.  
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In base all’obiettivo trattato, una Socia - moderatrice ha 

intervistato le Presidenti dei Club presenti che, con 

l’ausilio di slide e di video, hanno “raccontato” i propri 

service realizzati nell’anno IW 2021/2022. 

Le moderatrici, Mariangela Martella per Salute, Tina De 

Francesco per Istruzione, Anna Leo per Empowerment e 

Rossana Rossoni per Opportunitá che, dopo l’intervista, 

hanno fatto 

dono alle Presidenti della “ Rosa Forever “ realizzata dai 

maestri cartapestai salentini simbolo dell’Inner Wheel. 

Le attività si sono concluse con lo scambio di doni: alla 

Governatrice è stato donato un “gavo “ in terracotta copia di 

uno facente parte della collana rinvenuta negli scavi del tempio 

di Atena a Castro, service del Club, mentre alle componenti del 

CED un “geco “ portafortuna .  

Le foto di rito e un applauso hanno coronato l’evento.  
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Presso il “Bluebay“ di Castro si è svolta la colazione di lavoro e, nel pomeriggio, la visita al Castello 

Aragonese e all’annesso Museo dove è avvenuta la cerimonia dello svelamento degli altri due pezzi che 

componevano la statua di Atena, ritrovati lo scorso marzo durante gli scavi archeologici del tempio. La 

cerimonia si è conclusa con la consegna da parte della Presidente Graziana a nome del Club di Tricase di 

una collana costituita dai “gavi” rivestiti di lamina dorata , copia ricavata da quello rivenuto durante gli 

scavi , che adornava la dea. Coinvolgente il Prof. D’Andria, coordinatore dei lavori di scavo, che con la 

sua presentazione ha illustrato la storia degli eventi che hanno portato al ritrovamento del Tempio di 

Atena e le tappe fondamentali degli scavi.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUI: IL VIDEO DEL SERVICE 

 
 

https://youtu.be/jTf_p0Mo2xA
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INTERNATIONAL INNER WHEEL 

CERIMONIA DI CONSEGNA DELLA CHARTER CLUB DI AVERSA 

9 Aprile 2022 - Vega Food di Aversa 

Sabato 9 aprile 2022, ad Aversa si è svolta, la cerimonia suggestiva 

della consegna della CHARTER alla Presidente del neo Club di 

"AVERSA", Rossella Campanalunga, presso il ristorante Vega Food . 

La cerimonia della consegna della Charter alle 37 neo socie è stato    

l'evento più emozionante e più importante per la fondazione del loro 

Club, in quanto ha avallato 

l'ufficialità di appartenenza 

all'International Inner Wheel. 

Dopo il rituale "Onore alle 

Bandiere" la Segretaria Distrettuale, Vittoria Giancaspro Colucci, 

ha salutato le numerose socie dei club del Distretto invitate 

all'evento e le importanti ospiti convenute : la Governatrice 

Liliana Del Grosso Russo, le Officer del Comitato Esecutivo del 

Distretto e le più alte cariche dell'Inner Wheel:  

la Presidente Internazionale Ebe 

Martines Panitteri, la Rappresentante Nazionale Donatella Nicolich Polizzi; le 

numerose autorità Inner Wheel del Distretto: le Past Presidenti Nazionali 

Nunzia Sena Mattera e Anna Maria Falconio di Trapani , le Past Governatrici 

Bianca De Stefano Ceva Grimaldi, Irene Ficociello Calzetta , Caterina Bove 

Narullo; la Presidente Nazionale Ettorina Ottaviani Grignani, che per impegni 

pregressi è stata presente virtualmente con un messaggio affettuoso di auguri. 

Sindaco di Aversa, dott. Alfonso Golia, autorità civili, militari e Rotariane tra 

cui il Presidente del Rotary Club Aversa "Terra Normanna" Francesco 

Matacena , che con la loro presenza hanno voluto applaudire la nascita del 

nuovo club . La cerimonia, caratterizzata da un clima di amicizia entusiastico è 

continuata con la consegna da parte della Presidente Internazionale Ebe 

Martines Panittieri della "CHARTER", Il Certificato di Costituzione del Club, 

alla emozionata neo Presidente Rossella Campanalunga. La Presidente Internazionale si è poi 

congratulata con la Governatrice e con la Chairman all'Espansione, Trofimena Forte, per la costituzione 

del 51° club del Distretto 210. Distretto al quale lei si onora di aver fatto parte prima che i Distretti 

italiani venissero divisi; ha poi ricordato che l'International Inner Wheel è la più grande associazione 

femminile di servizio al mondo basata su tre principi fondamentali: l'amicizia, il servizio e la 

comprensione internazionale. 

 

Il tema internazionale "PINK FIRST" di quest'anno, richiama gli obiettivi principali dell'Agenda ONU 

2030 : Salute, Educazione, Opportunità̀ e Empowerment, che rispecchiano in pieno il Tema 

Internazionale 2021/ 2024 " STRONG WOMEN STRONGER WORLD" presentato alla convention di 

Jaipur. 
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Ha poi augurato alle socie del nuovo club: "Partecipate con gioia a questa celebrazione e siate orgogliose 

di appartenere alla nostra grande organizzazione". In conclusione ha poi invitato tutte a partecipare alla 

prossima Convention di Manchester nel 2024 per i cento anni della fondazione dell'Inner Wheel in 

memoria della sua fondatrice Margarette Golding. Il Numeroso neo club è stato presentato dalla 

Chairman all'Espansione Trofimena Forte. Esso è costituito da ben 37 amiche, che, con grande 

entusiasmo e consapevolezza dei valori dell'Inner Wheel e delle sue 

finalità, decidono di costituire il Club con nome di "Aversa", Club 

padrino il Rotary Club di Aversa "Terra Normanna". Desiderose di 

porsi subito ad operare sul territorio, si sono prodigate nel portare 

aiuto ai profughi del popolo ucraino ospiti della città, ricevendo uno 

speciale riconoscimento per il loro sostegno dall' " Unione Chiesa 

Biblica Cristiana". Anche la 

R.N. Donatella Nicolich Polizzi 

ha augurato una lunga vita operosa al neo Club che è speciale, 

perchè nasce numeroso, con socie 

giovani, madri, lavoratrici e 

impegnate. 

