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Chiesa della Santissima Annunziuta - Salerno

L'edificio costruito nel 1627 con il nome di Santissima Annunziata Nuoua, andò a sastituire la uuchia
cltiesa di fine quattrocento cbe, nel 1626, fu distrutta da un'alluuione. Quest'ultirnafu edificata in
sostituzione della Santissima Annunziata Veccbia a Extra Moenia.La chiesa attuale è il ,risuhato di
interuenti di restauro di inizio Settecento ad opua di Fadinand.o Sanfelrce il quale progatò il rnonamtntale
campanile cbe sorgeua di fianco la scomparsa Portacatena. Il campanile è impostato su quattro ordini
architettonici sourapposti.Lesene cofi tapitelli iottici e corinzi e calonne poste agli angoli concoruono ad
un alleggerimento della struxura. Monofore riquadrate da una larga cornice si aprono nel terzo ordine,
mentre oculi inseriti in un motiao decoratiu danno lanonisità all'ultimo, aggraziato da paraste
terminanti in uolute, un'esile cuspide a pinnanla raL-cnrdata al caneanile da uolute ne rifinisce l' elegante

silhoudtte. La chiesa presenta la facciata su aia Portacatena arricchita da due nicchie sagomate in
mAfflll, oggi priue delle statue preuiste dal progettista Franrcsco Ragozzina, situate ai lati del portale
soarastato da un tondo a bassorilieuo rappresentante l'Annunciazione; la porta è in rame sbalzato, La
facciata è diaisa orizzontalmente da una fascia narmpiano e aertimhnente da otto lesene: quatro nella
pafie inferiore, lisce, con capitelli ioniii; quattrr in quella superiore, scanalate, cyn capitelli corinzi.
Chiude il tutto un tirnpano triangolare
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Sono srare conferite nel corso di questi anni otto

rAuL S{AWS yE[,LOw

CLUB INNER §THEEL SALERNO

CarlaCioffi,MariaTeresaPastore,ElenaMarsilia'
Prosperina Thani, Rosaria Esposito, cucca Andria, Marianna Blasi



Luigi e Carla

L'Inner §(heel a Salerno oasce 30 anni fa su ispirazione del Prof, Luigi Cioffi,
Rotariano profondamente convinto che i principi del Rotary siano condivisi dalle
mogli per un'esp eùenza di crescita spirituale.
"E' attraverso le mosli - dice Luisi a Carla sua moslie - che si diffonde I'Amicizia
e la Solidarietà, per cui è auspicabile che anche a Salerno venga costituito l'Inner
§7heel i cui ideali trovano le loro radici nel Rotary, ed insieme potremo crescere
ed arricchire il territorio di valori umani, sociali, culturali".

Carla è stata la prima Presidente.
"L'Inner §7heel - racconta Carla- mi ha dato tanto, mi ha insegnato a guardare
avanti e a pensare sempre in positivo
Con Luigi - prosegue commossa - ho imparata a stare con le persone e capire il
complicato nostro mondo femminile.
Dal punto di vista amicale ho potuto constatare, dopo la morte di Luigi, che l'Inner
§flheel mi è stato sempre vicino.
Ringrazio turte le Presidenti,che, insieme alle socie hanno sostenuro
nella vita sociale del sodalizio dimostrando classe e stile assicurando

la continuità
così prestigio

al Club".
Ringrazio Luigi che ha voluto quesro Club".
Le socie dell'Inner §7heel, se dopo 30 anni si trovano a festeggiare l'anniversario
della costituzione in perfetta sintonia dt amiciziadevono essere riconoscenti a Luigi
e Carla Cioffi.



Anno Sociale: 2A1.3-L4

G oa ern a tri ce : Anna matia Falconio
Presidente; Laura Camisa - Colornbis

Trent'anni del Club !,.. I'arco di una uita!

Volgendo lo sgardo alie nostre spalie ci accorgiamo del tempo trascorso e di quanto,

rutro, nella nostra esistenza e nel mondo che ci circonda sia cambiato. GIi ultimi
genr'anni rappresentano, per quelli della mia generazione gii anni della maturità,

dell'esperienza, della riflessione, della consapevolezza del volgere inesorabile del

tempo...
In quest'arco di vita l'Inner \Wheel è stata nostra compagnia, cambiando con noi,

arricchendoci, pur tra inevitabiii incomprensioni, permettendoci di "awicinare"

persone straordinarie che, aitrimenti, non avremmo avuto modo di conoscere,

dandoci la possibilità di "aprirci" e "donarci" agii altri.

Posso dire, senza esagerare, che il Club Inner \ù7heei di Salerno PHF rappresenta

l'espressione pià alta degli ideaii del nostro Sodaiizio, un CIub capace di grandi

programmi e sempre più legato al tessuto sociale della nostra città.

Intraprendendo questo anno di Presidenzaero consapevole (e timorosa) dell'impegno

di cui mi facevo carico, ambendo a tenere alto il nome del CIub aI pari di chi mi

ha proceduro, ma posso dire, con altrettanta sincerità, che ho incontrato disponibilità,

spirito di servizio , amrctzra, generosa dedizione verso chi ha bisogno: penso

alf impegno di chi opera nello spazio di via Fusandola, a qllante sr"affannano" nei

Service che hanno reso "grande" il Club regalandogli visibilità e prestigio.

Continueremo su questa strada, guardando con occhio amorevole e attento

(pensiamo difar restaurare due tele delia chiesa dell'Annunziata) a quella che oggi

viene chiamata Ia "Porta Occidentale" ma che costituisce il cuore più antico ed

autentico della città: il centro storico.

, Un Club, il nostro, che ha espresso una Governatrice, Cucca Andria, che si evoluto

,,'con i tempi, ma che non si è mai discostato dal cammino indicato da Margarette

,G-òlding nel lontano del1924"
'P111 in tempi duri dal punro di vista politico e sociale, con gioia ed orgoglio

iesteggiamo quesra ricorrenza e non posso non riconoscere il privilegio che mi è

srato concesso di rappresentare il Ctub neli'anno del suo Trentennale.

-8-



Anno sociale: L983-54 I I9S4-8,

Goaernatrici,'Nietta Stea - §filma Spirito
Presidente: Cada Cio tfi - Bomiglieri

La Socia fondatrice Carla Cioffi ha presieduto il Club per due anni coadiuvata da
un gruppo di socie molto grintose e affratate
Gli incontri con le amiche si sono organizzati sempre presso le case delle socie per
rafforzare ancor più il vincolo dell'Amicizia.
L'impegno delle innerine è stato rivolto alle categorie sociali più deboli:
per gli anziani, si è proweduto alla ristrutturazione della Casa diiiposo'Ave

Gratia Plena" e alla riduzione del costo del biglietto d'ingresso ai cinematografi
della città;
per gli arnmalati,si è sensibilizzatol'opinione pubblica sulla cultura delle donazioni,

. con un Convegno che ha visto la presenza del prof Cortesini e che ha aumentato
di molto gli iscritd all'AIDO;
per i giovani, sono stati rimossi gli ostacoli per riaprire al pubblico la Biblioteca
Provinciale della città e si è organizzato un corso di tecniche per il disegno di
cartoni animati.
Tha le attività che hanno caratterizzato questi primi anni del Club, ricordiamo i
numerosi Interclub con i Rotary, Rotaract, Lyons, Soroptimist e altri Club di
Salerno e provincia; questi incontri tutti finalizzatiadaccrescere i vincoli dell'Amicizia
e a far cofloscere sempre più il nostro Sodalizio.

-9-



Anno sociale: L9B5-S6

Gauernatri ce : Milen a Parapoli
President€; Anna Elefante - Formichella

L'anno sociale è iniziato nella suggestiva cornice della villa in campagna di Pia e
Peppino Imparato con la consegna del testimone.
L'impegno sociale è stato come sempre costante e costruttivo. Sono stati organizzati
vari convegni, quello su i nuovi interventi per I'affidamento dei minori, quello
sulle cardiopatie congenite e su "Le donne nella storia di Salerno". Le socie innerine
sono state vicine moralmente ed economicamente alle ragazze-madri, ospiti di
"casa Betania", atterrte soprattutto al loro inserimento sociale.
In occasione del Forum distrettuale di Benevento è stata presefitata una mozione,
poi inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Sanità e alle
altre istituzioni europee, in cui si chiedeva un'accelerazione e

semplific azione dell'iter burocratico per consentire lo scambio di organi per
i trapianti negli Stati Europei.
Sono state organizzate visite guidate al museo della ceramica vietrese e a Villa
Guariglia con la finalità di sensibilizzarc le autorità competenti affinché le due
strutture fossero utilizzate per il pubblico godimento.

- 10-



Anno Sociale: 1956-57 
:

Gsaernatrice,' Carla Goffredo Sanpaolo
Presidente: Elena Marsilia De Luise

E'stato un anno pieno di impegni interessanti, ma soprattutto è stato un momento
di forte aggregazione fra le socie.

