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Carissime Amiche,

eccomi qui ad iniziare quest’anno I.W. nella veste di
Editor del Distretto 211 con impegno, disponibilità
ed entusiasmo. 

Aggiungo, un grazie per la fiducia che avete dimo-
strato nei miei riguardi e che mi auguro possa conti-
nuare. 

L’eredità ricevuta è cospicua e quindi l’incarico affida-
tomi è una sfida a migliorare. 

La comunicazione corretta ed efficace sarà il mio
obiettivo prioritario, nella consapevolezza che
potenziare il processo di comunicazione e di documentazione delle varie attività
aiuta a dare un’immagine reale all’esterno dei nostri Club, potenzia l’orgoglio di
“appartenenza” e ci stimola a riscoprire e a diffondere i valori fondativi della nostra
mission, quali l’amicizia e il servizio. 

Rispettando i desideri della Governatrice Zaira, sarà realizzato un unico bollettino
cartaceo finale e due bollettini semestrali on-line, pubblicati nel Sito Inner Wheel
Italia nella sezione Documenti del Distretto 211.

Il Tema “Leave a lasting legacy” e le parole della Presidente Internazionale Kapila
Gupta, ci esortano a lasciare un’impronta duratura del nostro operato, che contri-
buisca ad accrescere la nostra Associazione e che porti ciascuna di noi a dare un
valido e costruttivo impegno personale.

Desidero ringraziare le addette stampa dei Club e tutte le amiche che collaborano
con me per consentire la stesura del presente bollettino. Senza il loro contributo
nulla sarebbe possibile e dunque auspico che esso sia sempre più incisivo e persi-
stente.

In amicizia 

Maria Mancuso Guarneri
Editor Distretto 211 - 2017-2018

Editoriale
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Leave a lasting legacy 

Organigramma distrettuale

Messaggio ai Club

Carissime, 

grazie per la fiducia dimostratami 
affidandomi l’importante ruolo 
di Governatrice. 
Mi sento onorata e sono consapevole della
responsabilità di coordinare il nostro
Distretto. 
Un Distretto vivo e dinamico, con Socie
orgogliose di appartenere a questa presti-
giosa Associazione. 
Voi siete la mia forza. 
Il Vostro entusiasmo, la Vostra Amicizia, 
il Vostro affetto saranno per me la linfa
vitale per affrontare questo ruolo 
impegnativo. 
Auguro a Tutte un anno di servizio guidato
dal rispetto dei ruoli e delle regole, dalla
collaborazione, comprensione e
tolleranza. 
Buone vacanze 
Vi abbraccio 

Zaira 

Lettera della Governatrice
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Membri Commissione Espansione
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Messaggio

Rivolgo a tutte un affettuoso saluto e l'augurio di un
anno proficuo, ricco di bei momenti, di incontri e di
esperienze che possano lasciare una traccia: secon-
do il motto della Presidente Internazionale “Leave a
Lasting Legacy”.
Una premessa. Ecco un estratto del  discorso di Papa
Benedetto XVI a Castel Gandolfo:
La musica è armonia delle differenze. Dalla molteplic-
ità dei timbri dei diversi strumenti può uscire una sinfo-
nia. Ma questo non accade magicamente, né auto-
maticamente; si realizza soltanto grazie all’impegno
del direttore e di ogni singolo musicista. Un impegno
paziente, faticoso, che richiede tempo e sacrifici, nello
sforzo di ascoltarsi a vicenda, evitando eccessivi pro-
tagonismi e privilegiando la migliore riuscita dell’in-
sieme.  
Questa citazione collima perfettamente con la mia
idea della nostra Associazione e dello scopo per cui
esiste  il Consiglio Nazionale Italia,  organismo  che
ha il compito di coordinare all’unisono i Distretti e  i
Club affinché operino seguendo le stesse regole,
anche se a volte non sono sempre musica per le nos-
tre orecchie! Ed io vorrei che l’ Inner Wheel Italia
avesse la compagine di un’orchestra dove ogni ele-
mento svolge il suo compito senza stonare …. diret-
tore compreso.
Due momenti del discorso del Papa Emerito mi
hanno colpito in particolare per la somiglianza stra-
ordinaria con l'azione del Consiglio Nazionale e
della sua Presidente:  
quello sullo sforzo di ascoltarsi a vicenda
e quello in cui sottolinea la necessità di privilegiare la
riuscita dell'insieme.
Sempre riferendomi al mio pensiero di orchestra, la
sintonia fra i vari strumenti musicali e le voci si
ottiene grazie al lavoro di coordinamento del
Direttore d'Orchestra e nessuna voce, nessun suono
deve prevaricare sugli altri per evitare  ogni disso-
nanza, altrettanto per analogia, nel nome del rispet-
to, ogni Socia – a qualsiasi livello - deve  evitare  ogni
inutile protagonismo.
Io vorrei essere – nella mia qualità di Presidente del

Consiglio Nazionale – quel Direttore d'Orchestra:
vorrei cercare quell’armonia fra le varie voci, con-
sapevole che si tratta di un lavoro da parte di tutti,

un lavoro di équipe nel quale tutti singolarmente ci
si deve impegnare per il conseguimento della riusci-
ta dell'insieme.
Il Consiglio Nazionale, quale organo eletto con dele-
ga di coordinamento e di rappresentanza, è chiam-
ato infatti a lavorare unitariamente pur nelle naturali
divergenze in nome del bene comune.
Non ho smania di potere, né manie di onnipotenza:
ho i piedi ben piantati sulla terra e so che si tratterà
di un impegno faticoso e paziente ma, mi auguro,
non  impossibile da realizzare: ascolterò – anzi
ricercherò – i consigli di chi ha più esperienza, con-
sapevole che tutti abbiamo qualcosa da imparare
dagli altri anche se la responsabilità del risultato
ricadrà su di me.
Sarò rispettosa del passato, ma anche attenta alle
sollecitazioni di oggi per lasciare un cammino aper-
to per il futuro.

Obiettivo prescelto è quindi il superamento delle con-
trapposizioni e delle conflittualità personali che non
devono ostacolare la crescita collettiva, né deter-
minare la fuga di Socie per incompatibilità individuali.
Tolleranza e comprensione non significano tuttavia
trasgressione delle norme o cedimento al compromes-
so, ma esercizio di quelle virtù che dovrebbero dis-
tinguerci da altri gruppi sociali, per la difesa di un bene
che appartiene a tutte, quale è l'Associazione

Buon lavoro insieme a tutte
Luglio 2017

Isabella

Organigramma nazionale

Presidente
Isabella Rizza Romano PHF

Vice Presidente
Annamaria Falconio Di Trapani 

Immediate Past Presidente
Alessandra Colcelli Gasperini PHF

Rappresentante Nazionale
Gemma Pirondini Venuti PHF 

Segretaria
Angela Farina

Tesoriere
Giuliana Bausano Vinardi PHF Pietra Blu

Governatrici Distretti
Distretto 204 C.A.R.F. - Patrizia Possio Barnato PHF

Distretto 206 - Daniela Sighel Ioriatti

Distretto 208 - Marita Scatafassi Giuffrè PHF Pietra Blu

Distretto 209 - Antonella Taffoni Roncarolo

Distretto 210 C.A.R.F. - Irene Ficociello Calzetta PHF

Distretto 211 - Restuccia Roberti Zaira

Editor
Luisa Rappoccio Minniti

Deputy Rappresentante Nazionale
Cinzia Tomatis

Responsabile e Coordinatrice Sito Internet
Maria Mancuso Guarneri

Consiglio Nazionale
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Nella suggestiva cornice di Amantea,
splendida località della costa tirreni-
ca, si è svolta la I Assemblea del