La Governatrice, al culmine della 

cerimonia, ha consegnato il collare 

alla neo Presidente Rossella 

Campanalunga, rafforzando 

l'ufficialità del nuovo Club e, quindi, si è passati alla firma del documento 

di nascita da parte delle socie procedendo poi alla spillatura. 

Le socie, emozionate hanno ricevuto le spille dalle autorità Inner Wheel 

presenti e dalle Officer del CED 

: la Vice Governatrice Teresa 

Colamarco De Girolamo, la 

Tesoriera Rosalba Rossano Tufano, la Chairman all'Espansione 

Trofimena Forte, la Chairman al Servizio Internazionale Elena 

Sanpaolo Antonacci, l' Editor Distrettuale Mariateresa 

Fiorentino e Franca Ruffo Sansoviero Membro al Comitato 

all'Espansione. La 

Governatrice ha 

sottolineato, con il suo 

discorso conclusivo , 

l'importanza degli ideali dell'Inner Wheel, amicizia e solidarietà 

congeniali alla sensibilità femminile come anche la 

comprensione, la fratellanza e la pace. Ideali che, se perseguiti e 

condivisi, possono rendere più forti, permettendo di affrontare le 

sfide che caratterizzano i nostri tempi, come l'emergenza 

pandemica che è presente ancora e anche le conseguenze di una 

guerra 

inaspettata e crudele. Per questo il "modus 

operandi" della nostra Associazione permette di 

intervenire concretamente nell'affrontare i 

cambiamenti della società e possibilmente 

attuarne il miglioramento. La grande rete, 

sodalizio Inner Wheel dei Club e delle socie, 

costituisce una grande forza che permette di 

realizzare grandi progetti. Ha ringraziato la 

Presidente Campanalunga e le socie del neo Club 

per aver scelto di aderire all'Inner Wheel, 

recependone i valori, che hanno da subito messo 
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in pratica, mettendosi al servizio di chi in questo momento aveva più bisogno e ha concluso dicendo 

"Anche se mancano pochi mesi alla fine del mandato, resterò sempre un' amica, pronta a tendervi la 

mano, in qualunque momento, per qualsiasi esigenza, affinchè i vostri e i nostri sogni si possano 

realizzare. Benvenute tra di noi." La Presidente Rossella ha presentato le linee programmatiche del nuovo 

Club, ha delineato, emozionandosi, le forti motivazioni per quali si sono riunite e rese disponibili a 

mettere al servizio delle categorie più fragili le proprie competenze e professionalità, volgendo soprattutto 

lo sguardo verso il "prossimo". Le foto di rito, con lo scambio dei gagliardetti, il taglio virtuale della torta 

hanno concluso l’entusiasmante cerimonia.  

Auguri ,care amiche, per un futuro sereno e ricco di soddisfazioni. 

Editor Mariateresa Fiorentino  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

QUI: LA FOTOGALLERY DELL’EVENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZTaEAOriKKu6KptrtvMUwHWMr38z6m0h?usp=sharing
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FORUM DISTRETTUALE CAMPANIA 

"LE DONNE E IL VOLONTARIATO POSSIBILE” 

AVELLINO   24 APRILE 2022                                                                             

Quest'anno, il Forum Distrettuale dei Club della Campania si è svolto ad Avellino, il 24 aprile 2022 

presso l'Hotel De la Ville, con il tema " LE DONNE E IL 

VOLONTARIATO POSSIBILE". 

La  Governatrice Liliana Del Grosso Russo  ha aperto i lavori 

con la Vice  Governatrice Teresa Colamarco De Girolamo, 

organizzatrice del Forum e le amiche del Club di Avellino, 

padrone di casa.  Dopo "l'Onore alle Bandiere" la segretaria 

distrettuale Vittoria Giancaspro Colucci ha salutato le più alte 

autorità Inner Wheel del Distretto presenti in sala: la 

Governatrice, le componenti del CED, la Past Board Bettina 

Lombardi Crisci, le Past Presidenti Nazionali Angela Graziani 

Celentano, (collegata in streaming), Nunzia Sena Mattera e 

Anna Maria Falconio di Trapani ; le Past Governatrici Maria 

Luisa Cangiano Calcagni, Nunzia Sena Mattera, Bianca de 

Stafano Ceva Grimaldi, Maria Andria Pietrofeso, Caterina 

Bove Narullo, le Presidenti dei Club campani e le socie tutte. 

Presenti online su piattaforma zoom: la Presidente Nazionale 

Ettorina Ottaviani Grignani, Angela Farina Im. Past 

Presidente 

Nazionale, Matilde 

Zezza Di Pietro 

Past Governatrice 

D. 210 , Maria 

Sangalli Megale Governatrice del D. 204 e  tante amiche, anche 

di altri Distretti.  

La PN Ettorina Ottaviani Grignani nel salutare l'assemblea ha 

sottolineato l'importanza del 

volontariato " Ogni donna" ha 

detto "che abbia voglia di dare 

agli altri e che abbia idee forti, chiare e responsabili, può nel suo ambito 

operare tanto e bene e fare la differenza!" 