Numerosi incontri con le anzianedella casa di riposo Ave Gratia Plena. lnteressante
è stata la visita presso la struttura di Medicina Iperbarica presso la clinica Torrorella.
Piacevole è il ricordo deila visita alla mostra: "Civiltà dell'Immagine e religione
e società della Grecia antica".
Da non dimenticare il concorso fotografico riservato alle socie innerine, ai soci
rotariani e a quelli del Rotaract di tutta Italia, le cui foto premiate
hanno costituito una pregevole mostra nei saloni del Comune di Salerno,
in occasione del Congresso :del 2LO" Distrerro Rotary.
E' stata assegnata inoltre la borsa di studio "Teodoro De Divitiis" ad
un'alunna dell'Istituto Tecnico "Santa Caterina da Siena" di Salerno,
che, in breve tempo, ha operato nel campo del lavoro.
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Anno Sociale: L9B7-88

a

Goaernatri ce; Lidi a Gras so

Presidente: Maria Teres a Gracceva ThamCIntano

La Presidente ha voluto proseguire l'assistenza morale e materiaie a favore degli
ospiti della casa di riposo 'Ave Gratia Plena". Alcune socie tra l'altro si sono recate

nella casa di riposo per festeg giarc il Santo Natale portando doni. L'attenzione è

stata focalizzata sugli handicappati del Centro "Ipotenusa" e sulle ragazze-madri

di Casa Betania.
Importante iniziativa è stata il "Concorso Poesia" per le scuoie elementari della

città.
Il convegno su "Medicina e chirurgia" ha interessato molto le socie, che numerose

hanno partecipato all'evento.
Notevole è stato l'interesse per la confererza su "scambi trternazionali ftaltalia
e Cina" tenuta dall'ambasciatore della Repubblica della Cina popolare.
Con i Club di Battipaglia e Nocera è stato organizzato un incontro con la
partecipazione della prof.ssa Boggi Cavallo su la "Violenza sui minori".
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Anno Sociale: 1988-89

G oaernatri rc,' Nuc cia D' agata
Presidente: Nirvana Tortorella Rubini

Proseguendo l'impegno deli'anno precedente, ci si è adoperati affinchè il Centro
"Ipotenusa", associazione di volontari per l'inserimento nel mondo del lavoro degli
handicappari, avesse un forno per la cotrura dei loro lavori.
Solenni sono stati i festeggiamenti per il primo lustro det Club.
Impegnativa l'organizzazione del Forum interregionale sul tema distrettuale:
"Nord-Sud esistono ancora squilibri e dualismi?"
Massiccia è stata la presenza delle socie delle due regioni interessate: Campania
e Caiabria. Momento importante anche per consolidare ulteriormente I'amicizia
fra le socie campane e caiabresi.
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Anno Si:ciale: i9S9-90

GoL,€'t'uatri ;e,' &[ari sa I]'angela
Pr^t"rittc??t{; Anr-ra Maria Ycllar* Viviani

Nel solito clima di amicizia e collaborazione è iniziato l'anno sociale.II
primo importate appuntamento è stato presso Ia sala del casino Sociale
I'incontro con la prof.ssa Boggi Cavallo, docente di Psicologia all'Università
di Salerno, che ha presentato il suo libro "Gli adolescenti a Pastena".
Interessante il dibattito a casa dell'amica Maria Bisogni sul tema "I giovani e la
famiglia: la società e la scuola".
La trudizionale festa degli auguri si è svolta presso il Casino Sociale, tra i graditi
ospiti la governatrice.
Per raccogliere fondi per il restauro di un quadro del pittore Solimena, consevato
nel Duomo di Salerno, è stata organizzata una serata di giochi presso il Circolo
Canottieri.

-14-



,tnno Sociale: 1990-91

Gaaernatrire: Crist ina CordelLa
Presiderute: Maria Teresa Pastore Lastella

Dopo la pausa estiva l'anno è cominciato con un interessante convegno su: "Le

nuove conquiste della Biologia e prolungamento della vita" , tra i vari interventi
da ricordare queiio del prof. Giordano, Direttore di Cattedra di Anatomia
dell'Università di Napoli.
Memorabile la partecipazione alla Convention in Olanda di alcune socie.

Numerosi gli Interclub con Cava per la visita allaBadia, con Nocera per la visita
alla rnostra di Soiimena.
L'arrenzione delle socie è stata poi rivolta verso i giovani del Rotaract. Di particolare

interesse la conferenza sul rema "La donna manager degli anni novanta" tenuta
dal prof. Sanguineti dell'AiDDA.
Altri argomenti trattati nei numerosi incontri sono stati: "La pranoterapia oggi",
'Aspetti del diabete mellito", "Affido familiare", "Vivere la pace oggi".
Al dott. Pellegrino, specializzato in Dermatologia, è stata assegnatavla borsa di
studio, in memoria del dott. Nicola D'Ambrosio, marito della socia Paola.
Cosrante il sostegno morale alle anziane della casa di riposo Ave Gratia Plena. ln
alcune feste particolari le socie sono state molto vicine anche ai rugazzi dell'Istituto
Figlie di Sant'Anna,

1:



Anno Sociale: L99L-92

Goaernatrice; Ninny tippi
Presidente: Ada Masulli Scalzilli

Sono state organizzate le Commissioni per la beneficenza e p$ il restauro.
Presso il Casino Sociale è stata organizzata una festa per raccogliere i fondi per il
restauro di una tomba di una nobildonna del periodo prima di Cristo.
Questa tomba si trova nel museo Provinciale di Salerno.
La socia Maria Luisa Consalvo ha tenuto un corso di Inglese, il cui ricavato è stato
devoluto all'Istituto figlie di Sant'Anna, per l'acquisto di sedie per La sala di letura.
A casa dell'amica Maria Cuomo è stata otganizzata vna conferenza, tenuta dal
Sacerdote Don Angelo Visconti sull'enciclica del Papa Giovanni Paolo II "Centesimus

Annus".
A maggio è stata organizzata l'Assemblea Distrettuale.
Nella serata di apertura, alcune socie simpaticamente hanno indossato il costume
tr adizionale della Campani a.

Presso I'Hotel Ariston di Paestum, durante una serata di gala c'è stato ii passaggio

del testimone dalla governatrice Trippi alla governatrice Berardi.
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Anno Sociale: L992-93

Gouernatric*" Anna Berardi
Preside??te; Maria Andria - Pietrofeso

In qualità di Presidente ho incentrato il mio programma sui valori deil'amicizia e della

solidarietà1. Nei mese di settembre, in occasione dei )00 anni dalla scoperta dell'America,

Ia prof.ssa Amarante-Volpe ha svolto una relazione per ricordare questo importante
evenro storico. Sempre per ricordare tale data le amiche con numerosi ospiti hanno
partecipato ad uno spettacoio teatrale presso il "I1 Ridotto": "IJna statua chiamata
Colombo". La serata molto esilarante si è conclusa con il saluto alle amiche Amiotti
e lt{artinetti che si sono trasferite in altre città1.

Per consolidare i vincoli di amiciziacon altri Clubs sono stati organizzati Interclub
con Battipaglia ed Ischia. Nei corso della serata di gala Ia prof.ssa Piacente ha

intrattenuto gli ospiti sul tema: "L'amicizia un valore fondamentale della nostra
esistenza". Da ricordare la piacevole serata della Festa degli auguri che è stata
allierata dal pianista Cacaldo e dalle artiste Diana Cortellessa e Isabella Micoloni
alla presenza di tutte le autoritàL cittadine.
Nel corso di una festosa serata sono stati raccolti fondi per aiutare le attività del
r.oiontariato e della beneficenza. Le amiche hanno inventato un nuovo gioco
"Tombola a qoiz" aiutati nella preparazione dal dott. Adolfo Gravagnuolo. Nella
riscoperta del mondo dell'antiquariato Ie socie sono state aiutate da Agostino Rizzo

e da Genè e Lalla Andria, che hanno mostrato e illustrato mobili del '700 ed '800.

La serata di festeggiamenti per i 2) anni deila fondazione dell'Inner \Wheel è stata

alhetata da un concerto della signoru Catalano e dalla figlia di E.A. Mario che ha

cantato canzoni napoletane famose.

L'8 marzo è stato celebrato insieme con le amiche della F.I.D.A.P.A.
Numerose Ie conferenze sul ruolo della donna: "Lasocietà kahana nel cambiamento,

valori ed istituzioni", "La donna e il mondo del lavoro", "Ii Post-moderno al

femminile" tenure rispettivamente dalla dott.ssa Rosina Lobello, dal prof. Celso

Mazziotti e dalla giornalista Caterina Sanna.

Con il "Concerro di primavera" sono stati raccolti fondi per il restauro dei monili
d'ambra conservati presso il Museo Provinciale di Salerno. Da non dimenticare
l'esibizione dell'amicaMaila De Vito e il recital del soprano Tedeschi, che ha

permesso di raccogliere ulteriori fondi. Sono stati inoltre presentati alcuni libri
scelti tra i più rappresentativi autori saiernitani: Pietro Cavallo, M. Monica Martino
e del prof. Giuseppe Leone.
Da ricordare infìne I'apertura di una serra per i giovani in diffìcoltà ospiti dei centro
''La nostra famigLia" a Cava.

a
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Anno Sociale: 1991-94

G r;0, e *'w a tr i r *,' B etcina Lon:b ardi

P'{esiclerut€: Rita §cimCIne Maranr:

Anno particolarmente importanre: il nostro club ha festeggiato il primo decennale.

La presidente emozionata per questo anniversario, ha rimgraziato tutte Ie socie per

l'impegno profuso nel corso di questi anni, sottolineando che i risultati ottenuti

sono il frutto dell'amicizia, della solidarietàr, dell'entusiasmo, ma soprattutto

11 o..urione dello sbarco degli alleati sul litorale salernitano, è stata otganizzata

una confe renza renura dal prof, Oddati. In occasione dell'iriterclub con il Rotary

Salerno-est è stata visitata l'Oasi di Persano.

Con [a F.I.D.A.PA. e il SOROPTIMIST è stato organizzato un incontro su "Donne
. ! rt

e §trtuzlonl
La riuscitissima serata "Giochi sotto I'albero" con l'aiuto dell'amico Gravagnuolo,

ci ha permesso di raccogliere fondi per la rcalizzazione di un asilo nido per le ragMze-

madri di Casa Betania.

Indimenticabile è il ricordo dell'udienza delsanto Padre, al quale è stato donato una

Natività creatadall'amica De Riso.

Avvenimento imporranre è stata l'Assemblea straordinaria Distrettuale.