Distretto 211, nei giorni 21 e 22 Ottobre
2017.
Numerosa è stata la partecipazione delle
socie arrivate dalla Sicilia e Calabria, la pre-
senza di diverse autorità Inner ha costituito
un parterre delle grandi
occasioni, accolte dal Club
di Nicotera.
Dopo il saluto alle bandie-
re, la verifica del quorum
delle Delegate e i saluti di
rito,  la Governatrice Zaira
ha dichiarato aperta l’As -
semblea.
Sentita e coinvolgente la
relazione della  Presidente
Nazio nale Isabella Rizza
Romano, che ha toccato
diversi aspetti, il tema
internazionale, il Ser vice
Nazionale e in particolare
modo ha sottolineato
l'importanza nel lavorare
insieme, evitando inutili
protagonismi.
La relazione della Rappre -
sen tante Nazio nale Gem -
ma Piron dini interessante
per i contenuti è risultata
attraente grazie alla proie-
zione di diverse slide.
Perfetta è stata la condu-
zione della Governatrice
Zaira, af fian cata dal suo
affiatatissimo CED, ha pre-
sentato i punti salienti del
suo programma annuale,
dichiarandosi particolar-
mente lieta ed orgogliosa
della partecipazione di
Isabella Rizza Romano,
Presidente del Consiglio

Nazionale I.W.,  e della Rappresentante
Naziona le Gemma Pirondini,  ha esortato al
superamento delle contrapposizioni e delle
conflittualità nel rispetto dei regolamenti
che disciplinano la nostra Associazione.

Una piacevole conviviale ha concluso la
splendida manifestazione.

Congratulazioni, care Sorelle IW in tutto il
mondo, 
sono trascorsi 50 gloriosi anni dalla costitu-
zione ufficiale dell’International Inner
Wheel. E’ tempo di volgersi indietro e rian-
dare col pensiero ai momenti di service e
amicizia e così pure a quelli di crescita ed
espansione in 102 Paesi. 
Il vostro interessamento verso la comunità
la vostra dedizione e il vostro impegno
verso l’Associazione sono davvero un gran-
de esempio per tutti coloro che vi seguo-
no.
Superare i 50 anni non significa invecchia-
re, ma migliorare e diventare più sagge nel
raggiungere la vostra meta. 
Possano i tempi felici del servizio e del-
l’amicizia diventare i ricordi dorati di doma-
ni e lasciare un’impronta duratura nei cuori
per gli anni a venire.
Pensate a quanta strada avete percorso e a
quanta ancora ne dovete percorrere, a
quanta esperienza e saggezza avete
mostrato verso gli altri e quale grande
viaggio in amicizia e servizio è stata finora
la vostra vita. 
Brindando alla nostra splendida
Organizzazione, inchinatevi per servirla
fino all’eternità, continuate a fare del bene,
continuate ad amare l’Inner Wheel! 

Dr. Kapila Gupta Presidente IIW 2017-2018 

Messaggio della Presidente Internazionale
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Dr Kapila Gupta, cinquantesima Presidente Internationale 
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ce enunciazione di norme e
finalità, bensì regole che con-
tengono lo spirito e l’essenza
dell’Inner Wheel. Regole che
dobbiamo interiorizzare e fare
nostre nel momento in cui,
liberamente, abbiamo fatto la
scelta di far parte dell’As so -
ciazione.
Ricordiamoci inoltre che l’I.W.
è rappresentato dalle Socie
che, animate da puro spirito di
sevizio, operativamente colla-
borano alla realizzazione dei
services progettati.
Il service non è legato al nome
della Presidente  o  Governa tri -
ce pro tempore  ma è del Club,
del Distretto e, quando è vali-
do può e deve essere ripropo-
sto anche per più anni.
In quest’ottica, unitamente al
CED dell’anno in corso, inten-
diamo riproporre il sostegno
all’Associazione di Volontariato
“Rinascendo” e ringrazio la
Immediate Past Governatrice
Nadia di avere intuito la validi-
tà di questa Associazione e di
averla fatta conoscere all’inte-
ro Distretto.  Come sapete è
una Onlus che nasce per aiuta-
re concretamente chi è affetto

da endometriosi e patologie
oncologiche, costituita da
volontari, medici, infermieri,
casalinghe, insegnanti… che
operano gratuitamente.
L’Associazione sostiene anche
la ricerca, organizza convegni,
corsi di formazione per i volon-
tari, crea sportelli d’ascolto. Il
sogno della fondatrice e presi-
dente era quello di poter rea-
lizzare una “ Casa del Sollievo”
una casa dove curare gli indi-
genti gratuitamente, accoglie-
re bambini con serie proble-
matiche, le prostitute, le vitti-
me di violenza. Sottolineo “era

il sogno” perché grazie anche
all’intervento dell’Inner Wheel
il sogno si sta  concretizzando.
L’Associazione ora ha la sua
“Casa del Sollievo” che necessi-
ta di lavori di ristrutturazione e
di arredi, per cui è necessario
continuare a sostenerla con la
solidarietà  tipica dei Club.
Facciamo appello alla vostra
disponibilità anche nel soste-
nere il progetto Nazionale,
esplicitato dalla Presidente
Isabella, ricordandoci che l’I.W.
è un’Associazione internazio-
nale e che il patrimonio artisti-
co e culturale è nostro indi-

Relazione programmatica

Amiche carissime, è una
gioia vedervi così nu me -
rose,  vedere tanti vol ti

noti  e tanti nuovi, ma tutti
volti da cui traspare l’entusia-
smo di essere qui.
Nel susseguirsi delle cariche, in
questo anno I.W., spetta a me il
ruolo di coordinare il nostro
Distretto, compito che grazie a
Voi ho accettato di assumere
con emozione, orgoglio d’ap-
partenenza, entu  siasmo, amo -
re per l’Associazione e senso di
responsabilità.
Percorreremo insieme un anno
intenso, scandito da appunta-
menti e incombenze, un anno
in cui impegneremo al meglio
le nostre intelligenze e le
nostre capacità operative e di
servizio.
Le Associazioni, come la
nostra, nascono libere e disin-
teressate e, nella progettualità
sono aperte alla scelta dei
metodi il cui “fine” è ciò che
accomuna. Ma importante è lo
“stile” che ci individua e che

deve sempre distinguerci, per-
tanto abbandoniamo il prota-
gonismo e l’egocentrismo che
potrebbe insinuarsi in noi.
Assumiamo comportamenti
che siano d’esempio a chi è
attorno a noi, ricordandoci che
alla base dell’essere donna
Inner Wheel devono esserci
sempre rispetto reciproco,
rispetto dei ruoli, comprensio-
ne, tolleranza e collaborazione.
Il tema della Presidente inter-
nazionale Gupta  “Lea   ve a  la-
 sting Lagacy” sarà la guida del
nostro anno di servizio, un
tema che lascia ampio spazio
alla progettualità dei services.

La Presidente, nella traduzione
ufficiale, ci invita a lasciare una
traccia e concordo pienamen-
te con la cara Isabella nell’ag-
giungere “eredità duratura” in
nome della continuità ma
anche nel trasmettere le
nostre competenze, metterle
al servizio di chi verrà dopo di
noi, trasmettere comporta-
menti sani contraddistinti da
un’etica personale di altissimo
livello.
Fondamentali sono anche la
conoscenza e l’osservanza
dello Statuto e dei Regola -
menti, che non devono essere
considerati come una sempli-

I Assemblea Distrettuale
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pendentemente dal territorio
in cui possa essere ubicato.
Assieme alla Segretaria Distret -
tuale, stiamo dedicando parti-
colare cura alle visite ai Club. 
Al momento abbiamo visitato
17 dei 33 Club del Distretto e
in ognuno di essi abbiamo tro-
vato Socie motivate, entusia-
ste, programmi con services
concretamente realizzabili e
attenti alle esigenze del terri-
torio, tutti in linea con il tema
della Presidente Internazio na -
le. Brave! In alcuni casi però è
necessario attenzionare mag-
giormente il protocollo. Colgo
l’occasione per ringraziare,
anche a nome della Segretaria,
per l’entusiasmo con cui ci
avete accolte che ci ha gratifi-
cate e anche commosse. Nel
corso delle visite ho avuto
l’onore, ma soprattutto il pia-
cere, di appuntare il nostro
distintivo a 10 nuove Socie. I
Club devono curare l’espansio-
ne interna ponendo però sem-
pre l’attenzione su donne che
condividono pienamente gli
ideali della nostra Associazio -
ne e che chiedono o sono invi-
tate a farne parte solo se ani-
mate da spirito di servizio.
Puntiamo soprattutto sulla
qualità, una sola socia non pie-
namente convinta può vanifi-
care il lavoro di anni fatto per
raggiungere un equilibrio
all’interno del Club, per amal-
gamare tra loro le Socie, per
rendere le riunioni del Club
piacevoli. 
E‘ auspicabile la formazione di
nuovi Club, soprattutto in
Calabria che rappresenta lo
zoccolo duro del Distretto, e
che i nuovi Club non nascano
per gemmazione da altri.

