
 
 

Profilo della Presidente 

 

Sono nata il 25 Dicembre 1951. Ho frequentato la scuola primaria, secondaria e 

terziaria a Lagos. Ho servito per cinque anni come Giudice minorile a contratto. Ho 

frequentato il 110 AMP (Advanced Management Program) della Harvard Business 

School (corso riservato alle mogli).  Attualmente sono Direttore Esecutivo 

dell’Azienda di famiglia Tuntise Investments Ltd.  Sono stata insignita della “Paul 

Harris Fellow”  e dell’onorificenza “Margarette Golding Award”. 

 

Sono entrata nell’Inner Wheel di Lagos nel 1978 ed ho creato il Centro di 

Accoglienza dei bambini smarriti che ne ospita ad oggi più di 60, con un 

avvicendamento medio di 10 bambini al mese.   

 

Sono diventata Governatrice di Distretto nel 1995/1996 ed ho posto le basi per la 

fondazione  dell’attuale Centro Professionale, che ha addestrato e dato potere a 

centinaia di persone con il contributo delle successive Governatrici. 

 

Sono stata eletta Rappresentante Nazionale  nel 2008/2009, quando il Centro 

Professionale è stato commissionato dalla Presidente dell’International Inner 

Wheel, Susan Nielsen. 

 

Sono diventata Board Director nel 2010/2011 ed ho iniziato il programma “Women 

for Africa” per la concessione di micro credito, attualmente in crescita con maggior 

capitale. 

 

Ho partecipato a numerose assemblee internazionali, seminari, conventions, con 

molte socie Inner Wheel.  Per comunicare ed interagire con gli altri mi sono recata 

nell’Isola di Reunion e nelle Isole Mauritius nell’Oceano Indiano, in India a Mumbai, 

Agra, Jaipur, Delhi e Calcutta.  Sono stata in Italia, a Torino, Verona, Trento, Firenze, 

Napoli e Venezia; in Africa, nel Ghana, a Cotonou, Bamako e Dakar. Mi sono recata  

in Inghilterra a Plymouth, Bath, Somerset e Manchester e in Germania a 

Francoforte e Hannover. 

 



Progetto Comune:  Ho lavorato presso l’Ambasciata Reale d’Olanda, l’Alto 

Commissariato Canadese, l’Associazione delle mogli delle Nazioni Unite, delle 

mogli dei Diplomatici dell’Africa Occidentale, l’Associazione Americana delle 

mogli, a livello di Club con trasparenza e responsabilità.  Dipartimento  dei 

Bambini e delle Famiglie, Miami, Stati Uniti d’America come visitatrice/venditrice.  

Sin dall’anno 2000, Karin Uwaje  ha portato il progetto comune internazionale in 

Nigeria. Migliaia di Euro sono stati gestiti e contabilizzati annualmente.  Soccorso 

per gli orfani dell’HIV/AIDS, ogni anno una borsa di studio a livello distrettuale. 

Energia solare per il Centro per la Salute di Idembia, a livello Nazionale. 

Concessione di micro credito rotativo da parte dell’Inner Wheel Club di Tapiola – 

Finlandia. 

 

La mia elezione in qualità di Presidente dell’International Inner Wheel mi darà 

anche l’opportunità di incontrare socie in tanti paesi.  Offro la mia umile persona 

per servire. 

 

 

Oluyemisi Alatise 

Presidente International Inner Wheel 2016/2017 

 