Grande rilevanzahà urr,rto il dibattitto "IJrgenza e priorità della questione morale

nella crisi che travaglia il Paese", prestigioso ospite è stato l'ambasciatore Antonio

Napolitano, ,"rporrlabile dell'Unione Europea delle sanzioni alla ex-Iugosiavia'

Per festeggiare la giornata della donna, insieme al Rotary si è organizzata una

conviviale, dove il Prof. Lombardi ci ha intrattenuto sui tema "Il vantaggio di

essere donna".
Insieme alla F.LD.A.pA. è stata organizzara Ia presentazione del libro "L'insula

monastica di Donna Regina" dell'architetto Rosa Genovese e [a presentazione del

libro di Marta Marzotto "Ditelo con i fiori".
La serata al Teatro Nuovo per lo spettacolo "Il Papocchio" ha permesso di raccogliere

i fondi per il resrauro di una preziosa Edicola votiva del parco di Villa Guariglia

a Raito.

- 18 -



Anno Sociale: 1994-95 

Governatrice: Anna Mazzone 

Presidente: Maria Rosa Sansone Zani 

Ho improntaco l'anno di presidenza ponendo attenzione alle capacità professionali, 

culturali ed umane delle socie allo scopo di realizzare quei programmi corrispondenti 

agli ideali dell'Inner Wheel. 

Ricordo gli incontri del nostro sodalizio con emozione, come momenti di aggregazione 

tra le socie, durante i quali prendevano corpo quelle iniziative intese a creare spazi 

culturali di arricchimento, di confronto e dibattito. 

ella cultura della solidarietà, non assistenzialista ma nel rispetto del bisogno il club 

si è impegnaco nel rendere gioiosa con arredamento adeguato una sala giochi per 

bambini, ha allestito un ambulacorio di pediatria e ginecologia per "Casa Betania" 

centro di accoglienza per ragazze madri di Castiglione del Genovesi. 

E' stato adottato a distanza per la prima volta un bambino albanese Paulin -

aderendo all'iniziativa nazionale della RAI-TELETHON. 

In riferimento alle attivi'rà culturali molto interessante è stata la scelta del restauro 

dei monili e gioielli del cosiddetto "Ripostiglio di bronzi di Caggiano" oggetti 

risalenti al tardo neolitico e argenti del VI secolo circa A.C. provenienti da Ottati, 

Castelcivita, S.Angelo a Fasanella. 

Significativo e difficile da spiegare, è l'impegno profuso dalle socie nell'organizzare 

la serata di giochi "The Sixties" ideata e diretta dal dott. Adolfo Gravagnuolo 

prima di arale, e lo "Spettacolo di Primavera" i cui proventi hanno potùto 

soddisfare le esigenze materiali del nostro sodalizio. 
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Anno Sociale: 1991-96

G oae'rru atri ce,' Anna Valerio
Presidente: Giovanfla Pasca Cerone

Il mio anno di presidenza è stato ricco di iniziative culturali rispondenti al tema
della Governatrice: "L'etica deila solidarietà. Dall'assistenzaalla condivisione: i
centri di ascolto".

Su tale tematica, di altissimo significato, è stato organizzato proprio nella nostra
città il Forum Regionale che ha avuto un grande successo. Le amiche innerine con
entusiasmo si sono awicinate a tutte le associazioni che avevano più bisogno,
offrendo una concreta collabo razione.
Ricordo inoltre la convers azione tenuta dal prof. Corera, magistrato e docente
presso I'Università di Salerno, su "La Legislazione italiana sugli alimenti tra controllo
ufficiale ed autocontrollo azieodale" e il convegno su "La donazione di organi
oggi...prospettive e novità legislative" in cui è stata data una corretta informazione
sulla donazione degli organi.
Ho organizzato anche I'inconmo, insieme ai Club FIDAPA e Soroptimist, con
l'attrice Lorenza Indovina; l'incontro sulle Commissioni Parlamentari nel nostro
sistema Costituzionale; la visita allavilla di Oplonti e al museo di Bosco Reale in
interclub con le innerine di Pompei.
Gratificante è stata la cerimonia dell'awenuto restauro del bel dipinto del '700
"La Madonna della porta" posto, dalla devozione popolare, a protezione di una
delle antiche porte di accesso alla città.
Non posso dimenticare la commovente cerimonia del battesimo di cinque bambini
di Casa Betania nella Chiesa di San Paolo di Salerno. In tale occasione le innerine
si sono strette, con affetto e solidarietà, intorno alle ragazze madri.
Molto del mio impegno è stato rivolto a rinsaldare nel Club il valore dell'Amicizia
indispensabile per "servire" gli altri.
Sono convinta che I'espeùenza dell'Amiciziavera, ispirata agli ideali dell'Inner
\Wheel, riesce soltanto se vissuta insieme.
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Anno Sociale: 1996-97

Gouernatrice:Bice Lo Chiatto
PresiCente: Prosperina Thani Gallotti

Come per incanto affiorano ricordi ed emozioni legati ad un'esperienza irripetibile,
l'anno della mia presidenza, che mi ha lasciato nell'animo segni indeiebili e rni ha
arricchito sensibilmente sul piano umano ed intellettivo.
La mente va al tema distrettuale di allora,'La tutela della famiglia, celiula
fondamentale di ogni tessuto sociale....", rema vivamente caldeggiato dalia
Governatrice, Bice Lo Chiatto.
Come dimenticare quegli incontri appassionanti, la squisita disponibilità di tanti
e iilustri relatori, I'adesione convinta di tutte quelle socie che mi hanno sosrenura
e incoraggiata!
Toccanti, a tale proposito, gli incontri, presso alcune strutture iocali, con i loro
assistiti: ragazze madri (Casa Betania), senza terto e barboni (Centro di volontariato
S.Francesco), tossicodipendenti (Comunità "La Tenda") bambine abbandonate e

indigenti lConsen'atorio laicaie "Figlie di S. Anna"), anziani(Ospizio deil'Immacolata
Concezione): tanta umanità. dolorante, aspetto emblematico di un profondo disagio
moraie e sociaie.

11 nostro operato non si è limitato soltanto al vicino e all'immediato ma, neil'ambito
della vocazione internazionale deli'Inner \ù7heel, si è attivato e prodigato per il
rilancio della campagna Polio Plus, voluto dalla Rotary Foundation, e per l'adesione
alle nobili battaglie dell'Unicefl
A1 tema della famiglia, fiio conduttore e ispiratore della parre più cospicua della
nostfa attività, si sono intersecate altte iniziative ad esso connesse, quali la "cultura
dei diverso", "La vioienza sui minori", "La condizione della donna...".
Gli interventi, sempre interessanti e mirati, hanno fornito stimoli di riflessione e

di approfondimento che hanno contribuito a vivacizzare e ^ caratteùzzare in
maniera dialettica il confronto tra le diverse opinioni.
Momento culminante e signifìcativo deil'intero anno sociale è stato, senza ombra
di dubbio, I'Assemblea Distrettuale voluta a Salerno dalla Governatrice Bice Lo
Chiatto ed organizzata tn maniera ineccepibile dal nostro Club; è stato un evento
memorabile, straordinario, per la partecipazione e I'adesione delle più alte cariche
dell'Inner §7heel, dal Board Director al Consiglio Nazionale, dal Comitato
Distrettuale alie Past Governatrici, oltre che per una nutrita rappresen tanza di
rutti i CIub del Distretto.
Gli attestati cli stima ed i riconoscimenti per il nostro operato ci hanno inorgoglito
ed in pari tempo npagato del tempo speso, dell'impegno profuso e degli sfozi compiuti.
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Anno sociale: L997 -98

Goaerruatrice,' Giu]"ia RamPino
PresiCerute: §mma Magaldi Paolillo

"Progetto per i giovani: sviluppo della nuova imprenditorialità giovanile".

Nell'ottica del tema della Governatrice: 'Aiutiamo i giovani ad inventarsi un

futuro" è stato il progetto che la Presidente Emma Magaldi, in collaborazione con

l'Università di Salerno, ha portato a termine, awaiendosi della consulenza di tecnici

per la formazione dei partecipanti all'iniziativa-
L'irrg.g.r.r" Fresa ha illustrato come si può fare "Impresa" attraverso trt programma di

animazione economica proiettata a liberare energie imprenditoriali nel mondo giovanile.

Destinatari di questo progetto sono stati i giovani che frequentavano l'Università di

Fisciano e che, per età e condizione, erano prossimi ad affacciarci sul mercato del lavoro.

Il progetto ha avuto I'obiettivo primario di introdurre un gruppo di giovani, fortemente

motivati, nell'esperienza delfare impresa. Il progetto ha ripercorso quelle iniziative che,

in Italia e negli altri Paesi ad economiaavaruat4sòno accomunate dal nome iob creation.

Nello specifico, il progetto del Club Inner §Theel di Salerno, per il fatto che si è svolto

nell'ambito universitario, ha avuto un precedente (Graduate Enterprise) nel Regno Unito.

Il progetto si è arricolato in sette fasi: Casting, comunicazioni, reclutarnento, seiezione,

messa a punto di idee, piano d'impresa, premiazione.

Il Club Inner §flheel di Salerno, ha inteso poftare avanti il progetto insieme ad

altri enti pubblici e privati presenti sul territorio. La scelta dei promotori e degti

sponsor e Ia disrribuzione dei ruoli, sono stati importanti per il successo di questa

iniziativa.

Questa che segue è una elencazione dei partner (promotori e sponsor):

Club Inner §flheet diSalemo; Università degli sudi di Salemo Gisciano); Amministrazione

Provinciale; Banca Nazionale del lavoro; Banca del Salento; Banca Popolare

Salernitana; Antonio Amato (Pastificio); Quasar s.r.l. Consulenzaintegrata; Magaldi

fucerche e Brevetti; I1 Mattino;La Città; Il Corriere del Mezzogiomo; Agenzia

Stampa Mediaset;Emittenti locali, RAI 3 (TG Campania).

A tutti i partecipanti è stato rilasciato un attestato di partecipazione. Ai cinque

vincitori è stata datalapossibilità di compiere uno stage in aziende della provincia

di Salerno, della durata di almeno un mese.