I Assemblea Distrettuale

12



I Assemblea Distrettuale

15

natrici che si sono rese dispo-
nibili e/o a Socie qualificate e
che metteranno la loro espe-
rienza a disposizione dei Club
che ne faranno richiesta.
Il viaggio all’estero, che rappre-
senta sempre come obiettivo
principale la possibilità di
conoscere e confrontarsi con
la realtà inner di altre Nazioni,
sarà ad Amsterdam dal 22 al 25
aprile 2018 e prevede il contat-
to con il Distretto 58. La
Chairman ai Servizi Interna -
zionali Tina Angelino ha già
avviato i contatti e vi relazione-
rà in merito.
La II Assemblea è programma-
ta per il 16 e 17 giugno 2018
presso l’Hotel Altafiumara di
Santa Trada – Reggio Calabria.

Grazie per l’attenzione

Zaira Restuccia Roberti
Governatrice Distretto 211

Lascio alla Chairman all’Espan -
sione Concetta D’Alba il piace-
re di comunicarvi le ultime
novità.
La Comunicazione, più volte è
stato esplicitato che le comu-
nicazioni devono avvenire tra-
mite i canali ufficiali e le cari-
che ufficiali, usiamo “cum
grano salis” i social network
che spesso postano notizie
non veritiere o che ancora è
inopportuno e prematuro dif-
fondere generando così spia-
cevoli disguidi. Utilizziamo al
meglio il nostro sito web.
Il Bollettino distrettuale torne-
rà ad essere unico cartaceo,
facilmente consultabile da
tutte, con gli eventi più signifi-
cativi dell’anno I.W., su questo
relazionerà più dettagliata-
mente l’Editor  Distrettuale
Maria Mancuso.

Inner Day, i Club sono liberi di
festeggiare l’anniversario della
nostra Associazione come
meglio credono, da soli o
unendosi tra Club vicini senza
la presenza ufficiale della
Governatrice o sue delegate.
Il Forum sarà a Taormina il 17 e
18 marzo 2018 presso l’Hotel
Diodoro; il forum, consuetudi-
ne consolidata, si svolgerà con
la proiezione di brevi video,
realizzati dai Club, che illustra-
no il service per loro più signi-
ficativo inerente il tema inter-
nazionale e la Vice Governa -
trice Teresa D’Eredità seguirà i
Club fornendo loro tutte le
indicazioni necessarie. Come è
consuetudine il pomeriggio
precedente il Forum sarà dedi-
cato alla Formazio ne/Infor -
mazione. La formazione conti-
nua è affidata alle Past Go ver -

I Assemblea Distrettuale
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ancora ad inizio Anno Inner e per le
prossime attività programmate. Ha
aggiunto che segue da tempo il
club di Augusta e le numerose atti-
vità che esso svolge riuscendo a
mettere radici profonde nel tessuto
sociale e nel territorio.
Ha elogiato le socie tutte per come
riescono ad interagire, nel rispetto
dei ruoli, nella comprensione, nella
tolleranza.
Dopo lo scambio di piccoli presenti
di benvenuto, la visita istituzionale
della Governatrice Zaira Roberti
Restuccia e della Segretaria Di -
strettuale Maria Rosa Restuccia, si è
conclusa con un elegante pranzo in
un ristorante di Augusta.

Bellissima iniziativa dell’Inner
Wheel di Augusta sulla pettera-

py UN PESCIOLINO PER AMICO.
Venerdì 20 Ottobre 2017 tutti gli
Istituti Comprensivi di Augusta
hanno aderito all'iniziativa finalizza-
ta alla raccolta fondi da investire
nelle scuole con obiettivi di interes-
se per la comunità scolastica. Ogni
Istituto avrà quindi l'opportunità di
raggiungere l'obiettivo che si è pre-
fisso. L'iniziativa è stata accolta con
gioia da tutti i bambini che hanno
dimostrato grande entusiasmo nel-
l'accogliere i pesciolini. Ancora una
volta l’Inner Wheel Club di Augusta,
guidato dalla Presidente Adriana
Corbino Giudice, in sintonia con il
tema internazionale dell’Anno Inner
“ Leave a lasting Legacy”, ha lasciato
un segno….
La Presidente dell’Inner Wheel Club
di Augusta, Adriana Corbino Giu -
dice, a conclusione del progetto
“Pet terapy: Un pesciolino per ami -
co”, rivolto a tutti gli Istituti Co m -
prensivi di Augusta, giorno 18
Novembre 2017 ha consegnato ai
Dirigenti Scolastici della Scuola
Todaro e della Scuola O.M. Corbino,
i contributi ricavati dalla vendita dei
pesciolini, per l'acquisto di Buoni

Pasto e per il fondo sociale a favore
degli alunni in disagiate condizioni
economiche.
Per il Primo I.C. Principe Di Napoli e
il Quarto I. C. Domenico Costa, il
progetto è ancora in via di sviluppo.
La Presidente Adriana Corbino

Giudice e tutte le socie del Club
Inner Wheel, hanno collaborato alla
realizzazione del progetto con gran-
de disponibilità e impegno, otte-
nendo una grande partecipazione
delle famiglie all'acquisto dei
pesciolini.
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Grande partecipazione di bambi-
ni il 29 Agosto scorso al "pome-

riggio ecologico" organizzato
dall'Inner Wheel Club di Augusta, il
Rotary Club di Lentini, l'Asso -
ciazione intercomunale di Agnone
Bagni, con la partecipazione del
Comune di Augusta che si sono dati
appuntamento sulla spiaggia di
Agnone Bagni per educare le nuove
generazioni alla salvaguardia e alla
valorizzazione dell'ambiente e del
territorio.
I "piccoli ecologisti", forniti di ma -
gliette, cappellini e guanti, guidati
dalla magia dei protagonisti delle
fiabe con i componenti della scuola
di musical "Over the rainbow",
hanno imparato in allegria i segreti
della raccolta differenziata e giocan-
do, hanno inserito i rifiuti negli
appositi contenitori.
La Presidente dell'Inner Wheel Club
di Augusta, Adriana Corbino Giu -
dice, in linea con il nostro tema
internazionale “Leave a lasting Le -
gacy” si è detta soddisfatta e ha pre-
cisato che il Club è fortemente
impegnato  nelle politiche ambi en -
tali per tutelare e valorizzare   il
nostro territorio e renderlo fruibile
alla cittadinanza, sensibilizzando i
giovani che saranno futuri cittadini
di domani. I Presidenti delle associa-
zioni coinvolte hanno ringraziato le
socie e tutti coloro che hanno colla-
borato a vario titolo alla riuscita
della iniziativa e han no dato appun-
tamento alla se con da edizione per il
prossimo anno.