Mentre scorrevano le immagini rappresentative del territorio, la 

Presidente del Club di Avellino Carla Cieri Masi ha portato i saluti del 

suo Club . Anche il Sindaco di Avellino, Dott. Gianluca Festa, ha, con i 

suoi saluti, ribadito l'importanza del volontariato, soprattutto in questo 

periodo di pandemia, evidente è l'apporto fondamentale delle donne. 
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La V.G. Teresa Colamarco, prima di iniziare i lavori, a nome del Distretto, ha 

reso omaggio all'Ucraina facendo esibire il maestro Domenico Sodano, 

polistrumentista studioso di musica medievale e moderna, grande interprete 

dei Madrigali di Carlo Gesualdo con l'arpa celtica  e l'artista Tetyana Tkachuk 

di Kiev, che ha suonato la BANDURA, antico strumento di origini italiane, 

divenuto simbolo della nazione ucraina. 

La vice Governatrice, nella sua relazione introduttiva ha richiamato i  temi  

indicati dalle autorità dell'Inner Wheel da sviluppare durante l'anno dai Club : 

Ambiente,  Educazione, Empowerment, Opportunità, Salute, tutti  compresi 

nell'Agenda 2030 dell'ONU. Ha poi motivato titolo del Forum "LE DONNE 

E IL VOLONTARIATO POSSIBILE" scaturito  dall'incertezza del periodo caratterizzato da grandi 

problemi, come dalla pandemia prima e dalla guerra in Ucraina, con l'accoglienza dei profughi, poi. 

Quindi i Club si sono trovati ad operare in   questo difficile momento storico, ma ciò non ha impedito loro 

nel prodigarsi nel volontariato, anche con poche risorse economiche e umane a disposizione.  

I Club hanno "raccontato" con  filmati i loro service,   raggruppati in segmenti, integrati dagli interventi di  

competenti relatori: la dott.ssa CLAUDIA CANDELMO, 

fellow presso l'Università 

di  Durham (GB), che ha 

parlato di solidarietà e 

diritti umani e 

dell'Orientamento 

dell'Unione Europea nei 

confronti dell'emergenze 

umanitarie.  

La dott.ssa ROSARIA 

BRUNO, presidente 

dell'"Osservatorio regionale sul Fenomeno della Violenza sulle Donne ", che ha sottolineato quali sono i 

segnali premonitori che possono portare alla violenza sulle donne e quale potrebbe essere il ruolo 

dell'associazionismo femminile per contrastare tale fenomeno. il Prof. GIOVANNI DE FEO, professore 

di ecologia Industriale presso l'Università degli Studi di Salerno e ideatore 

del metodo Greenopoli, rivolto agli alunni di ogni ordine scolastico per 

una corretta informazione in tema di ambiente e di pratiche volte alla 

salvaguardia del nostro pianeta.  

La Governatrice Liliana Del Grosso Russo nel discorso conclusivo si è 

congratulata con le Presidenti, le Socie, i Club, per l'impegno profuso; con 

i loro   racconti, i loro service   sono state le reali protagoniste del Forum  

e lo hanno reso importante.   Si sono impegnate nel volontariato anche in 

questi anni difficili. Ha ricordato a questo proposito che, la voglia di 

riunirsi in associazione, non si è assopita, infatti a testimonianza di ciò, 

quest'anno  sono  stati formati dalla Chairman all'Espansione Trofimena 

Forte ben tre club  composti da giovani donne, impegnate, lavoratrici e 

madri. Ciò dimostra che, quando si crede negli ideali forti e reali come 

quelli della nostra associazione si è disposte a sacrificare anche quei piccoli spazi di tempo  liberi dagli 

impegni lavorativi. Conclude " Per questo vi ringrazio, e vi auguro un buon proseguo di quest'anno  e 

buon lavoro per l'anno prossimo". Alla fine dell'intensa  e proficua mattinata, gli allievi  del livello 

superiore del Conservatorio "Cimarosa " di Avellino hanno regalato una magnifica esecuzione di brani 

tratti da colonne sonore di indimenticabili film.  Un ringraziamento speciale al Tecnico , operatore del 

suono, Signor Pacilio. 
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QUI: IL VIDEO DELL’EVENTO 

 

CONTATTO DISTRETTI 206 – 209 – 210 

SPOLETO  29 aprile - 1 maggio 2022 

Spoleto ha accolto, dal 29 aprile al 1 maggio 2022, l'incontro di CONTATTO tra 

i DISTRETTI 206 -209- 210. La Governatrice Liliana Del Grosso Russo, D210, 

ha incontrato le Governatrici Marina Baldassi Pletti del D206 e Simona Granelli 

del D209, nella splendida cornice della storica città, dove, con la sapiente guida 

degli studenti narratori del Liceo Classico "Sansi Leonardi Volta" e gli studenti 

dell'Istituto 

Alberghiero"G.De 

Carolis", hanno 

visitato il centro 

storico con le sue 

importanti bellezze 

architettoniche e 

storiche sia religiose che civili: il Duomo, 

Palazzo Mauri e la Rocca Albornoziana, 

sede del Museo del Ducato.  

Il 30 aprile, l'importante Convegno "La 

modernità dei Longobardi", all’interno del 

progetto Inner Wheel " Sulle orme dei Longobardi”, che accomuna l' identità dei territori dei tre Distretti 

convenuti.  