Il progetto della Presidente Magaldi ha destato interesse e un vivace dibattito nei

giovani del Rotaract che hanno partecipato con entusiasmo e senso di responsabilità.
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Anno Sociale: L99S-99

Goaernatrice,' Anna Miele
Presidente: LallaAndria Dini

Ho voluto che il mio anno fosse sotto il segno dell'amicizia per svolgere in armonia
ed al meglio il nostro Service.
Sostanzialmente il Club ha lavorato su tre grossi progetti, anche se non sono
mancate altre molteplici attività.
1) Progetto Giovani che si è svolto sul tema della governatrice Anna Miele "I
giovani ed il lavoro, dal locale al globale"
2) Progetto Beneficenza
l) Progetto Restauro
ll "Progetto Giouani" che è stato molto impegnativo, si è concluso con una serata
musicale, nella splendida cornice del "Casino Sociale" di Salerno dove giovani artisti
del Conservatorio di Salerno e di San Pietro a Maiella di Napoli, hanno espresso
al meglio il loro talento artistico. Ad essi l'Inner \Wheel di Salerno ha consegnato
delle borse di studio.
Il "Progetto Beneficenza" si è concretizzato con l'allestimento di un centro di
aggtegazione per i giovani delle "Forrelle", quartiere che versa in uno stato di
profondo degrado ambientale. Abbiamo proweduto a rendere accogliente il Centro
fornendo arredi scolastici, ed aurezzarure musicali.
Il "Progetto Restauro" si è concretizzato nel restauro di un bellissimo quadro di un
pittore salernitano conremporaneo P Avallone.
Attualmente il quadro fa bella mostra di sé nella Pinacoteca Provinciale della città.
Il Ctub ha inoltre organnzarc a Salerno, l'Inner Day per volere della governatrice Anna
Miele. Anche in questa occasione il nostro club si è dimostato all'ahtezza del compito.
Le "innerine" provenienti da numerosi Club sono srate ricevute apalazzo S. Agostino, dal
presidente della Provincia di Salerno Alfonso Andria. Successivamente si è proceduto ad
una visita della città, sia sotto il profilo artistico che sotto quello paesaggistico.
I-a. giomatasi è conclusa con un'ottima cicnviviale in un dima disteso e di assoluta ftatellarrza..

Il Club è stato inolte impegnato in molteplici altre attività: porrare a termine il
progetto per gli alluvionati di Sarno, iniziato dalla past-president Emma Magaldi;
sostenere centri per anziani di Buccino e Calvanico; consegna di pacchi doni a
"Casa Betania", sostenere il progetto Polio-Plus, Adozione a distattza del piccolo
albanese Paulin.
Parallelamente a queste attività pratiche si è svolta naturalmente un'attività culrurale che
si è snodata attraverso tavole rotonde, conferenze e visite guidate ai musei.
Un ultimo aspetto che ci temei a sottolineare di questo indimenticabile anno, è stata la
crescita che il nostro club ha dimostrato, attraverso l'ammissione di nuove socie, tutte
risposte a collaborare per la rcalizTa2isre degli ideali innerini.
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Anno Sociafe: L999-2000

G oaernatri ce : Elena Mars ilia
Presiderute: Rosaria Esposito Stanzione

Alle amiche del Club di Salerno, che hanno creduto nel mio spirito di servizio, ho

proposto la linea della condivisione: nel lavoro dentro e fuori del Club.
La struttura dell'INNER§7HEEL che è socio-culturale, mi ha fatto suddividere in due

pard, distinte, ma propedeutiche l'una all'altr4 l'attività da wolgere durante I'anno sociale.

Per I'informazionee la cultura, abbiamo invitato i giovani del Rotaract, ad informarci

sul loro lavoro e sui programmi in corso.

Padre Ernesto Della Corte ci ha tenuto una dotta lezione sul significato del

GIUBILEO.
Una dotta discettazione su "Depressione ed euforia" ci ha convinte che la gioia di
vivere, data dalle piccole cose, è da tenere in gran conto.

Insieme ad altri Clubs di servizio cittadini, quali il PA.S.F.A. Soroptimist, e Rotaract,

abbiamo contemplato, con cognizioni approfondite, il ruolo del "Le donne nelle

Forze Armate".
Con Avellino, Battip aglia e Pompei abbiamo visitato Il Museo della Ceramica di
Villa Guariglia.
Con i Clubs Rotary cittadini ed iI C.A.V si è affrontato l'argomento della fecondazione

assistita, dal punto di vista medico, legale, e morale.

Con la libreria Guida, durante la serata intitolata "Tina Pica's Story", Gioconda

Marinelli, accompag nata daGiuliana Gargiulo, ci ha guidate allariscoperta di una

interprete unica ed irripetibile.
Per [a solidarietà abbiamo rinnovato l'adozione di Paulin.

Visitato Casa Nazareth, Casa Betania ed il centro "le Fornelle" a Natale ed a Pasqua.

Organizzaro un concerto al Teatro Verdi a favore del Centro di accoglienza Ulisse.

Contribuito aIIa ricostruzione delle case alluvionate di Cervinara.
Organizzata ùfia serata di giochi per donare 9 letti ai senzatetto.
Contribuito al programma della Rotary Foundation.

Contribuito al rifacimento dell'impianto di riscaldamento di Casa Betania.

Donato 4 pezzi di antica ceramica al museo di "Villa Guariglia".
Dato un contributo all'Unicef.
Piantato 7 alberi con un contributo a Raya Gildor del distr. 99 in Israele.

Creato conratto con il club Isola di \X/ight e Berlino.
Nominata Socia Onoruriala Direttrice dei Musei Provinciali: dott. Matilde Romito.

Panecipato al Fonrm Distreruale con una relazione sul nostro itttp.grro a "'lìrtela dei minori'.

Per il tema deltra governarrice, oltre che adoperarci concretamente, abbiamo indetto un

dibattito tra Clubs Rotary, Caritas, Unicef Assessore ai servizi Sociali e giudice per i rninori.
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Anno Sociale: 2000-0 1

Gouernatyice: Titti Laganara
Presidente: Marina Turco De Bellis

Tema dell'anno: "Osserviamo la realtà che ci circonda tentando di miglior arLa" .

Ho provato una grande emozione nel ricordare i momenti più significativi della
mia awentura innerina.
L'anno sociale è iniziato con I'incontro dell'attrice-scrittrice Liliana Gargiulo, che
ci ha presentato il libro "Con Eduardo". Ella ha ripercorso le tappe salienti dei
giorni vissuti con il maestro.
In ottobre un nutrito gruppo di socie ha partecipato all'assemblea distrettuale di
tani, occasione in cui il tema della governatrice è stato analizzato dal punto di
vista artistico, ambientale e sociologico. Il club, per poter realizzarc I'ambizioso
progetto di dare una sede ai ragazzi del "Rione Fornelle", ha organizzato delle
serate con giochi vari. La nutrita partecipazione di innerine e di amiche sensibili
ha permesso di raccogliere fondi per la ristruttur azione dei locali concessi in
comodato dal Comune.
Interessante la mostra del pittore costaiolo Gaetano Capone, curata
dal prof. Massimo Bignardi e quella del Corallo di Samarcanda, tenuta
nel Palazzo Vallelonga a Torre Del Greco.
Evento importante per la nostra città è srara l'inaugurazione della Pinacoteca
Provinciale di Salerno aPalazzo Pinto; il nostro club ha contribuito a recuperare
un olio su tela del pittore Marco Puio da Siena.
Interessante infine è stata la conferenza della prof. Marta Muzzio
Saraceni su "Maria Josè-Regina di Maggio". La relatrice ha sapientemente
tratteggiato in tutta la sua complessità la figura dell'ultim a regina
d'Italia .

Il passaggio delle consegne alla caruPupetta Franco ha concluso il mio anno di
presidenza.
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Anno Sociale: 200 L-02

Goaernatri ce; Angela G r aziani
Presidercte: Vita Franco l§itto

GIi obiettivi di incentivazione sociale sono rientrati nel tema guida della governatrice:
"Impegniamoci in una società che avanza, affinchè non sia una società che escluda".

I1 nostro primo service infatti si è basato sulla comunicazione sociale, il secondo

sull'uso dell'Euro,l'ultimo "Progetto biblioteca Fuorni Casa Circondariale Femminile"

per ì.r.n recupero culturale atto al reinserimento deile "escluse" nella società.

Fiore all'occhiello il progetto Fornelle (Centro di accoglienza per i giovani) già
iniziato da Marina Turco con l'aiuto di M.R. Grimaldi e M. Siniscalchi nonché di
tume le socie con il contributo della Provincia e I'opera dell'ing. Adinolfi e di
Giovanna Bottiglieri.
Da ricordare: 1) l'incontro-Dibattito sull'infanzia difficile, presente Diego De Silva,

autore del libro "Certi bambini". Presenti la psicologa Luisa Cotena, Pasquale

Andria del tibunale per i minori di Salerno, numerosi professori ed alunni dell'ITC
Amendola di Salerno.2) la presentazione del volume saggio "Maternità, identità,
scelte". Percorsi dell'emancipazione femminile nel Mezzogiorno. Presente I'autrice
prof.ssa Pacifico, docente di metodologia della Ricerca all'università di Salerno

Facoità di Sociolo gia, ielauice prof.ssa Virella Granese. 3) Il progetto "Riggiole"

relativo al Restauro deila dott.ssa Romito. Numerosi i Clubs presenti.
Contatti tra clubs:
Inter club Inner \ù7heel, Rotary club Salerno e Rotary club Salerno est, finaLrzzato

alla visita archeologica di Ercolano ed Oplonti.
Inter club con il Rotary club Salerno e Rotary club Salerno est Valle del Picentino:
"E la luce fu. La melatonina ci spiega cos'è I'invecchiamento e come fermarlo".
Conversazione con il prof dott. rù(/alter Pierpaoli.
Inter club Inner §fheel Salerno e Rotary club Salerno. Presenti il governatore in
coming dott. G. Esposito e la governatrice distrettuale Angela Gruziani. Gratificate
turte le Past Presidenti con il libro "La civiltà della conversazione" di Benedetta

Croce Craveri, presente alla serata.