Il 30 settembre 2017, la governatri-
ce del Distretto 211 Inner Wheel

Italia, Zaira Roberti Re stuc cia e la
segretaria distrettuale Maria Rosa
Restuccia han no fatto visita gradita
al nostro club, Inner Wheel di
Augusta.
Il tradizionale incontro istituzionale
con la Governatrice distrettuale
2017/2018 è avvenuto presso l'ele-

gante salone del Cir colo Unione di
Augusta, in un clima di amicizia, con
la partecipazione della past presi-
dente nazionale Anna Maria Oberto
Danesi, della past governatrice del
Distretto 211 Nadia Arena Micalizio ,
della chairman al servizio interna-
zionale Concetta An ge  lino e nume-
rose socie del club.
La Presidente del club di Augu sta,
Adriana Giudice Corbino, do po i tra-
dizionali saluti, ha illustrato il suo

programma per l'anno in corso e
spiegato le linee guida più impor-
tanti per il buon funzionamento del
club.
Dopo il dettagliato resoconto della
Presidente, ha preso La pa rola la
governatrice Zaira Roberti Restuc -
cia, che si è detta felice di ritornare
ad Augusta dopo 12 anni, anche se
in altre vesti, si è congratulata per le
attività già laboriosamente svolte
dalle socie del club, pur essendo

Club Augusta
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so la Parrocchia San Giovanni
Bosco di Bagheria, alla presenza
del parroco Padre Francesco Ga -
lioto, della Presidente dalla Caritas
Parrocchiale, Mimma Cinà, e della
presidente del  Centro Aiuto alla
Vita, Maria Concetta Domilici. Il 26
Novembre si è svolto l’annuale
Torneo di Burraco a scopo benefi-
co. Il ricavato è stato devoluto
all’acquisto di giocattoli e beni di
prima necessità per i bambini
seguiti dal Movimento per la Vita
e all’organizzazione, nel salone
parrocchiale della Chiesa Madre,
del pranzo di Natale cui sono state
invitate famiglie disagiate. Infine
in data 22 dicembre è stato sigla-
to un protocollo d’intesa con il
Comune di Bagheria, con i rappre-
sentanti del Servizio di Neuro-psi-
chiatria Infantile dell’ASL e con
l’Osservatorio sulla dispersione
scolastica per la realizzazione di
laboratori rivolti a minori disabili
del distretto 39 e che si svolgeran-
no presso il CIA Centro informa-
zione ausili del progetto Inte -
grotecno e nella sala informativa
del progetto E-inclusion. Il coin-

volgimento dell’Osservatorio
della dispersione scolastica con-
sentirà di avviare momenti di
riflessione comune per il contra-
sto al fenomeno della dispersione
di ragazzi che versano in condizio-
ne di disagio per favorirne la loro
effettiva inclusione nei percorsi
scolastici.

VISITA DELLA GOVERNATRICE
BAGHERIA 14 Ottobre 2017

Sabato 14 Ottobre abbiamo
accolto, con entusiasmo, la gover-
natrice Zaira per la programmata
visita del club. L’incontro è iniziato
con la cena del venerdi nella
splendida cornice del ristorante
Solunto, ed è proseguito la matti-
na del sabato con la  santa messa,
officiata dal parroco Padre
Francesco Galioto,  presso la chie-
sa di  San Giovanni Bosco,  comu-
nità parrocchiale con la quale il
club ha avviato già da due anni
una stretta collaborazione, dap-
prima con l’iniziativa “Salviamo il
campo di calcetto di contrada
Monaco” e, proseguendo, con

diverse  attività di solidarieta’ sul
territorio, gravemente disagiato,
di cui la parrocchia si occupa.
Sabato 14, alla presenza della
Governatrice e del parroco Padre
Francesco Galioto , abbiamo con-
segnato alla Presidente dalla
Caritas Parrocchiale, Mimma Cinà,
e alla presidente del  Centro Aiuto
alla Vita, Maria Concetta Domilici,
dei corredini scolastici da destina-
re a bambini di famiglie disagiate
che, con l’avvio del nuovo anno
scolastico, hanno iniziato a fre-
quentare la prima classe delle ele-
mentari. L’incontro con la gover-
natrice è proseguito a Palazzo
Villa Rosa per la riunione con le
socie, durante la quale proficua è
stata la riflessione fatta sul senso
da dare alle attività avviate e da
avviare e preziosi i suggerimenti
della governatrice Zaira. La visita
si è conclusa  con il pranzo presso
il ristorante Donna Concetta di
Porticello. 

Presidente Maria Giovanna Cuffaro Sparacino
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EVENTI

Ad Agosto il club è stato coopro-
tagonista di un’attività che ha
coinvolto diversi soggetti che
operano nel campo del sociale
per stimolare un rilancio econo-
mico del territorio bagherese, il
“Verdello Fest”. L’evento ha voluto
legare  la storia, la tradizione, la
memoria collettiva ai vari settori
della vita economica e culturale
del territorio per avviare una
riflessione comune sul rilancio
della filiera agro-alimentare. 
A Settembre con l’organizzazione
dello spettacolo teatrale “Evviva il
Sindaco” si è concluso con esito
positivo il progetto “Salviamo il
campetto di calcio di Contrada
Monaco”. Il progetto iniziato l’an-
no scorso ha visto impegnate
tutte le associazioni di service del
territorio bagherese in organizza-
zione di eventi, il cui ricavato ha
consentito alla parrocchia di San
Giovanni Bo sco di acquistare un
campo di calcetto. A Ottobre si è
svolta la giornata di formazione
curata dalla socia Concetta
D’Alba. A Dicembre piacevole è
stato il pomeriggio trascorso nel-
l’atelier del pittore Arrigo Musti,
artista bagherese di fama interna-
zionale  le cui opere nascono dal
desiderio di esprimere profondi
principi etici e morali e lanciano
un grido di denuncia contro le
violenze e i soprusi verso i più
indifesi. In occasione delle feste
natalizie il club ha partecipato alla
cena di Natale organizzata insie-
me ad alcuni dei club service di
Palermo presso l’hotel Mercure di
Palermo  alla presenza della Pre -
sidente Nazionale Isabella Riz za
Romano e della Past President
Anna Maria Oberto. Il 22 dicembre
si è svolta la conviviale natalizia
del club cui ha partecipato il presi-

dente del Rotary Club di Bagheria
Vincenzo Zangara;  durante la
cena si è formalizzata l’ammissio-
ne di due nuove socie e il conferi-
mento di socio onorario al pittore
Arrigo Musti. 

SERVICE

Il tema definito dalla Presidente
Internazionale “Leave a lasting
Legacy” ha ispirato le diverse  atti-
vità di service che hanno contrad-
distinto questo primo semestre di
anno associativo e che sono pro-
seguite sotto la guida della
Presidente Maria Giovanna Cuffa -
ro Sparacino.  Come ogni anno, il

club ha condiviso e sostenuto il
progetto dell’Associazione Italia -
na Sindrome Fibromialgica facen-
do da sponsor al Concerto di
Beneficenza “Note di Solidarietà”
svoltosi il 23 luglio a Palazzo
Villarosa. Il 2 settembre presso la
villa della socia Maria Pia D’Amato
si è svolto l’evento benefico “Uno
sguardo sulla baia di Capo Zaffe -
rano”. Il ricavato è stato devoluto
all’acquisto del corredo scolastico
per bambini di famiglie disagiate
che hanno iniziato a frequentare
la prima classe elementare. La
consegna dei corredi è avvenuta il
14 Ottobre alla presenza della
governatrice Zaira Restuccia pres-

Club Baharia
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Presidente Margherita La Rosa Terranova
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La Governatrice visita 
il Club

Il 23 Settembre con la visita
della Governatrice Zaira
Restuccia del Distretto 211 ,
ha preso inizio il terzo anno
sociale della Presidente
Marghe rita La Rosa. Tra gli
ospiti era presente la Past
Presidente al Con siglio
Nazionale Anna Maria Oberto,
il Dott. Enrico Ferro responsa-
bile dell'Asso cia zione Amici
delle Missioni.
Ricordando come la presenza
della Governatrice sia un
evento di grande importanza
per il Club, la Presidente ha
tracciato una panoramica
degli eventi programmati per
l'anno sociale come la visita
culturale al Monastero dei
Benedettini in una domenica
insieme, giocate di solidarietà,
spettacoli teatrali il cui ricava-
to è destinato alla solidarietà.
A tal proposito è intervenuto il
Dott. Enrico Ferro che ha illu-
strato con un Power Poin le
condizioni sanitarie in Guinea
Bissau dove si registra un
elevatissimo tasso di mortalità
infantile e dove l'acqua è
bene di prima assoluta neces-
sità. 
Per questo il Club di Catania
ha deciso di rivolgere la sua
attenzione versando un con-
tributo per la costruzione di
quattro pozzi d'acqua nelle
località di Bula, Tite, Bubeque
e Bafatà per venire incontro
ad una delle grandi esigenze
per la sopravvivenza di popo-
lazioni che chiedono aiuto.