 

Sono intervenuti qualificati relatori:  

il M° Francesco Corrias, Compositore, 

Direttore e Musicologo che ha presentato: 

“Giusimberga e le altre: eroine musicali tra 

Barocco e romanticismo”; il Prof. Alessandro 

Di Mauro, Professore associato di Storia 

medievale presso l'università della Basilicata 

che ha trattato il tema: “Conflitti e identità 

nazionale del Mezzogiorno longobardo: 

attualità di una strategia politica”; la Prof.ssa 

Francesca Stroppa, ricercatrice di Storia dell'Arte, Facoltà di Scienze della formazione Università 

Cattolica Milano che ha presentato “La modernità dei Longobardi attraverso il sito Unesco”.  

Ha coordinato la regia dei vari contributi la dott.ssa Maria Stovali, responsabile Uff. UNESCO del 

Comune di Spoleto.  

Ha concluso il convegno l'interessante workshop "I Club si raccontano", spazio dedicato a quei club che 

nel tempo hanno portato a compimento iniziative legate a questo periodo storico, avendo aderito al 

https://www.youtube.com/watch?v=Hxbafm0lN3Q
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progetto internazionale Inner Wheel " Sulle orme del 

Longobardi in Europa"  (In the footsteps of the Lombards in 

Europe).  

I club, provenienti da 

tutta Italia, hanno 

presentato, col 

supporto di slide, i 

propri service 

dedicati alla ricerca 

della propria identità 

longobarda: Benevento, Brescia, Camerino, Cremona, San 

Severo, Spoleto, Trento Castello, Firenze.  

La giornata si è conclusa con "La cena longobarda" presso l'Hotel 

dei Duchi: presenti le autorità Inner Wheel in carica e incoming e 

le tante socie, che, in allegra convivialità, hanno fatto da cornice 

alla cerimonia che ha accompagnato la firma di "Contatto" e di amicizia tra le Governatrici e i tre Distretti 

: 206, 209, 210.  

Le giornate di Spoleto sono state occasione di incontro e rinnovata amicizia, magnifica esperienza nel 

ritrovarsi nell'autentico spirito che da sempre contraddistingue l'Inner Wheel.  

Editor Mariateresa Fiorentino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUI: LA FOTOGALLERY DELL’EVENTO 
 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1-IS1m4x5ro7oBtH59KqvWkjLKDql9WUJ?usp=sharing
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FORUM INTERNAZIONALE 

"Med Women, Empowerment & Green Transition 

The Inner Wheel Impact" - 4 maggio 2022 

Il 4 maggio si è 

tenuto il Forum 

Internazionale 

"MEDWOMEN, 

EMPOWERMENT 

& GREEN 

TRANSITION- THE 

INNER WHEEL 

IMPACT" trasmesso 

in modalità virtuale 

su piattaforma zoom. 

Organizzato dalle 

Chairman al 

Comitato Servizio 

Internazionale: Elena 

Sanpaolo Antonacci del Distretto 210 e  Anna Sangone del Distretto 204.  Il Forum è stato strutturato 

sotto forma di Tavola Rotonda e partecipato da autorevoli presenze nazionali ed internazionali. Gli 

argomenti  trattati hanno fornito interessanti percorsi su temi molto attuali, collegati alla forza delle 

donne, quali protagoniste di un cambiamento nell'ambito dell'Educazione, della Salute, dell'Ambiente, 

della tutela dei propri diritti e con un particolare focus sull'intervento 

dell'Inner Wheel, anche attraverso testimonianze di socie Inner Wheel, 

di quattro paesi del Mediterraneo: Albania, Egitto, Grecia, Turchia.                                                                                  

All'evento, molto interessante hanno partecipato socie di molti Club  

italiani e stranieri. In apertura dei lavori, le Governatrici dei Distretti:  

Liliana Del Grosso Russo D 210 e  Maria Sangalli Megale  del D204, 

hanno salutato le intervenute e si sono congratulante con le 

organizzatrici per gli interessanti contenuti di forte stimolo e per gli 

interventi delle competenti relatrici. Presenti la Presidente 

Internazionale Ebe Martines Panittieri  e la Presidente Nazionale 

Ettorina Ottaviani, che a loro volta  porgono i propri saluti. 
Il tema scelto, che vede la donna al centro  del cambiamento con le 

proprie azioni, capace di migliorare le proprie condizione di vita è  

stato presentato  dalle qualificate relatrici, ponendo l'attenzione su 

argomenti quando mai attuali:  fra cui la necesità di mettere al centro il 

rispetto e la salvaguardia del nostro pianeta Terra.   
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Le Relatrici: 

Elena Antonacci ISO Chairman del Distretto 210 IW 

Italiadel Goddesses and Women in the Ancient 

Mediterranean: myth, cult, history 

Rosa Parisi Docente di Antropologia dell'Università del 

Salento The contribution of Women in green transition: an 

anthropological perspective 

Anna Sagone ISO Chairman del Distretto 204 IW Italia 

Med: Women Protagonist of change. Rights and protection  

Maria Paola Azzario Presidente Centro UNESCO di Torino Weaving peace the choice of the 

International Mediterranean Women Forum 

Rosalba Tufano Tesoriere del Distretto 210 IW Italia Improving health for all: the  Mediterranean 

federations in medical science.                                              

Luisa Vinciguerra IIW Past Board Director 2013/2015 Inner Wheel  Women for Med Women  

Testimonianze: 

Gentiana Sheshi Past President IW Club of Tirana - Albania Albanian Inner Wheel: Empowered by 

Empoweret of Inner Wheel Albania,  has a voice today. 

Sissy Avgerinou IIW Board Director 2017/2019 - Greece Modern Women, Modern problems, Modern 

ways of Women’s Empowerement 

Amel Shaaban Past President IW Club of Alexandria East - Egypt Economic Empowerment and green 

economy Egypt. 