Inter club Inner §7heel Saierno e Salerno est in occasione della "Festa delie donne"

recital di poesie della dott. Rita Sorrentino.
Inter club Inner §(heel Salerno, Soroptimist e junior Chamber italiana: presentazione

del saggio di Lorenza Rocco "Ripensando Elsa". Relatori Annella Prisco ed Alberto
Granese. Voce recitante Gennaro Colangelo. A V,illa Cimbrone Ravello serata sull'
'Amicizia" inrer club con Inner \Mheel Roma Eur Centro, Rotary club Salerno est,

Rotary club costie ra Amalfitana.
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Nella Sala Bottiglieri - Palazzo della Provincia: inter club Inner §7heel e Fidapa
"Le donne a{ganee I'Islam", incontro-dibattito. Relatori: Souzan Fatajet,mediatrice
inter culturale Istituto orientale di Napoli, Maria Curaty addetta ai progetti
Europei e il prof . Antonello Crisci. Le poesie "Sotro il burka" sono stare recitate
da Rita Sorrentino. Suggestive le pareti della sala ricoperte di burka.
Inter club con Inner §7heei Napoli Luisa Bruni.Visita guidata p.i it cenrro storico.
Presente la governatrice incoming M. Luisa Cangiano. Su un pannelio (offertoci
dalla socia Maria Bisogni) sono stati apposti tutti i guidoncini donati al club, tra
cui quello dell'Inner §7heel di Dubtino-Ireland, apposro dalla governatrice
Cangiano; Ia documentazione relativa al contatto è stata "riportata" dalla stessa
alla Convention di Firenze.
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Anno social e: "20A2-03 ,

,.:
Gouernatri ce : Maria Luisa Cangiano
Presidente; lVlarina Sùlluirone Guerritore

Ricordo aficora I'emozionE e,la tensione di quando indossai per la prima volta il
collare di Presidente dell'Inner \ù7heel; la preoccupazione di non saper essere

all'akezzadell'intariio, di fronte alla storia del nostro club ricca di incontri, di
iniziative, di risultati.
Il punto di rife,rimentòidellè nostre attività nell'anno sociale 2OO2I2OO3 è stato

il motto distiettuale 1'Insieme per i giovani. La quaiificazione dei giovani per il
mondo produttrvo".
Nello sviluppare q,rèsto argomento ho trovato la piena adesione delle amiche,

insieme alla determinazione di trattare queste iniziative senza cadere nel conformismo.

Molte sono srare le occasioni:di incontro con le amiche di altri club. L'interclub
che abbiamo organjzzato in occasione della mostra di Mirò ci ha viste impegnate

con i Club Napoli Luisa Bruni, Salerno Est, Battipaglia, Matera, Potenza ed il
giovane Ciub di Fasano. Abbiamo partecipato alf interclub organizzato dal Club

di Potenza per la mo§tra di Giorgio De Chirico, ospitata in quella città. Abbiamo

visitato i Sassi di Matera ospiti del locale Club Inner \ù7heel. Abbiamo confermato,

con un programma ricco di attività, I'amicizia che ormai ci lega al club "Contatto",

di Torino Nord-Ovest, PHF.

Nella nostra visita a"Casa Betania'], che ospita ragazze madri e tanti bambini,
abbiamg poltato'la nostra arnicizia, solidarietà insieme a giocattoli, dolciumi ed

abiti.:Ric rdo l'ottimo risultato della commissione beneficenza che ha curato un
"Burraco" di solidarietà, il cui ricavato ha contribuito ad aiutare Casa Nazareth
e le'Fornelte. Abbiamo inoltre continuato a sostenere I'iniziativa delle "adozioni

a distan:za"; of,ferto il nostro sostegne per le popolazioni del Molise, duramente

colpite dal terremoto; dato un contributo per iI progetto Romania ed aiutato i
padri Dohoniani.
Nell'ambito della ttadizronale attività del nostro club volta allavalorizzazione del

patrimonio artistico e.culturale della città, abbiamo contribuito con la
documentaz..ione di due pannelli di ceramica di fine 800 inizio 900 posti un tempo

nel cuore della città di Salerno, all'iniziativa "Recupero di un patrimonio minore",

organizzato dal Centro Studi Salernitani "Raffaele Guariglia". Il progetto ha

riproposto la copia fotografica di due edicole devozionali di Salerno, di coilezione

privata, per consentire a tutti la fruizione e lo studio di queste opere d'arte.
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Ma il nostro impegno maggiore di solidarietà è stato'Abbracci nell'Arcobaleno",
il ponte che ha voluto unire con un abbraccio rante persone così distanti tra loro.
Abbiarno lavorato con gioia ed entusiasmo insieme a Padre Claudio Luciani,.Frate
del Convento di piazza San Francesco a Salerno, ed al maestro Giovanni Cappetti,
nella duplice veste di artista e di Presidente del Rotary Salerno Est. Il nàr.ro
arcobaleno era rivolto al Congo, a Padre Giuseppe Caso, frate cappuccino del

Il progetto si è sviluppato attraverso lezioni teoriche e pratiche sulla ceramica.
I protagonisti di questa intziativa sono stati gli alunni delle ultime classi dei Licei
ed Istituti di Istruzione second aùa e le attività si sono renure nel Convento dei

Al termine delle lezioni teoriche, tutte le relazioni sono srate raccolte in una
pubblicazione con le fotografie dei lavori dei ragazzi e dei loro ',rutorl'.
Infine le opere realizzate dei giovani e dai professori-artisti, sono srare vendute
all'asta ed il ricavato è stato interamente devoluto ai giovani africani del Libenge

Abbiamo così offerto la possibilità anche a questi nostri fratelli meno fortunati di
avere un'istruzione, di imparare a leggere ed a scrivere.
Nell'ultima lettera dell'1 1 ottobre 2OO3 Padre Caso ci ha scritto: "Riingrazio per
l'aiuto cbe ci date.,... Soruo dei ragazzi cbe erano condannati a restare analfubetici per: tina
la uita! Ahre classi rarannl aperte nei prossinzi giorni: Ancora grazie a aoi tuttei,, W orgnro
ogni bene"; ed è questa la migliore ricompensa per il nostro i*peg.ro.
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Anno social e:-2003 -A4

Goaernatrice," Maria Cristina Scapati
Presidente: Emma Mastrosirnone Levi

Il mio anno di Presidenza ha segnato una tappa importante per il nostro sodalizio:i
primi venti anni del Club Inner §7heel Salerno. All'inizio, quando ho ricevuto il
iestimone, ho provato emozione, ansia e timore ma anche la giusta carica per
affrontare e per portare a termine questo doveroso impegno.
Per ben operare nel rispetto degli ideali propri della tematica proposta dalla
Governatrice:"Non dimentichiamo le nostre origini: serviamocene per vivere il
presente in modo più consapevole e offrire un futuro migliore",ho iniziato I'anno
sociale con una.interessante conferenza della Prof Dora Memoli Apicella su Adelperga:
lapiae dotta principessa venuta da lontano. Una pagina di storia medievale per un
presente più consapevole.
La conversazione ha riguardato anche la Scuola Medica Salernitana con particolare
riferimento a tutti i medicamenti ricavati dalle erbe e atale proposito è intervenuto
I'erborista dr Pietro Robertazzi il quale ha illustrato le caratieristiche di alcune
piante officinali, l'importanza della fitoterapia fin dai tempi antichi e di come
I'approccio ad essa è cambiato nel tempo.
Poi abbiamo organizzato la visita guidata dal Prof Graziano all'Arciconfraternita
Maria S.S. del Carmine.
A dicembre, presso I'Hotel Baia abbiamo festeggiato, in un'atmosfera magica e

ricca di emozioni,il ventennale del CIub.
Ci siamo recate poi a casa di Dora Memoli a visitare il presepe da lei costruito in
quanto esperta di arte presepiale
Altro *oÀ"rrao saiiente del mio anno è stata la confercnzasu " ilPorto di Salerno:
la sua storia, il suo futuro"che ha visto a confronto i relatori l'aw. Fulvio Bonavitacola
e il dr Agostino Gallozzi presidente della Gallozzi Shipping Limited.
L'otto marzo si è festeggiato I'universo femminile presso il Casino Sociale insieme
a tutti gli altri Club Gmminili della città; la seraia è stata allietata dal maestro
Guido Cataldo e Diana Cortellessa.
Per quanto riguarda'la solidarietà, ospiti presso f incantevole castello della nostra
cara Menita Siniscalchi,abbiamo organizzato un sontuoso ballo e un ricco buffet.
I1 ricavato è stato devoluto al progetto Fornelle.
Per quanto riguarda il progetto restauro, con i fondi ricavati da una rappresentazione
teatrale,abbiamo recq)erato un antico protocollo notarile del 'r00 donato all Archivio di Stato.