Club Catania

Visita culturale presso il  Monastero dei Benedettini  Catania
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prima presidente che ha diretto il
club è stata Clotilde Urso segui-
ta poi da: Mariella Mandalà,
Anna Costa, Lia D’Anna, Angela
Giliberto, Rosa Maria De
Cristoforo, Graziella Palmeri,
Olga Marchese, Carmen
Cucurullo, Lia  Lacagnina,
Angela Giammusso, Anna Maria
Oberto, Gianna Scuderi, Rosalia
Misuraca, Rosalberta Correnti,
Mariella Dalù, Mariolina
Tornatore, Clotilde Urso, Maria
Gabriella Romano, Giusy
Cammalleri, Marina Barra, Laura
Assennato, Geraldine Stella,
Anna Maria Lachina, Maria
Mancuso Guarneri, Giusy
Curcuruto Montante, Giusi
Granata Giordano e, nell’anno
corrente, Daniela Tornatore.
Le socie hanno partecipato
numerose, trascorrendo delle
piacevoli ore nella convivialità e
cordialità che caratterizzano pia-
cevolmente i vari momenti d’in-
contro, cementando l’amicizia
che anima le socie. Ai festeggia-
menti hanno partecipato i mariti
delle innerine, con i quali è stata
consumata la grande “pizza
–torta “con l’emblema del club.

Giornata mondiale contro la
violenza sulle donne

L’Inner ha partecipato, insieme
alle altre associazioni femminili,
ad una manifestazione che si è

tenuta nell’androne del palazzo
comunale. 
Erano presenti alla manifestazio-
ne il centro antiviolenza Galatea
e Tulipano con Denise Franzone
e Anna Giannone, il Soroptimist
con la Presidente Rossella
Giannone, e la Fidapa con la
Presidente Giovanna Ficarra.
Sono stati distribuiti dei volantini
in cui si denunciava l’inaccettabi-
le violenza privata, familiare,
lavorativa, alla quale sono sotto-
poste alcune donne. Si è denun-
ciato il forte ritardo dello Stato
italiano nelle politiche per il
superamento del divario di gene-
re, invitando gli uomini a prende-
re pubblicamente le distanze da
tali fenomeni e a scendere in
campo per le donne e con le
donne. Si è poi simulato un
sistema di difesa da parte di una
donna molestata da un uomo. 
In pratica si è cercato, in concre-
to di mostrare come le donne
devono difendersi, se aggredite
dagli uomini.
È stata un’occasione di incontra-
re altre donne che si spendono
nel sociale, per un   proficuo
scambio d’idee e opinioni. 
L’incontro si è concluso con il

volo di palloncini che si sono
dissolti in un cielo  terso ed
azzurro. 

Ottavo torneo di Tennis

Domenica 1 ottobre 2017 si è
disputato l’Ottavo torneo di tennis
“doppio shoot out”, il grande Slam.
Grande è stata la partecipazione di
pubblico e numerosi i giocatori
che si sono esibiti. Durante la mat-
tinata si è disputato anche un tor-
neo di calcetto e di pallavolo.
La giornata sportiva è stata orga-
nizzata, come primo service, dal
Club che ha destinato il ricavato
dell’iniziativa all’ associazione cata-
nese “Rinascendo”, che sostiene le
donne affette da endometriosi e
patologie oncologiche. I volontari
portano il sorriso ai bambini
ammalati, ai ricoverati nel reparto
oncologico e ai bambini nati nel
reparto di neonatologia dell’ospe-
dale Garibaldi Nesina di Catania e
ad altri ospedali.
La numerosa partecipazione di
pubblico, e di giocatori (oltre 500
persone) ha contribuito all’ottima
riuscita dell’evento con grande
soddisfazione della presidente,
Daniela e dello staff organizzativo. 

Presidente Daniela Tornatore Cavaleri
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Visita della Governatrice  

Nella suggestiva cornice del
salotto culturale del Teatro
Rosso di S. Secondo, domenica
12 novembre, il club di
Caltanissetta ha accolto la
Governatrice Zaira Restuccia
accompagnata dalla Segretaria
Distrettuale Maria Rosa
Restuccia. 
Durante l’incontro la Presidente
Daniela Cavaleri, dopo i saluti e
le formalità di rito, ha illustrato le
attività programmate dal Club ed
i progetti che si intendono realiz-
zare.
La Governatrice Zaira, nel corso
del suo intervento, ha manifesta-
to il suo compiacimento per l’im-
pegno del Club ed ha ricordato
l’importanza di operare secondo
i valori etici e lo spirito che con-
traddistinguono la nostra
Associazione nel segno della
collaborazione, della condivisio-
ne e del rispetto, superando ogni
forma di individualismo. Ha riba-
dito l’importanza della continuità
nel portare avanti attività e pro-

getti, segno di stabilità e impe-
gno.
Di seguito una piacevole convi-
viale presso un elegante risto-
rante del capoluogo e resa
ancora più significativa dalla pre-
senza della Past Presidente del
C.N. Margherita Fenudi e dalla
nostra cara Past Presidente C.N.
Annamaria Oberto. 

Buon Compleanno!

Sono già passati trentatré anni
da quel lontano 22 novembre
1984 quando è stato costituito il
Club. Nel corso di questi anni, il
club ha realizzato svariate profi-
cue attività che hanno positiva-
mente inciso sul territorio. La

Club Caltanissetta
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passato e renderli orgogliosi dei
personaggi che hanno dato lustro
alla cultura calabrese e nazionale. Ci
sono stati momenti di poesia,
danza e musica e l’evento si è con-
cluso il giorno 16 con un concerto
dell’orchestra «Piedigrotta Vincenzo
Valente». E’ stata una serata bellissi-
ma; le melodie napoletane sono
sempre emozionanti e coinvolgenti
soprattutto se interpretate, come in
questo caso, da musicisti e cantanti
di grande talento.

Presidente Ombretta Minnicelli Gazzola
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Anno Inner Wheel 2017-2018  

Il 22 luglio, al “Giardino di Iti” si è
svolta la cerimonia del passaggio
delle consegne. Erano presenti i
rappresentanti di tutte le associa-
zioni operanti nel nostro territorio
desiderando la nuova presidente,
Ombretta Minnicelli, instaurare con
loro una stretta collaborazione che
ci permetterà di realizzare progetti
importanti ed incisivi per il difficile
tessuto sociale in cui viviamo.
Il 1° ottobre ha preso inizio il servi-
ce «I giovani e lo sport». 
E’ un service che portiamo avanti
già da sei anni e di cui andiamo
orgogliose essendosi rivelato effi-
cace per la formazione soprattutto
sociale ed umana di un notevole
gruppo di giovani provenienti da
situazioni familiari talvolta racca-
priccianti e per questo affidati, dai
servizi sociali, alle cure delle «Suore
del Sacro Cuore». 
Alcuni di questi ragazzi sono riusci-
ti ad emergere entrando a far parte
di squadre regionali di calcio e di
pallavolo. Per finanziare questo
nostro progetto l’11 novembre
abbiamo organizzato un torneo di
burraco. Al nutrito gruppo di perso-
ne intervenute abbiamo offerto un
piacevole pomeriggio trascorso in
amicizia ed un ricco buffet prepara-
to da tutte le socie.
Il referendum popolare per la fusio-
ne dei due comuni: Corigliano-
Rossano, tenutosi il 22 ottobre, ha
sancito la vittoria del «sì», la volontà
popolare di fare di questi due centri
un’unica città. Il nostro club è stato
il secondo firmatario di questo
ambizioso progetto che ha coinvol-
to le associazioni culturali, econo-
miche e di servizio operanti nelle
due attuali città. Tutte noi Innerine
ci siamo impegnate per la buona
riuscita di questa fusione, perché la