Iclal Kardikali Imm. Past NR – Turkey Empowerment of Mediterranean Women in Art, especially 

Music: A Brief and Musical Panorama.                                              

Le relatrici hanno trattato nei loro interventi le problematiche relative a: le  Donne del Mediterraneo, i 

miti e gli archetipi femminili, l'Antropologia, i diritti umani delle Donne , le Donne e la ricerca medica, 

l'empowerment femminile, la transizione ecologica e ambientale nel Mediterraneo. E in particolare è stato 

evidenziato come l'Inner Wheel ha  inciso nelle dinamiche relazionali dell'area mediterranea. 

Particolarmente interessanti sono state le testimonianze delle  socie di altri paesi del Mediterraneo: 

dell'Egitto, della Turchia, della Grecia e dell'Albania.  Elena Sanpaolo Antonacci ISO D. 210  ha  

rilasciato il commento che si riporta :" In un momento storico di divisione, il Mediterraneo unirà tutte le 

sue sponde e lo farà tramite le Donne della più grande associazione femminile al mondo, l'International 

Inner Wheel."                                                             

Editor Mariateresa Fiorentino 
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FESTA DELL'AMICIZIA 

TRIESTE 12 - 15 maggio 2022 

 

Dal 12 al 15 maggio 2022 si è tenuta a Trieste l'annuale Festa Dell'Amicizia organizzata dal Consiglio 

Nazionale Inner Wheel Italia.  L'atmosfera entusiasmante, la voglia di convivialità propria di ogni " Festa 

dell'Amicizia" ha accolto le numerose amiche provenienti dai tanti Club d'Italia,  il ricco programma delle 

giornate prevedeva per loro, visite guidate ai monumenti storici e architettonici della città.                                                                             

L'incontro è stato caratterizzato dal momento ufficiale del " Simposio - Cura e protezione dell'Ambiente", 

dedicato al  Progetto Nazionale per l'Ambiente.                 

Il tema relativo all'ambiente è stato caldeggiato dalla Past Presidente Nazionale Angela Farina e dalla 

Presidente Nazionale Ettorina Ottaviani Grignani.                                                                  

Le Governatrici dei sei Distretti  italiani, hanno presentato nei loro interventi quanto fatto dai Club per la 

salvaguardia della Terra ( service Green e Zero CO2) e per il Mare (service Beach Cleaning e 

Conservation Campus)  dimostrando così  l' impegno profuso  dai Club e dalle  tante socie  per la difesa e 

il rispetto dell'ambiente.                                                                               

Anche La Governatrice del nostro Distretto 210 , Liliana Del Grosso Russo, era presente in modalità 

telematica, video conferenza, che,  con chiarezza e passione che da  sempre la contraddistinguono, ha 

presentato i molteplici service che i Club  del Distretto hanno svolto durante l'anno .          
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Gli eventi finalizzati al service GREEN e Zero CO2 è stato svolto dall’ Inner Wheel Club di BARI 

ALTO TERRA DEI PEUCETI. 

  

 

 
 

 

La Presidente Titti Palladino Pignatelli, ha donato e presenziato alla piantumazione di 30 alberi di bambù  

presso la tenuta di Albano Carrisi a Cellino San Marco. Tre di questi alberi sono stati dedicati a Bina 

Vias, a Shekar Metha ed Ebe Martines Panitteri. All'evento hanno collaborato l'Inner Wheel Club di 

BRINDISI con la presidente Silvana Maiorano e club di MANDURIA con la presidente Silvia Rotelli.       

Il 20 marzo 2022, per la giornata internazionale della FELICITA', il Club Inner Wheel Bari Alto Terra dei 

Peuceti, ha organizzato anche un convegno sulle proprietà del bambù. 

 

 

 
 

 Ulteriormente ,il Club di Bari Alto Terra dei Peuceti  il 21 marzo 2022   ha festeggiato la giornata 

internazionale dell'albero donando e piantumando alcuni alberi di bambù nel giardino antistante la sede 

dell'ammiragliato presso il porto di Bari. con l'obiettivo di contrastare la deforestazione. Madrina 

dell'iniziativa è stata la Presidente nazionale dell'Inner Wheel Italia Ettorina Ottaviani Grignani. 
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Il Club di Brindisi 

 

 

 

Il Club di Brindisi  ha  adottato  un ulivo millenario nel territorio di Ostuni, ha realizzato  la 

piantumazione di un roseto all’interno del Chiostro della Chiesa Santa Maria del Casale, gioiello 

romanico-gotico, e la messa a dimora e la successiva adozione dell’aiuola sita a Brindisi, in Piazza 

Duomo, alla base del monumento della Madonna Pellegrina, simbolo significativo di devozione da parte 

della cittadinanza. 

  

 

Club di Castellammare di Stabia 

 

 

 
 

   

Il Club di Castellammare di  Stabia ha presentato agli studenti dell’IC Panzini il progetto “Mi presenti un 

albero?” volto ad avvicinare i ragazzi ad una conoscenza del verde e della natura.                                                           

I ragazzi, aiutati dagli insegnanti hanno censito e catalogato gli alberi della scuola e del loro quartiere, 

dedicandosi ad un’analisi  dell’albero per poi essere in grado di fornire le caratteristiche proprie della 
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pianta. Il progetto è uno  spunto per la conoscenza, da parte dei giovani, dell’ambiente, del suo rispetto e 

della sua valorizzazione. 

 

PER IL SERVICE WORLDRISE 

 

 

 

Il 22 marzo 2022, i Club di Bari,di Bari Alto Terra dei Peuceti e Bari Levante , con l’ausilio 

dell’Associazione Worldrise, hanno realizzato il terzo evento di “Beach Cleaning” , promosso da Ettorina 

Ottaviani Grignani, Presidente del Consiglio Nazionale Inner Wheel Italia. 