Infine si è organizzato un piacevole viaggio di ben quattro giorni a Torino dove
le innerine del Club Torino Nord Ovest ci hanno accolte con grande affetto
facendoci visitare molti punti interessanti della città. Poi ci siamo recate ad Asti
per instaurare un "contatto" con il relativo Club Inner §7heel.
Sempre nell'ottica della tematica proposta dalla Governatrice, si è tenuto I'ultimo
incontro culturale: la present azione del libro "Una penna nel Lager" tratto dal
preziosissimo diario di'guerra di Nicola Autori in cui I'autore racconta la sua
permanenza nei gampi di concentramento situati in Polonia e in Germania.
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Anno sociale: 20{}4-0)

Goaerytatrice ; l\ omzia S ena

Presir{eytte; Lidia Pircf,ai* f,}e Gregorio

Tema della Governatrice: Costruire la Speranza: La Donna della famigliaal Villaggio
Globale.
Provo un senso di infinita dolcezza ricordare il mio Anno di Presidenza.
INSIEME abbiamo intrecciato, con fili impalpabili, una tela preziosa, simile a
queila che Iside tesseva per Io sposo Osiride. Sullo sfondo, di punto in punto, si
delinea "La Città delle Donne"emergono figure di donne di Nazionalità diverse
che, con mani tese, veicolano un messaggio di pace e Speranza. Lo sguardo poi
si posa su I'universo donna nell'immaginario di un poeta e nella canzone. In un
crescente chiaro-scuro vengono orditi i giardini dell'animo femminile ed è venuto
fuori i'universo intero, sentieri palpitanti di Amore, di struggente malinconia e
di infinita terterezza. Poi lo sgardo si posa su "Frammenti di memoria e filvolezze
di donna" una trama con iniensi colori che mozzano il respiro: dalle danze con
ventagli, alla dolcezza delle Madaleine, dall'onde ggiare degli scialli alLafuivolezza
dei mutandoni, è tutto un fluttuare di colori e di emozioni poi lo sgardo si posa
accattivante su "La Forza della Parola della scrittrice Maria Orsini Natale e la
suggestione dell'immagine. "Francesca e Nunziata". Il Vesuvio, il sole che si solleva
brillante nella sua focosa estiva energia e ci fa volare su quelli abissi drbellezza
della Costieru amalfitana. Sull'orizzonte della tela "Figure di Donne e Stili di vita
nel restauro del protocollo Notarile del 112) del notaio Bartolomeo Del Giudice
di Salerno. Figure'femminile tragiche che, a dispetto del ruolo sociale subalterno,
diventano protag-oniste della loro vita. Tutto quesro è rappresentato sulla tela ed
è Ia sintesi di un anno gioioso di attività, di momenti di collabrazione, di crescita
e di amicizia.
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Anno sociale: 2005-06

Goaernalrice ; Maclclalena Lundt i
Presiclerute: Maria Luisa Consalvo Natella

Essere per un anno presidente di un Club Inner tùflheel, vuol dire sentirsi portatrice

di un messaggio importante che accomuna tutto il Distretto. Pertanto, il ruolo

della pr.rid.rr,e compofta un serio impegno professiclnale,culturale,

sociale, umano.
"support gives strength": ii sostegno dàr la forza è il tema internazionale

ZOOi-ZOO1 e "Il dialogo sostenibile tfa le diverse cultufe", quello

della Governatrice Macidaiena Lunati per approfondire ie tematiche riguardanti

il Mediterraneo. Sono state invitate figure rappresentative del mondo istuzionale

e culturale della nostra provincia e quindi si sono potuti organizzare dibattiti

storico- culturali di notevole interesse. La commissione solidarietà, ha segnalato

"II ricino rifioriro", una Onlus che svolge la sua opera allo scopo di prevenire ed

aiutare chi soffre di depressione. Anche l'Istituto "Lavinia Cervone", casa di

accoglienza per persone in difficoltà. E' stato contattato Padre Claudio Luciani

che Èu iilustiato I'attività dei confratelli Cappuccini impegnati nella Missione in

Congo per I'opera di alfabetizzazione di quelle zone. Anche ii prof. Pier Giorgio

T..rà, oolontario rotariano in Africa, ha avuto il nostro contributo di solidarietà'

grazie al sorteggio di un bellissimo pannello ricamato dalla ftglia di una socia

innerinu. Abbiamo avuto un pensiero per Minor Amati ed anche per l'Assocrazione

ZoofiaSalernitana Onlus alla quale abbiamo donaro microcip per i suoi "ospiti"'

Siamo state presenti anche ad A.uletta, ospite di Don Angelo che, nel mese della

Madonna ci ha parlato di fede, di speranza e carità'

Infine, grazie uli'i-p.g.ro di Cucca Andria, che conosceva da tempo il valore del

regista Angelica CalE Uviné, è stato realtzzato urlo spettacolo teatraie di beneficenza

p.r tu Fondazione Berchet La Shalom, un progetto che prevede l'educazione dei

giorrurri al rispetto ed aila convivenz a paci{ica. La città di Salerno ha risposto con

entusiasmo al nostro invitol
La commissione restauro si è occpato di riportare alla luce ed all'anticabellezza,

unlopera di Gaetano Chiaramonte, insigne scultore salernitano. Per tale intervento,

abbiamo realizzato uno spettacolo teatrale "Quelli, eran giorni...", antologia

aneddottica di un grande maesrro della musica leggera, gli attori, tutti rotariani

del Club di Napoli, hanno prestato gratuitamente la loro opera'

La commissione ..ri rrru ha proposto e reaiizzato un Corso di Informatica di 30

ore che si è svolto presso il Laboratorio di Informatica del Liceo Scientifico Giovanni

da Procida della nostra città ed ha visto la partecìpazione di 20 allieve, fra socie

innerine ed amiche.
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Abbiarno assistito alla proiezione del film "Osanna", curato per la rcgia da Siddiq
Mermark il primo film afghano rcalizzaro dopo il regime talebano.
La commissione "eventi" si è attivata nella rcalizzazione di una colazione a base
di pietanze siriane preparate dalle socie. I1 tutto si è svolto a Giffoni Valle Piana,
in occasione di un incontro di Club a casadi una socia innerina. In questa occasione,
molto gradita è stata la partecipazione dell'architetto Fasa Al Dair, giornalista
siriana, esperta in turismo, che ci ha parlato degli usi e costumi del suo paese e

ele nostre socie hanno potuto dialogare con lei, evidenziando le caratteristiche e

e le diversità delle nostre tradizioni.
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Anno sociale: 20A6-07

Gaaernatrice; Silvana Di Stasio

Presiclente: Felicia Miniaci Viva

L'anno della mia presidenza comincia con una iniziativa.di solidarietà per contribuire

alla costruzione della "Cas a famiglta" a Maquilene in Mozambico che tanto sta a

cuore al Dr. Pier Giorgio Turco rotariano del Salerno Est-

Per onorarae la memoria della compianta Annetta Amato il 28 ottobre è stato

allestito al teatro Augusteo, I'applauditissimo spettacolo "De Achei, Eroi e Thoy"

ii cui ricavato è stato destinato ad una borsa di studio per due Studenti israeliani

ed al restauro della biblioteca della Chiesa di San Matteo Àirror., con la collaborazione

del Rotarct.
Presso il Circolo Canottieri il convegno sul tema della Governatrice Silvana Di
Stasio: "dal Medirerraneo all'Europa" per far valere il patrimonio comune, con Ia

partecipazione dell'On. Alfonso Andria rappresentante a Bruxelles.
Il 17 aprile è stato organizzato un Burraco di solidarietà che ci ha permesso di

raccogliere fondi per I'UNICEF.
Il 28 mag gio, aVilla Guarigliala dottoressa Matiide Romito, dirigente dei "Beni

culturali" ha presentato ii restauro, effettuato a cvra del nostro Club, di una

bandiera italiana del secolo scorso.

Il 1 giugno: viaggio a Bruxelles, per il gemellaggio con il Club Inner §7heel di

quella città l'evento è stato interessantissimo e l'accoglienza cordiale ed affettuosa.

Il viaggio si è concluso con una visita al Parlamento euroPeo'
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Anno Sociale: 2007-08

Gouernatrice: T-ia Giorgino

Presidente Club LW Salerno Ptr:{F;

Lucia Mont era Costabile

E' una grande emozione rivivere l'anno della mia presidenza, esperienza unica e
irripetibile. La mentevaal tema distrettuale. Il filo conduttor. d.l ,rrio anno è
stato quello operare per contribuire al riscatto di chi vive ai margini della società
e tutelare i diritti disattesi degli ultimi.
Serata evento è stata quella in cui si è parlato delle "Donne di un akro mondo: storie
dal carcere femminile" ed è stato proiettato un bellissimo video. Ne è venuto fuori
un documento di raru efficacia, dalle cui immagini e testimonianze e rompe una
condizione di emarginazione, di solitudine e di sofferenza) ma anche una vena
sottaciuta di denuncia sociale.
Velate di dolcezzale tre giornate ded.icate a tre voci femminili tra le più significative
del panorama letterario italiano degli ultimi decenni: Anna Maria Ortese, Maria
Luisa Spaziani e Alda Merini
"La'poesia è come un lampo, illumina il buio e ci permette di iogliere la forza,
f impulso conoscitivo di una esperienza (Ortese)". "La poesia va ricercata negli
spazi inesplorati che circondano l'uomo; solo il poeta è in grado di conquistare
nuovi spazi alla ragiofle umana nei quali risiedono la meravi glia e il mistero
(Spaziani)". "Se mai scomparissi presa da morte snella, costruite per me'il più
completo canto della pace (Merini)".
Di grande interesse artistico e culturale è stata la visira a Napoli della Cappella
Sansevero con il Cristo Velato.
Con l'inaugurazione nella struttfxa di accoglienza per minori di Passiano di Cava dei
Tirreni delle Sale di psicote rupia e svago-studio, arredate dal nostro club e con
I'assegnazione della borsa di srudio 'Annetta Amato" ad una studentessa universitaria,
ospite della casa, il tema distrettuale è stato pienamente arruato.
Evento di grande interesse culturale è stata la mostra "Luccichii: Pittrici salernitane
negli anni trenta". Pinacoteca Provinciale. La dottoressa Romito ha allestiro la mostra,
e ha tracciato i profili biografici delle artiste attraverso Ià riproposizione'di foto
d'epoca, corrispondenze epistolari, riproponendo al pubblico il clima culturale
dell'epoca. Il nostro club ha donato una teca di pregevole fattura, nella quale è stata
collocata una scultura di Adriana Thiani. Chiudo questo viaggio nei ricordi con una
citazione del mio discorso al Passaggio delle Consegne alla fine dell'anno di presidenza:
aaa 1"Il mio viaggio è giunto a termine, ma mi ha permesso di cogliere I'intima essenza
e il significato più profondo dei principi e dei valori cui si iipira l'Inner §[heel".
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Anno Social e:"2008-09

Goaernatrice,' Cettina Iglio Vassallo

Presidente Club l.\t Salerna PHF:

Murgherita Vassatlo Di Florio

Noi innerine abbiamo un grande compito: risvegliare le coscienze, creare possibili

condizioni per vivere intensamente i valori dell'amicizia, della solidarietà, della

cultura. Lungo queste frontiere ho cercato di operare nel mio anno sociale,

unitamente a tutte Ie socie del Club.