riteniamo di vitale importanza per
la valorizzazione del nostro territo-
rio, e soprattutto per il futuro dei
nostri giovani.
Anche quest’anno abbiamo colla-
borato alla realizzazione della terza
edizione del «Premio Nazionale
Vincenzo Valente» tenutosi al ca -
stel lo ducale di Corigliano Calabro,
dal 14 al 16 dicembre, in memoria
del grande musicista coriglianese
morto un secolo fa.
Celebre macchiettista, autore di
operette e di molte note melodie,
Vincenzo Valente è considerato uno

dei padri fondatori della canzone
napoletana. Alla manifestazione
erano presenti il Sindaco ed altre
autorità istituzionali insieme ad un
numeroso pubblico per assistere
alla premiazione, con alcune borse
di studio, dei vincitori i cui elabora-
ti grafico-letterari erano stati in pre-
cedenza esaminati e scelti da una
giuria competente di cui la nostra
Ombretta faceva parte come presi-
dente della sezione artistica. Molte
scuole hanno aderito a questa ini-
ziativa nell’intento di far  riscoprire
ai giovani le pagine belle del loro

Club Corigliano-Rossano “Sybaris”
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Eventi e service Inner Wheel 

Abbiamo avviato l’anno sociale
2017-2018 con una interessantissi-
ma conferenza tenutasi nella bella
cornice della terrazza a mare del
Club nautico, sulla “menopausa”
tenuta dal dott. Rosario Ferraro diri-
gente medico ginecologo del -
l’Ospe dale di Gela. 
Abbiamo proseguito con una inizia-
tiva, che portiamo avanti ogni anno
con i Club services operanti nella
nostra città, in occasione della gior-
nata contro la violenza sulle donne
mettendo in scena uno spettacolo
teatrale con vendita di biglietti ed
aperto al pubblico, dal titolo “Il gri -
do del silenzio” drammatica testi-
monianza per risvegliare gli animi e
le coscienze di uomini e donne con-
tro questi terribili atti di femminici-
dio.
La giornata più significativa ed
importante l’abbiamo sicuramente
trascorsa in occasione del venten-
nale del nostro club tenutasi il 03
dicembre 2017 a Villa Peretti è ini-
ziata con la celebrazione della Santa
messa officiata dal Vescovo che ha
sottolineato le finalità e il ruolo
significativo di ogni club service,
con specifica attenzione al nostro,
seguita da un intermezzo musicale
del duo Mangano Annalisa (piani-
sta) e Leotta Antonella (cantante).
Due artiste di notevole spessore che
si sono esibite nei teatri più impor-
tanti, riportando premi prestigiosi e
che ci hanno allietato con pezzi di
grande successo, la loro esibizione è
stata apprezzata molto con calorosi
applausi.
È stato dato spazio anche al “nostro
giovane talento” la signorina
Trovato Sofia, classificatasi al primo
posto nel concorso omonimo di sei
anni orsono, bandito dall’Inner, club
di Gela.
La cerimonia del ventennale, oltre
che con le formalità di rito, è stata
presentata con un cd che ci ha ricor-
dato i 20 anni trascorsi insieme in
allegria e soprattutto con dedizione
nei confronti di tutte le persone che
negli anni abbiamo aiutato con i
nostri service e che hanno dato
nuova linfa al territorio, ora con let-
tura dei bisogni, ora con attività
integrative a quelle istituzionali, ora

con proposte anticipatrici di diretti-
ve di sviluppo.
Iniziative culturali, attività formative
e sociali, sostegno morale ed econo-
mico, inteso come mezzo di promo-
zione umana ed individuale a grup-
pi, enti, associazioni, parrocchie…
Sono stati tasselli di una continua
azione per contribuire a migliorare
la città. 
L’ammissione di nuove socie e il
distintivo di amicizia, solidarietà e
servizio, appuntato, hanno dato la
dimensione dell’espansione e della
crescita del sodalizio.
Il pranzo con il dono simbolico di
una campanella natalizia ha conclu-
so la giornata con il tocco della cam-
pana.
Il 13 marzo abbiamo portato avanti
il service dal titolo “Incontro di
approfondimento sui rinvenimenti
di molino a vento” dal 1900 ad oggi.
Tenutosi presso museo regionale
archeologico di Gela, Inner/Liceo
Artistico/archeologa Santostefano
Antonella, veterana dei lavori di

scavo, si sono incontrati nella terraz-
za del museo antistante l’Acropoli,
per offrire ai giovani studenti nuovi
dati culturali mirati alla crescita
della identità personale e alla valo-
rizzazione dei beni culturali della
propria città.
La parola, scaturita dall’esperienza
diretta, ha creato un clima di intensa
partecipazione di allievi, docenti
accompagnatori, delle socie, che si
sono adoperate, altresì, a predispor-
re un buffet  ricco di dolci e salato,
offerto a chiusura dei lavori ai parte-
cipanti all’iniziativa, molto gradito.
Per concludere il 28 dicembre 2017
insieme ai Club service operanti a
Gela ci siamo dati appuntamento
come ogni anno, per condividere
insieme un momento del Santo
Natale , presso la Chiesa Madre della
città di Gela, organizzando un con-
certo di Natale con la collaborazio-
ne del Coro Polifonico di Vittoria,
con ingresso gratuito, e che ha
richiamato i cuori, i pensieri e lo spi-
rito al messaggio natalizio.

Club Gela - Presidente Giovanna Tandurella Guzzo
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Molti pensano che fare bene-
ficenza e poter donare sia
un privilegio di pochi.

Esistono svariati modi per rendersi
utili. Un iniziativa promossa dall’
Inner Wheel Club di Cosen za, che lo
scorso 19 Novembre, nella cornice
dell’ Hotel President di Rende, gra-
zie alla partecipazione ed al contri-
buto di numerose amiche che
hanno aderito all’ iniziativa, ha
organizzato un Torneo di Burraco
benefico, a sostegno dell’ Istituto
Educativo S. Maria delle Vergini di
Cosenza, struttura di recupero e di
reintegrazione. Sono stati i bisogni
sociali, le necessità dei meno fortu-
nati a polarizzare la nostra attenzio-
ne: vedasi in questa ottica la dona-
zione da destinare a nuclei indigen-
ti, unite per offrire fiducia, solidarie-
tà e vicinanza ai bisognosi, gratifi-
cate nell’ animo e paladine di quei
valori di Service e Solidarietà che
sono alla base dei principi Innerini.
Con dedizione, onestà e cuore,
nella comunità dei gesti, delle azio-
ni, delle iniziative e delle parole,
abbiamo tolto spazio ai nostri inte-
ressi, alle nostre famiglie, ai nostri
obblighi o divertimenti, dedicando
il nostro tempo a quanti in quel
momento chiedevano aiuto. Un
Progetto che ci ha viste attivamen-
te partecipi attraverso la donazione
ed il contributo all’ Associazione di
Volontariato Co sentina. Felici, ono-
rate e soddisfatte dell’ impegno
sociale adempiuto.