 

 

 

 Le Presidenti dei tre Club cittadini, Maria Raffaella Cicchelli Turco, Titti Palladino Pignatelli e  Ersilia 

Passarella Marra,  insieme a numerose socie e tre studenti dell’Istituto  Marco Polo della città , 

accompagnati dalla prof.ssa Enza Balestra si sono incontrati presso la spiaggia "Pane e Pomodoro" e, 

munite di pettorine e guanti, forniti dall’Associazione Worldrise, hanno raccolto rifiuti solidi urbani sulla 

spiaggia e nell’area verde circostante. La biologa Dottoressa Elvira Antonacci, delegata dall’Associazione 
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Worldrise ha rappresentato le esigenze 

di sensibilizzazione al rispetto del mare 

nonché dell’ambiente faunistico marino.  

l'interessante convegno è terminato con 

un caloroso saluto e ringraziamento da 

parte Presidente Ettorina  Ottaviani 

Grignani alle sue preziose collaboratrici 

Maria Guarnieri Editor e Cinzia 

Marchetti Responsabile Internet del 

Consiglio Nazionale per l'impegno 

profuso per l' organizzazione del 

"Simposio". 

 

 

Editor Mariateresa Fiorentino 
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INTERNAZIONAL INNER WHEEL 

CERIMONIA DI CONSEGNA DELLA CHARTER CLUB 

"MATILDE SERAO" – 25 maggio 2022 

 

Nella splendida villa antica " Il Cenacolo Belvedere 

Carafa" situata sulla collina che domina il Golfo di Napoli, 

il 25 maggio 2022, si è tenuta la cerimonia della consegna 

della CHARTER al neo Club "Matilde Serao" di Napoli. Il 

nuovo Club, è il quinto della città di Napoli, nato grazie alla 

tenacia della sua Presidente Fabiola Sciarelli Iervolino e 

delle 11 giovani socie, fortemente motivate.  

La cerimonia "Onore alle Bandiere" è stata arricchita dalla 

proiezione di un video che ha visto protagonista il 

bravissimo pianista non vedente Nicola Pio Nasca, giovane 

musicista di 19 anni, un'eccellenza del Conservatorio 

Piccini di Bari che ha eseguito gli inni, coinvolgendo tutti i 

presenti con il suo talento.  

La Segretaria Distrettuale Vittoria Giancaspro Colucci ha aperto la serata salutando le importanti ospiti 

intervenute: la Governatrice Liliana del Grosso Russo, la Presidente Internazionale Ebe Martines 

Panitteri, la Rappresentante Nazionale Donatella Nicolich Polizzi, le Officer del Comitato Esecutivo del 

Distretto, la Presidente del club Castel dell'Ovo Ludovica Chicca Genna Crea, la Past Board Director 

Bettina Lombardi Crisci, le numerose autorità Inner Wheel del Distretto 210 : le Past Presidenti Nazionali 

Angela Graziani Celentano, Nunzia Sena Mattera, Anna Maria Falconio di Trapani; le Past Governatrici 

Maria Luisa Cangiani, Silvana de Stasio Gramegna, Maria Andria Pietrofeso, Caterina Bove Narullo; la 

Presidente Nazionale Ettorina Ottaviani Grignani, che per 

impegni pregressi è stata presente virtualmente con un 

affettuoso messaggio di auguri per il nascente Club; numerose 

Presidenti e socie dei Club; Lesly Morton membro del 

Comitato al Servizio Internazionale e Franca Ruffo 

Sansovriere Segretaria Distrettuale incoming 2022/ 23. 

Sono presenti graditi ospiti, il Governatore Rotary del Distretto 

2101 Costantino Astarita, con il Segretario Antonio Ruocco e 

il Prefetto Sergio Sangiovanni accompagnati dalle gentili 

consorti, che con la loro presenza hanno voluto accogliere con 

un applauso augurale la nascita del nuovo club. La 

Governatrice, in un clima di gioioso entusiasmo ha dato 

prosieguo alla cerimonia con il rito ben augurante 

dell'accensione delle candele. Sono state accese cinque candele 

colorate e una bianca: la candela rosa rappresenta la donna, 
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simbolo celebrato nel tema Internazionale di 

quest'anno "PINK FIRST" è stata accesa dalla 

Presidente Internazionale; la verde, la speranza, dalla 

Rappresentante Internazionale; la rossa , simbolo 

dell'amicizia, dalla Governatrice; la blu simbolo del 

cielo e del mare, fonte di vita, accesa dalla Presidente 

del Club Padrino Castel dell'Ovo Chicca Genna Crea 

e la candela gialla, simbolo del sole che riscalda e del 

grano, che rappresenta l'abbondanza, dalla Chairman 

all'espansione Trofimena Forte; in fine è stata accesa 

la candela bianca, simbolo della pace, dalla 

Presidente del neo Club .  

La P.I. Ebe Martines Panittieri si è poi complimentata 

con la neo Presidente e con tutte le socie per aver 

fondato il Club in onore di Matilde Serao, la prima donna del novecento ad aver fondato e diretto un 

quotidiano, il Mattino di Napoli. Ha dato loro il benvenuto nell'Inner Wheel, augurando a tutte di 

partecipare con gioia alla cerimonia, perchè celebra l'appartenenza alla più grande organizzazione 

femminile al mondo. Ha poi sottolineato che l'attività di servizio è la prosecuzione di un impegno che 

tradizionalmente contraddistingue tutti i Club dei Distretti del nostro paese e del Distretto 210, ricordando 

che è stato il primo costituito in Italia e proprio a Napoli. 