Nell'anno della mia presidenza ho messo a punto molte iniziative legate alle

cultura, agli interclub, al tempo libero e, soprattutto, a progetti inerenti al
mondo comunitario e sanitario. Al primo posto del mio programma ho collocato
il progetto "sorriso sano" che, in pochi mesi, ha interessato un gran numero
di ngazzi grazie alla collaborazione di odontoiatfi, insegnanti e genitori.
Attraverso dimostrazioni pratiche, supporti multimediali e brochure, qualificati
esperti hanno chiarito le corrette tecniche e le modalità. d'uso di spazzolino,
dentifricio e abitudini alimentari, per conservare nel tempo denti sani. Il
progetto, sostenuto dal nostro Club nel corso degli anni, ha conquistato primati
di presenza sul territorio salernitano, è diventato sostenibile modello a Napoli e

in Puglia.
Sul piano della solidarietà abbiamo raccolto fondi per "Una casa per la vita"
di Battipaglia e tre generose azioni: un'automobile monovolume Fiat, sette
posti, al Centro di Igiene Mentale di Salerno; cure odontoiatriche e apparecchio
protesico a un giovane bisognoso della Caritas Diocesana di Salerno; borsa di
studio a favore di'un giovane della diocesi di Teggiano-Policastro.
Molto apprezzabile è apparso anche il nostro intervento per la ripulitura e il
restauro conservativo di un Elmo Corinzio della Pinacoteca Provinciale di
Salerno.

Ha lasciato ii segno, aBattipaglia, l'Inner Day con lapartecipazione della
governatrice Cettina Iglio Vassallo e visita al museo archeologico di Pontecagnano.

.Indimenticabile e propositivo il gemellaggio con il Club di Benevento.
Significative e stimolanti la presentazione del libro "Lettere a Leontine" di
Raffaele Mastronardo e la tavola rotonda sulla "Fondazione Giovanni Falcone",

tenute negli interclub promossi con il Rotary di Salerno Picentia e l'Inner
§fheel Salerno Est. Sullo scacchiere culturale del mio anno ricordo, con particolare

interesse, il convegno sulle politiche sociali dei giovani nel salernitano, che ha

visto la partecipazione di esponenti del mondo politico e sindacaie.
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Non sono mancate Ie occasioni per vivere in libertà giornate di assoluta spensieratezza:
in particolare ricordo la serata musicale per la solidarietà, con Amars Band
(Associazione Medici Artisti Salernitani) e anche il viaggio storico-culturale-
folkloristico da Salerno a Paestum, Roscigno, Padula, Auletta, Teggiano, Pertosa.
Nel fascio delle iniziative promosse nel mio anno alcune occupano un posto di
tutto rispetto: a Montesarchio assemblea del nostro Distretto con la governatrice
Cettina Iglio Vassallo; Festa-Scambio degli auguri di Natale; venticinquesimo
anniversario della fondazione del Club Inner §7heel Salerno Phf; intrattenimento
musicale a Salerno con il Trio Jazz; Forum regionale del Distretto 210, tefluro a
Giffoni Valle Piana, la città del festival dei rugazzi.
Amicizia, solidarietà, condivisione di progetti umanitari e sociali sono la centralità
della vita associativa di noi innerine. Nostro compito incisivo è garantire futuro
a questi valori.
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Anno Social e: 20 10- 1 1

Goasrnatrice,

Bianca I)e Stefano Ceva Grimaldi

Presidente Club LW Saler?to:

Marianfia Blasi Bortone

Sintetizzare i giorni della mia presidenza non è facile. Thnte immagini mi tornano
alla mente, vive istantanee fotografiche che si sono impresse nei miei ricordi più
belli di sempre. In questo anno abbiamo reahzzato decine di iniziative. Su rutto
è prevalso il saper stare insieme.
Il mio anno è incominciato all'insegna della musica, grazie alla seruta danzante
per la solidarietà, "Ballando insieme sotto le stelle", promossa con la collaborazione
del Circolo Canottieri Irno di Salerno, dei cinque Rotary Club cittadini e deli'Inner
§7heel Saierno'Est. Il ricavato è stato destinato, in parte alle attività del dottor
Piergiorgio Turco che da anni opera in Africa, in parte alla Mensa dei poveri di Salerno.
Oltre al sociale abbiamo dedicato molti incontri ad una serie di interessanti
conferenze con esponenti del mondo culturale, dell'inform azione, dello spettacolo.
Ad inaugurare il ciclo, è stato il docente di Storia della Filosofia presso I'Università
degli Studi di Salerno, Aniello Montano il quale è intervenuto sul tema "È possibile
la felicità oggi?". Dalla filosofia siamo passati alla storia e all'attualità, con il
corrispondente della RAI per l'Africa sub-sahariana, Enzo Nucci che ha pariato
delie "Prospettive dell'Africa a 10 aoni dall'indipendenza", in un incontro interclub
con il Rotary Club Valle Caudina il giornalista ci ha tratteggiato "le infinite
problematiche del grande continente africano.
Abbiamo respirato aria di internazionalità con la visita della presidente internazionale
dell'Inner rùflheel, Pallavi Shah che ha ammirato, e esaltato le bellezze storiche e

paesaggistiche nella nostra città..
Novembre si è concluso con il concerto pro-OPEN (Oncologia Pediatrica e

Neuroblastoma) e con il convegno "La violenza sulle donne", promosso insieme
con i Club Soroptimist e Fidapa che ha registrato gli interventi della psicologa
Pina Cucco, dell'awocato Stefania De Martino e della sociologa Roberta Longo.
Consapevole che l'Inner §7heel è impegno, partecipazione e solidarietà, altri due
progetti ai quali abbiamo dedicato tutte le nostre energie sono stati la III edizione
del Service di Musicaterapia "7 note di benessere" in collaborazione con il Rotary
Club Salerno Est e il progetto "sorriso Sano".
Si sono susseguiti, poi, il convegno con il professore Vincenzo Mastronardi, titolare
della cattedra di Psicopatologia forense alla "sapienza" di Roma, che ha analizzato
i "Delitti in famiglia": l'incontro con l'artista.Giovanni Cappetti che ci ha proposto
due nuove opere che esaltano la liquidità dell'acqua; e i'appunrarnenro con il''
professore)universitario Carmine Carlone che ci ha allietati con i misteri e la storia
dell'Abbazia della Santissima Thinità di Cava dei Tirreni.
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Ernozionante il convegno che ha visto protagonista Maria Romana De Gasperi.
Alla presenza del sindaco di Salerno On. Vincenzo De Luca, e di centinaia di
studenti delle scuole cittadine, I'ospite ha parlato del padre 'Alcide De Gasperi,
statista europeo". Intenso e significativo tutto il calendario degli appuntamenti
che si sono allungati per I'intero anno sociale. Con I'architetto Michele Capasso
abbiamo avuto la possibilità di farc il punto sulle mille realtà, dello scacchiere
mediterraneo. Di donne e di arte abbiamo padato con Laura Bruno e Alessandra
Giordano. Memorabile anche la serata con Peppe Barra e il giornalista Mimmo
Liguoro, che ci hanno fatto rivivere e assaporare la cultura popolare napoletana.
Ho dato vita al Progetto: "Dedicato ai bambini", per Ia reùizzazione delle Bambole
Pigotte. Abbiamo coinvolto un gran numero di Socie: decine di mamme e di nonne
si sono improwisate sarte per cucire queste bambole di pezze che contribuiscono a
salvare la vita di un bambino.
Altre iniziative, sono il restauro di una tela del Seicento della Madonna della
Carmine e il "Doposcuola" nel centro storico Le Fornelle di Salerno dove ogni
giorno noi innerine ci siamo alternate per seguire ragazzi cofi carenze scolastiche.
Quasi a chiusura di questo iungo e af{ascinante anno, abbiamo organizzato un
viaggio rivolto a tutte le amiche innerine d'Italia che hanno poruto così ammirare
le bellezze del nostro territorio. Insieme alle Socie giunte da ogni dove, abbiamo
potuto, anche noi, abbiamo avuto I'occasione di intessere rapporti di amicizia che
speriamo non si affievoliscano con il tempo.
L'Inner §7heel, insomma, è tutto questo. È sofidarietà, speranz a, arnicizia, cultura,
condivisione e collaborazione, è dialogo e confronto, sosregno e vicinanza.
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Anno Sociale: 2011-12 

Governatrice: Maria Andria Pietrof eso 

Presidente Club I. W Salerno PHF: 

Simona Pellegrino Allescia 

"Custodi del passato, protagonisti del presente, costruttori di futuro per rinnovare 

le relazioni": questo il tema distrettuale dell'anno, filo conduttore delle attività 

del nostro Club. 

Desidero innanzitutto sottolineare che tutte le attività si sono alternate con una 

frequenza non solo di ordine temporale, ma principalmente collegate a un ben 

preciso disegno mirante ad un triplice intento: culturale, sociale e filantropico. 

In occasione della XLVII Assemblea Distrettuale del 14-15 e 16 ottobre 2011 a 

Salerno, presieduta dalla nostra Socia Maria Andria Pietrofeso, Governatrice del 

Distretto 21 O, il nostro Club si è impegnato nei lavori di preparazione dell'evento 

con entusiasmo e passione. 