La giornata dello scorso 10 Di -
cembre è stata dedicata alla
Go vernatrice del nostro Di -

stretto, Zaira Restuccia Roberti, che
l’Inner Wheel Club di Cosenza  ha
avuto il piacere di ospitare in occa-
sione del tradizionale incontro con
le Socie, al termine di una mattina-
ta trascorsa insieme: è stata l’occa-
sione per un confronto aperto e
cordiale su svariati temi innerini, un
momento fruttuoso, proficuo e
foriero di importanti suggerimenti,

consigli e strategie operative.
L’impegno del Club sarà quello di
una fattiva progettualità in favore
dei bisogni sociali e delle necessità
dei meno fortunati con una proget-
tualità che, al di fuori dell’immedia-
tezza, è e sarà a breve accuratamen-
te definita: tutto ciò grazie ad un
Club cresciuto di numerose unità,
forze nuove, giovani e dinamiche,
linfa vitale, forza trainante della
Famiglia Innerina e molte altre sono
in procinto di essere accolte; alcune
di loro lo hanno espressamente

chiesto e ciò grazie alla visibilità
delle nostre attività di Service, la
qual cosa, plauso della Governa -
trice, rappresenta  per noi motivo di
grande soddisfazione: il simbolo
dell’Inner Wheel è una ruota che
gira e non si ferma, non si deve mai
fermare polarizzando l’attenzione
sull’operosità, sulla laboriosità, sulla
dedizione e sull’operatività di noi
tutte. A conclusione della giornata,
un momento di convivialità in ami-
cizia e nel rispetto delle nostre tra-
dizioni.

Club Cosenza - Presidente Isabella Fava Nitti
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rispetto alle quali la legge non aiuta
chi avrebbe bisogno di conforto e
sostegno. Gassani, invece, rivendica
il ruolo sociale dell’avvocato che
non deve limitarsi all’applicazione
del codice, ma deve contribuire a
formare la coscienza della gente e
garantire un processo degno di
questo nome, che porti ad ottenere
una sentenza in tempi rapidi.
La relazione è stata seguita con
attenzione ed interesse da un folto
pubblico rappresentato, oltre che
dalle socie del club, anche da varie
associazioni che hanno manifestato
il loro apprezzamento per l’iniziati-
va di grande attualità. 
All’incontro è seguita una convivia-
le presso l’hotel Foti.

VISITA DELLA GOVERNATRICE 
AL CLUB DI CROTONE

Il 16 settembre la Governatrice ha
iniziato le consuete visite ai Club
del Distretto partendo proprio dal
nostro Club di Crotone.
A riceverla, la Presidente Maria
Teresa Piscitelli Romeo che, insieme

ad altre socie, ha fatto gli onori di
casa, proponendo una passeggiata
sul nostro bel lungomare e sostan-
do, poi, nella sede del Club velico
per un breve rinfresco.
Successivamente, la Governatrice
ha incontrato tutte le socie nella
sede del Rotary Club, dove, in un
clima festoso ed all’insegna della
cordialità e dell’amicizia, ha ricorda-
to le finalità della nostra associazio-
ne ed ha illustrato il tema dell’anno:
“LEAVE A LASTING LEGACY”, espri-
mendo la ferma convinzione che il

nostro Club, come negli altri anni, si
adopererà per lasciare una “traccia”
nella nostra città, in favore, soprat-
tutto, delle fasce più deboli.
La serata si è conclusa con la cena
di gala presso l’Hotel Foti.

Presidente Maria Teresa Piscitelli Romeo
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GRAN GALA’ DI BENEFICENZA

Nella serata dello scorso 3 dicem-
bre, nei locali del “Convivio di Hera”,
si è svolto il Gran Galà di Bene -
ficenza in favore dei bambini
dell’UNICEF.
La manifestazione è stata organiz-
zata dal nostro Club insieme a
Michele Affidato, noto orafo croto-
nese, ambasciatore dell’UNICEF per
la Calabria ed è stata finalizzata alla
raccolta di fondi da destinare,
appunto, all’UNICEF.
Ha aperto la serata la presidente
Maria Teresa Piscitelli Romeo che,
dopo aver salutato le autorità civili
e militari presenti, ha brevemente
illustrato al numeroso pubblico la
storia dell’Associazione e le finalità
che essa persegue: il servizio in
favore dei più bisognosi.
Quest’anno, ha proseguito la presi-
dente, l’ attenzione, dell’Inner
Wheel è rivolta ai bambini che in
varie parti del mondo soffrono la
fame, sono vittime di guerre, distru-
zione e violenze di ogni tipo.
A tal proposito, è stato proiettato
un  video molto toccante di bambi-
ni che sbarcano sulle nostre coste
in gravi condizioni fisiche e psicolo-
giche, costretti a fuggire dalle guer-
re e dalla povertà, amorevolmente
soccorsi dalle istituzioni preposte e
dalle organizzazioni di volontariato.
Successivamente è intervenuta la
presidente provinciale dell’UNICEF
Donatella Intrieri Fauci che ha illu-
strato il progetto, voluto dall’ Inner
Wheel e da Michele Affidato,  di rea-
lizzare un parco giochi a forma di
nave al Cara di Isola Capo Rizzuto
che permetterà ai bambini ospitati
in quel centro di superare il trauma
della traversata e donare loro un
sorriso e momenti di svago.  
Hanno poi portato il loro  saluto il
Sindaco della città Ugo Pugliese
che ha espresso apprezzamento
per la nobile iniziativa e Michele
Affidato che ha vivamente ringra-
ziato il Club per l’impegno profuso
e la perfetta organizzazione della

serata. L’evento è stato anche allie-
tato da un gradito spettacolo di
musica e danza seguito da momen-
ti di riflessione e dall’intervento del-
l’avv. Calabretta, come sempre at -
tento alle tematiche sociali.  
La manifestazione si è conclusa con
una festosa conviviale cui hanno
partecipato le socie e numerosi
ospiti.

Il giorno 18 ottobre, nella sede del
Rotary Club, si è svolto un inte-
ressantissimo incontro con gli

avvocati Gian Ettore Gassani, noto
matrimonialista del foro di Roma, e
Cataldo Calabretta, docente di dirit-
to dell’informazione ed opinionista
in varie televisioni  nazionali e non.
L’occasione è stata la presentazione
del libro ”C’eravamo tanto aRmati ”,
scritto dall’avv. Gassani,  esperto di
diritto di famiglia e presidente del-
l’associazione AMI in cui l’autore
racconta storie di vita vissuta, di
diritti negati, di amori violenti, di
conflitti all’interno della famiglia, di
figli manipolati… storie dolorose

Club Crotone
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Visita della Governatrice 

Sabato 11 novembre nella sala del
ristorante “El Sombrero”,  è avvenu-
ta la visita della Governatrice Zaira
Restuccia e della  Segretaria Distret -
tuale Maria Rosa Restuccia al Club
Inner Wheel di Licata.
La Presidente  Ina Sciria, durante
l’incontro ha relazionato circa le
linee programmatiche per l’anno,
incentrate sulle attività socio-cultu-
rali a medio e lungo termine da
svolgere in sintonia con il Rotary
club o altre  agenzie, ponendo  l’at-
tenzione alle istanze del territorio e
del Distretto. Il tema Internazionale
Leave a lasting legacy “Lascia
un’e  re dità” è stato il filo conduttore
dell’incontro.
A seguire, il discorso programmati-
co della Governatrice che ha tratta-
to diversi punti relativi ai ruoli, al
rispetto delle Regolamenti che nor-
mano la nostra Associazione, esor-
tando alla collaborazione tra le
socie, allo spirito di servizio, scevro
da sterile protagonismo o inuti le
presenzialismo. Lasciare una trac -
cia, rappresenta l’ordito entro cui
tessere i diversi fili di una tela fatta
di tanti percorsi di solidarietà,
impegno sociale e culturale, atten-
zione ai deboli e agli emarginati. 
Lo scambio dei doni e il “battesimo”
della nuova socia Veronica Armenio
hanno preceduto il pranzo convi-
viale che di fatto ha concluso felice-
mente l’assemblea.