Da questo Distretto sono gemmati i sei Distretti che hanno fondato il Consiglio Nazionale Italia e perciò 

bisogna esser orgogliose di appartenervi. La R .N. 

Donatella Nicolich, ha poi consegnato la Charter 

rilasciata dall' International Inner Wheel al nuovo 

Club, dichiarando di essere particolarmente felice di 

trovarsi a Napoli, città magica e ha augurato al 

nuovo Club di realizzare grandi cose in una lunga 

vita di servizio e di amicizia. La Chairman 

all'Espansione Trofimena Forte, presentando il neo 

nato Club "Matilde Serao" e la sua Presidente 

Fabiola Sciarelli Iervolino, ha aggiunto di essere 

onorata di aver costituito un secondo nuovo Club 

della città di Napoli, raggiungendo così un totale di 

cinque nuovi Club per il Distretto in due anni del 

suo mandato. 

Il neo Club ha come Padrino il Club di Napoli Castel dell'Ovo; è stato costituito da 11 socie, motivate e 

impegnate nel sociale, disponibili ad affermare la loro appartenenza al sodalizio, mettendo in essere 

service umanitari, sociali e ambientali. Il Club in breve tempo ha ampliato il suo organico di ben altre 11 

socie, entusiaste di far parte della grande famiglia Inner Wheel. Il clou della serata è stato la consegna 

della Charter e la firma, che sancisce l'effettiva 

appartenenza del Club all'Inner Wheel; la consegna 

del collare da parte della Governatrice alla neo 

Presidente, che a sua volta ha presentato le sue socie. 

Le socie del nuovo Club, visibilmente emozionate 

hanno poi firmato la Charter e hanno ricevuto le 

spille dalle autorità Inner Wheel presenti e dalle 

Officer del CED: dalla Tesoriera Rosalba Tufano, 

dalla  
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Chairman all'Espansione Trofimena Forte, la Chairman al Servizio 

Internazionale Elena Sanpaolo Antonacci, l'Editor Distrettuale 

Mariateresa Fiorentino. La Governatrice nell'accogliere le socie 

nella grande famiglia dell'Inner Wheel ha augurato a tutte di 

lavorare in sinergia e con le altre associazioni presenti sul territorio, 

per portare avanti gli ideali propri dell'associazione: l'amicizia, lo 

spirito di servizio, la comprensione Internazionale; ideali che se 

perseguiti e condivisi possono portare a una maggiore diffusione 

dell'Inner Wheel e formare sempre più giovani donne e nuovi Club. 

Ha concluso ringraziando la Chairman all'Espansione, che con il suo 

lavoro, quest'anno, ha regalato al Distretto 3 nuovi Club e tutti 

numerosi, e ha ringraziato la Presidente Sciarelli e tutte le socie, che 

hanno voluto fortemente far parte della grande associazione Inner 

Wheel. 

Il Governatore del Rotary Costantino Astarita si è complimentato 

con la Governatrice per la bella cerimonia del suggestivo rito delle 

candele ben augurante e ha richiamato un proverbio africano che 

dice: "da soli si va veloce, ma se vogliamo andare lontano dobbiamo 

andare insieme" ; condividendo così gli obiettivi dell'Inner Wheel, 

citati dalla Governatrice perche è fondamentale lavorare insieme e 

con altre associazioni, se si vuole crescere e diffondere la 

conoscenza del proprio sodalizio. Ha poi augurato alla  

Presidente Fabiola Sciarelli Iervolino e alle socie del neo Club di 

portare sempre nel cuore questa serata, perchè è un grande privilegio la presenza di tante Autorità 

dell'Inner Wheel e questo deve riempirle di orgoglio. 

La neo Presidente ha ringraziato le autorità dell'Inner Wheel, il Governatore del Rotary, e gli ospiti, per 

gli auguri ricevuti e visibilmente commossa, ma con voce ferma ha spiegato il perché del nome scelto per 

il suo Club. 

Matilde Serao è stata una donna forte di grande carattere, intelligente, colta; giornalista e scrittrice. Fuori 

dagli schemi delle donne del primo '900 a Napoli. Con un grandissimo carisma e fascino al di là delle 

apparenze, ha saputo coniugare l'impegno della famiglia con il lavoro, proprio come una donna di oggi. 

Matilde Serao rappresenta un modello positivo, uno spirito guida. Per questo il loro impegno sarà quello 

di stare accanto alle ragazze che saranno le donne del domani. Dare loro una consapevolezza del loro 

valore intrinseco, badare meno a quello che l'esteriorità può offrire. Ecco perché "Matilde Sarao", una 

grande donna, la sua vita può essere di esempio alle giovani generazioni.  

Al termine del suo discorso ha 

augurato buon compleanno alla 

mamma presente. Ha poi abbracciato 

con affetto l'amica Vittoria Giancaspro 

Colucci, ringraziandola per aver 

promosso la fondazione del Club con la 

sua paziente ma tenace dedizione , per 

dar seguito così alla volontà di tante 

giovani donne, che avendo conosciuto i 

valori dell'Inner Wheel, delle sue 

finalità, con grande entusiasmo e 

consapevolezza, hanno deciso di farne 

parte.  
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Ha ringraziato anche la Presidente Ludovica 

Chicca Genna Crea e le amiche del Club 

Padrino, che le sono state vicine, 

consigliandola e guidandola con amore e 

amicizia. Questa indimenticabile cerimonia si è 

chiusa fra gli applausi, le foto di rito, lo 

scambio dei gagliardetti, gli auguri delle tante 

amiche intervenute. La serata è poi continuata 

sulla bella terrazza della villa affacciata sul il 

magnifico Golfo di Napoli , con la gustosa 

cena, i brindisi e il taglio della torta. Al 

giovane Club i migliori auguri di grandi 

soddisfazioni degne di questa grande 

Associazione.  