"Ballando insieme sotto le stelle" è l'appuntamento per la solidarietà che ci piace 

rinnovare ogni anno dal 2008. La serata danzante, che si è svolta presso il Circolo 

Canottieri Imo di Salerno con la partecipazione di tutti i Club Rotariani cittadini, 

ha avuto lo scopo di sostenere l'azione umanitaria di Pier Giorgio Turco in Africa 

e la mensa dei poveri S. Francesco di Salerno, fondata e diretta da Mario Conte. 

"7 note di benessere", progetto alla sua quarta annualità, è un percorso didattico 

di Musicoterapia in collaborazione con il Club Rotary Salerno Est, curaro dalla 

dott. Carolina Carpentieri e rivolta ai ragazzi ipoacusici e portarori di Sindrome 

di Down, Autismo e Sindrome di Williams. 

Nell'antico e storico quartiere delle "Fornelle", una realtà territoriale difficile di 

Salerno, nei locali parrocchiali di via Fusandola, insieme a un nutrito gruppo di 

amici volontari, abbiamo continuato l'intensa attività di doposcuola rivolta ai 

ragazzi abitanti del luogo. 

Durante le attività didattiche i ragazzi hanno partecipato anche a un laboratorio 

teatrale da noi organizzato per la realizzazione della recita di Natale, "Viaggio a 

Betlemme" che si è poi svolta in prossimità delle festività natalizie nella chiesa 

dell'Annunziata. 

Sempre con lo sguardo rivolto ai giovani e alle loro delicate problematiche di 

crescita, nelle stesse aule abbiamo promosso un incontro sul Tabagismo con l'amico 

rotariano e medico pneumologo dott. Natalino Barbato, allo scopo di informare 

e sensibilizzare sui danni provocati dal fumo. 
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A sostegno delle attività svolte nelle Fornelle, e presso il Grand Hotel Salerno,
abbiamo otganizzato un torneo di Burraco che si è rivelato anche un piacevole
momento'di condivisione e amicizia e con i tanti ospiri .orrr.rr,rti.
In occasione dei giochi sportivi nazionaLi di Special Olimpycs, il nostro Club ha
adottato il giovane adeta altrimenti abile Alessandro Rega, che ha poturo partecipare
alle gare aggiudicandosi la medaglia d'oro nella squadra,'rdi calcetto.
"sorriso sano" è un altro dei nostri service storici, articolato in diverse fasi:
promozione del progetto nelle tante scuole che lo hanno accolto,e informazione
ai bambini, alle famiglie e ai Dirigenti scolastici attraverso riunioni plenarie che
hanno visto la partecipazione attiva del dott. Gaetano Ciancio, presidente CAO
(Commissione Albo Odontoiatri).
Dall'incontro con la Soprintendenza BSAE di Salerno è nata l'idea di procedere
al restauro del busto argenteo di S. Ante, Martire salernitano che,'insieme a San
Gaio e San Fortunato, viene portato in processione durante la festa patronale di

A testimonianza deLl'enorme importanza che i Longobardi hanno avuto nella storia
della nostra città e nel contempo del ruolo che anche la città di Salerno ha avuto
in quel periodo storico, abbiamo promosso un convegno sul tema "IlMezzogiorno
longobardo e le città" in Interclub con I.§({ di Capua Antica e Nova e la dott.ssa
PaoLa Valitutti, presidente dell'associazione culturale Erchemperto.
Abbiamo dedicato attenzione, partecipato e condiviso tante attività prornosse da
altri Club I.§(, tra cui desidero ricordare l'Inner Day alecce; l'incontro con la
Presidente Internazionale Catherine Refabert a Matera; il Forum a Limatola 1BN);
ii Gemellaggio tra il Distretto 2LO (kalia) e il Distretto 248 (Bulgaùa) a
Castellammare ; I'Assemblea Distrettuale a pozzuoli
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Anno Social e: 2012-L3

Gsaernatrice: Maria Carmela Frugasso De Giacomo

Presiàvnte Club LW Salerna PHF'
Ida Pietrofeso Andr eozzi

Amicizia, soiidarietà, cultura sono le direttrici che guidano l'agire Innerino ed è

con questo intento che abbiamo lavorato tutte insieme, costantemente, nel corso

dell'anno sociale 2012-2013 declinando il tema distrettuale: "costruire azioni di
speranza per educare alla speranza".

Inneggiando al tema della speranza è stato realizzato il Progetto Girasole che ci

ha viste impegnate, per l'intero anno, con e per i giovani, speranza del futuro, in
sostegno alla ricerca genetica, speranza di vita, con la finaiità di contribuire ad

una borsa di studio per un giovane ricercatore dell'istituto TIGEM di Napoli
(Telethon Istitute of Genetics Medicine).
Il progetto ha coinvolto Istituzioni, Enti, Associazioni, giovani categorie di
lavoratori, ma soprattutto il mondo della scuola, con il patrocinio morale deil'
ASL e del Comune di Salerno. "Luci d'artista"è stato I'evento iniziale, in collaborazione

con il Comune di Salerno e con I'Associazione culturale Erchemperto: Innerine
provenienti da tutta Italia hanno trascorso nella nostra città, due giorni in amictzia,

ammirando bellezze storico- artistiche e parabole di luci; il ricavato è stato destinato

anche ad un orfanatrofio di Kabul. Esperienza entusiasmante il contatto con il
mondo della scuola: hanno collaborato nove lstituti Superiori di Salerno, si sono

susseguiti seminari informativi, giornate di studio suila ricerca genetica e numerosi

eventi pubblici, finalizzati alla raccolta fondi. A conclusione del progetto, il prof
Luigi Auricchio, massimo Ricercatore del TIGEM, ha illustrato i recenti progressi

della ricerca genetica a cinquecento studenti che, nell'occasione, si sono esibiti
in performance musicali e teatrali.
'Amare è prendersi cura".....ci ha detto il frate cappuccino Antonio Triggiante,
in apertura della quinta edizione della festa "Ballando insieme sotto le stelle",

svoltasi al Circolo Canottieri di Salerno, con la partecipazione dei club Rotary

cittadini, a sostegno dei bambini del Mozambico e delia mensa dei poverr di
Salerno.

Con il quinto anno del progetto" Sette note di benessere" abbiamo garantito Lrn

percorso di "Musicoterapia" ai ragazzi affetti da ipoacusia e da sindromi genetiche

dell'Istituto Smaldone di Salerno ed inoltre abbiamo portato anche tanra allegria

con coriandoli, festoni e maschere, organizzando la festa di carnevale pres.so

l'Istituto.
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Il progetto di prevenzione odontoiatrica "sorriso sano", alla sua quinta annualità,
si è aperto con un convegno, nella sede dell'Ordine dei Medici di Salerno, con l<:

scopo di divulgare l'iniziativa e presentare interessanti dati epidemiologici.
L'attività del "progetto doposcuola", negli spazi Parrocchiali di via Fusandola, ha
visto continuare l'impegno di socie e insegnanti volontari con i ragazzi dello storico
e disagiato quartiere Fornelle e, per rendere più incisiva la presenza del nostro club
nel quartiere stesso, per il progetto Restauro, abbiamo contribuito al recupero
dell'antica chiesa S. Thofimena nell'Annunziata,di origine Longobarda, ivi ubicata,
ripristinando ii pavimento in cotto, commissionato ai giovani artigiani deila Comunità
"La Tenda" che si occupa del reinserimento di soggetti affetti da dipend enza.
In un convegno aPalazzo di Città, in collaborazione con ie Soprintendenze BSAE
e l'Università degli studi di Salerno, è stata ripercorsa la storia della chiesa e del
quartiere e, poi a conclusione dei lavori visita guidata alla chiesa e...tutti insieme
in festa con gli abitanti delle "Fornelle".

Oltre ai progetti numerosi e significativi eventi hanno contraddistinto le attività
del club.
La festa degli auguri ha inneggiato aivalori, quello più nobile, lafamiglia. I Giochi
Natalizi, una serata spensierat^) ma proiettata alla solidarietà. La celebrazione
dell'Inner Day, cerimonia intima, ma solenne. La "Formazione Innerina", con la
partecipazione delle amiche del club di Nocera, è stato il tema rrarraro dalla nostra
socia e Past Governatrice Cucca Andria. Tha mimose e un originale buffet, abbiamo
discusso della"donna espressiorì.e d'arte"con il critico d'arte, professor Umberto
Cartfora. "Ci vorrebbe una Thatcher" il tema dell'incontro con il caro amico, giornalista
e direttore della sede Rai di Londra, Antonio Caprarica, con la partecipazione di
sette club Rotary deila Provincia di Salerno.
"La produzione letteraùa ltalo americana degli inizi del '900" ci è stata illustrata da
Francesco Durante, critico letterario, giornalista e scrittore. "Poiitica economica e

ouove generazioni" l'incontro con la delegazione del Rotary club Tiiumph di Bucarest;
stimolante la tavola rotonda: "ripristino delle diversità, giusta strada verso la pace"
con l'onorevoie Suad Sbai, impe gnata nella difesa dei diritti delle donne Islamiche.
Con particolare orgoglio sottoiineo che il nostro club ha parcecipato e ha concesso
il patrocinio morale ai convegni: "salerno Rosolia free" campagna antirosolia per le
donne in età fertile e "Donne migranti, il ruolo delle donne nel fenomeno migratorio"
con la partecipazione dell'Ambasciatrice della Repubblica del Mozambico, entrambi
gli eventi in sintonia con la Provincia di Salerno.
Abbiamo condiviso e partecipato a numerose attività promosse da altri club Inner
§fheel : incontri di culturaii, di soiidarietà ed ancora le Assemblee Distrettuali a

Policoro Marina e ad Ostuni, la Formazione Distrettuale ad Avellino, il Forum nella
splendida cornice di Ravello.
...Progetti, eventi, i più significativi di un anno intenso, frutto di un lavoro di
squadra, solido e rodato ed in continua evoluzione... è il mondo dell'Inner
\Wheel, un continuo donare agli altri, una instancabile attività da cui si rimane
coinvolte e, sempre più consapevolmente, affascinate.
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