Editor Mariateresa Fiorentino  

 

 

 

 

 

 

QUI: LA FOTOGALLERY DELL’EVENTO 
 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1-4ic2FNZpSkchyfOrdBk2t4w-TA2FGCH?usp=sharing
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CONVEGNO DISTRETTUALE 

PREMIO “START UP DONNA” BARI - 29 maggio 2022 

Mattinata tutta dedicata alle Donne e alla loro creatività e 

capacità di progettare il futuro: presso l’Hotel Mercure Villa 

Romanazzi Carducci di Bari, il 29 maggio 2022, si è concluso, 

con il convegno Distrettuale, il Service sulle START UP 

DONNA scelto dalla Governatrice Liliana Del Grosso Russo 

del Distretto 210. Dopo il rituale" Onore alle bandiere" e gli 

Inni la Segretaria Distrettuale Vittoria Giancaspro Colucci ha 

presentato le gradite ospiti e le Autorità del Distretto che 

hanno preso parte alla manifestazione: la Past Board Director 

Bettina Lombardi Crisci; la Imm. Past Governatrice 

Mariangela Galante Pace e le Past Governatrici: Maddalena Lunati Stigliano; Lia Giorgino Gisotti; 

Antonietta Buquicchio De Ruvo. 

Presenti tutte le Officer del Comitato Esecutivo del Distretto, 

le Presidenti e le Socie dei Club INNER WHEEL convenute. 

La Governatrice ha introdotto i lavori, coadiuvata dalla 

Presidente del Club di Bari Maria Raffaella Turco Cicchelli, 

ha ricordato il tema del primo convegno distrettuale tenuto a 

Cava dei Tirreni il 5 dicembre scorso: ”Donne e lavoro: una 

nuova visione dell'impresa al femminile”. 

Convegno che ha presentato un percorso concreto per aiutare 

le giovani donne a realizzare le proprie idee per un 

cambiamento di vita tramite l'attuazione dei propri sogni con la realizzazione di una START UP. 

Al termine del convegno di Cava poi fu donato al Distretto una pregiata opera d'arte, un dipinto su 

ceramica dell’ affermato artista albanese Lefter Shtebari " La bellezza della natura", con cui è stata 

istituita una lotteria e, grazie alla generosità dei club del Distretto e al contributo della Banca Campania 

Centro di Salerno, è stato finanziato il premio START UP DONNA. I progetti in concorso sono stati 

presentati dal Prof. Dott. Mario Citelli moderatore e esperto Start up. I progetti tutti interessanti e per 

questo si ringraziano tutti Club e le socie che si sono prodigate a diffondere sul territorio e nelle scuole 

l'idea delle START UP segno che vi è grande sensibilità e interesse verso questo argomento. I Club che 

hanno presentato un nuova idea di Start Up sono stati: 

Club di Nola Pomigliano D'Arco ha presentato il progetto di Serena Tufano : "Azienda che produce 

prodotti cosmetici funzionali biologici"; 

Club di Bari ha presentato il progetto curato da Angelica Torre: "La Barca delle delizie"; 

Club di Battipaglia ha presentato il progetto di Sonia Tramontano: "Ceramica: dal tornio alla 

fabbricazione digitale", con recupero di scarti di lavorazione; 

Club di Bari ha presentato il progetto: "Book Locator" : motore di ricerca libri ; 
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Club Bari Alto - Terra dei Peuceti ha presentato il progetto: "Sestre: Nutraceutici personalizzati  da 

estratti della Dieta Mediterranea"; 

 

Club di Caserta ha presentato il progetto De Chiara 

Amelia: "Naturalmente" laboratorio artigianale per 

la produzione di bigiotteria e accessori 

ecosostenibili.  

Con entusiasmo è stato accolto l’annuncio del 

progetto vincitore : “ La barca delle delizie” curato 

da Angelica Torre , alunna dell’Istituto ITS 

Vivante di Bari, seguito dalla Prof.ssa Portipilo. 

Alla studentessa e ai suoi collaboratori è stato dato 

il premio START UP DONNA. Il progetto prevede la somministrazione di prodotti tipici della Puglia, in 

particolare di Bari, di alta qualità attraverso un tour itinerante di una barca da pesca tipica del nostro mare 

che attracchi nelle più belle e frequentate località della Regione. Il Club Di Bari ha poi voluto premiare 

l'idea anche della START UP presentata dal Club di Caserta "Naturalmente".  

Mentre l'opera donata dal club di Cava dei Tirreni, la 

magnifica ceramica è stata vinta, in seguito al 

sorteggio, dalle socie dell’I.W. Club di Tricase – S.M. 

di Leuca. Il piatto è stato ritirato della Responsabile 

Internet Distrettuale socia del Club, Lucia D’Aversa. 

E' seguito una gradevole colazione nel giardino 

dell'Hotel, al taglio della coreografica e squisita torta, 

i brindisi augurali e gli arrivederci alla prossima 

Assemblea distrettuale di Napoli. 

Editor Mariateresa Fiorentino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUI: LA FOTOGALLERY DELL’EVENTO 

https://drive.google.com/drive/folders/1-QuDca_Aw0wwzpIOPk0b7HX8ErHcwUzZ?usp=sharing
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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 7.07.2022 e sarà pubblicato come link nella sezione documenti  

sul sito ufficiale del Distretto 210 Italia 

Editor Mariateresa Fiorentino, email: mariateresafiorentino@outlook.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