Club Licata Presidente Ina Sciria Dainotto
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Il Distretto 211 annovera, quest’an-
no, un nuovo club che ha il suo ter-
ritorio in quel di Isola delle
Femmine: infatti il suo nome è
Insula Fimi, nome originario della
cittadina che nei secoli si è trasfor-
mato in Isola delle Femmine: le
donne non c'entrano per nulla! Il
nome è quello di Eufemio, coman-
dante bizantino.
Il club è stato formato grazie alla
infaticabile opera di informazione
della Chairman all'Espansione, Con -
cetta D’Alba, che ci guida ed è sem-
pre disponibile alle nostre richieste.
Siamo un gruppo di amiche, guida-
te dalla nostra Presidente, Ela
Timoneri Bruno, che ci coinvolge e
ci stimola a operare, secondo le fina-
lità dell’Inner Wheel che tutte condi-
vidiamo.
Le attività portate avanti, al mo -
men to, non sono molte, anche se
riteniamo già significative.
La Presidente ha dato la priorità a
incontri per socializzare, per cono-
scerci meglio e potere, all'unisono,
portare avanti i nostri progetti.
In un'atmosfera gioiosa e serena, ci
siamo incontrate in casa della
Presidente Ela, dinanzi ad una fu -
mante tazza di tè, accompagnata da
gustosi biscotti, fatti da lei e da una
semplice ma benaugurante crostata
al cioccolato, preparata da una delle
socie e abbiamo raggiunto l’ideale
sintonia per creare una vera Ami -
cizia, prima finalità della nostra
Associazione. 
In Assemblea abbiamo deliberato di
raccogliere fondi attraverso un Bur -
raco con la sponsorizzazione del
Club Bidge Camarina.
Nonostante i nostri iniziali timori, è
stato un vero successo! I fondi rac-
colti serviranno per il service del
club a favore del Centro notturno
Padre Olallo, ubicato presso l'Ospe -
dale Fatebenefratelli Buccheri La
Ferla.
Ancora una volta, la Presidente ci ha
riunite a casa sua per gli auguri del
Santo Natale.
Infine, abbiamo in programma di

festeggiare l’Inner Day con amiche
di altri clubs e di ammettere una
nuova socia, così come nei suggeri-

menti della Presidente internazio-
nale Kapila Gupta. 

Club Insula Fimi Presidente Ela Timoneri Bruno
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La Governatrice visita 
il Club Monti Iblei

Domenica 19 Novembre, in un mat-
tino baciato da uno splendido sole
d’Autunno, il Club di Monti Iblei ha
accolto la Governatrice del Distret -
to 211 Zaira Restuccia Roberti. 
A fare da sfondo all’incontro istitu-
zionale più importante dell’anno il
Duomo di San Giorgio a Modica. 
Quasi a suggellare la bellezza e l’im-
portanza di tale appuntamento, cir-
condata ed affiancata dalle amiche
socie, la Presidente Enrica Falla
Guccione ha esposto la sua relazio-
ne, riassumendo le attività già svol-
te ed i numerosi interessanti futuri
appuntamenti, sottolineando il te -
ma significativo ricevuto per l’anno
in corso, “Leave a lasting legacy”, ha
illustrato le attività che culmineran-
no nell’attuazione del progetto di
servizio da lei individuato e scelto
con il plauso di tutto il Club. 
Si occuperà di analizzare ed appro-
fondire le tante tematiche che ri -
guardano la fase dell’età adolescen-
ziale. 
Argomento particolarmente caro
ad un club relativamente giovane
che associa tante donne/mamme
di ragazzi che vivono le problemati-
che, le fragilità e la faticosa ricerca
di trovare un’identità. 
In un momento storico culturale
non facile, perché troppo spesso
carente di punti di riferimento e
solide certezze, che devono essere
garantite dalle famiglie e dagli edu-
catori.
La Presidente Enrica ha proposto di
invitare delle autorevoli figure tec-
niche che possano aiutare a com-
prendere ed analizzare in profondi-
tà. Per poi costituire delle borse di
studio che verranno donate a gio-
vani meritevoli perché siano un
nobile sostegno per il loro futuro. 
Divenendo una buona tradizione
su cui proseguire ed un’ottima base
a costituire una fertile preziosa ere-
dità per gli anni sociali che verran-

no. Sulla stessa linea, concretamen-
te chiara e propositiva, la Gover -
natrice ha indicato la strada perché
tutto possa procedere nel migliore
dei modi, avendo cura dei progetti
di servizio distrettuali, nuovi e con-
tinuativi, e dei momenti di condivi-
sione, sia all'interno del Club che
del Distretto, importantissimi per
mantenere le radici e costruire
nuovi rapporti. 
Con un’attenzione delicata alla scel-
ta delle nuove figure da associare,
perché possano collaborare e con-
dividere con la stessa armonia che
le accoglierebbe. 
Uguale attenzione alla partecipa-
zione degli eventi internazionali,
apparentemente lontani , che coin-
volgono ogni club e la propria per-
sonalità. 
Con l’invito ad esprimere al meglio
l’idea e la direzione che si vuole
indicare o percorrere. 
Mostrando la propria identità pur
nel rispetto di un’appartenenza
sociale e sodale di cui è onorato. 
Con la collaborazione delle rispetti-
ve Segretarie, ottime nel gestire
l’incontro e la partecipazione, l’As -
semblea si è conclusa con un affet-
tuoso scambio di doni . 

Anch’essi gentile eredità di un
momento speciale. Per poi passare
alla parte conviviale e gustosa. 

E San Giorgio continuava 
a sorridere...

Club Monti Iblei Presidente Enrica Falla Guccione
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Visita della Governatrice

Come ogni anno, l’inizio dei lavori
dell’I. W., è segnato simbolicamente
dalla visita della Governatrice che
comunica alle Socie, tematiche e
progetti distrettuali, nazionali ed
internazionali cui i Club si unifor-
mano per realizzare service più inci-
sivi e condivisi. L’incontro, a
Messina, si è svolto in data 2 dicem-
bre ed ha avuto i connotati della
piacevole e conviviale riunione di
vecchie, care Amiche. 
La Governatrice si è intanto compli-
mentata con la Presidente Teresa
Gandolfo Vento, per il lavoro già
svolto fino ad oggi ed ha, poi, con-
fermato la propria disponibilità nel
proseguire su tracciati già segnati.
Importanti i sono state le iniziative
già intraprese, durante le preceden-
ti gestioni del Club e   le altre già
programmate. Accogliente la loca-
tion scelta, gustosa la cena appron-
tata, calorosa e già natalizia l’atmo-
sfera.

Club Messina Presidente Teresa Gandolfo Vento
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Il 22 dicembre presso il Comune, il
Club Inner Wheel di Niscemi, presi-
dente Letizia Ragona, presenti il
Sindaco Massimiliano Conti, l’Am -
mi nistrazione Comunale, la Giunta, i
dipendenti è stata celebrata la be -
nedizione da don Lillo Bu scemi del
tradizionale presepe intitolato “Le
sette meraviglie” allestito al primo
piano del Palazzo Comu nale, pre-
senti anche don Giuseppe Cafà e 7
bambini che, dopo aver letto le let-
terine commoventi le hanno affida-
te a Gesù Bambino.
Durante la cerimonia è stato proiet-
tato un video che ha spiegato il per-
ché dell’intitolazione “Le sette Mera -
viglie”. La Presidente ha sintetizzato
in “vedere, toccare, sentire, gustare,
ridere avere sentimenti e amare”;
aspetti dell’esistenza uma na che
non si possono comprare. Le socie
inner hanno posto delle ceste ai
piedi del presepe contenenti generi
alimentari per le famiglie bisognose
della parrocchia e hanno cercato di
realizzare i desideri dei bambini
espressi nelle letterine a Gesù Bam -
bino. 
In occasione della giornata Interna -
zionale contro il femminicidio, oltre
ad aver esposto un banner contro la
violenza sulle donne dal balcone
del Comune, il club ha istituito al
plesso “Mario Gori” in collaborazio-
ne e l’adesione del Secondo Circolo,
dirigente il prof. Ferrara, uno spor-
tello di ascolto per donne vittime di
violenza, aiutate da una socia psico-
loga che garantirà, con una prima
consulenza gratuita ad iniziare un
delicato percorso. Con la consegna
della targa a sostegno del "posto
occupato" il club e la scuola si impe-
gnano di essere presenti con chi
avesse necessità. Un angolo che evi-
denzia che “noi ci siamo”. Un’idea,
un pensiero, un gesto concreto
dedicato a tutte le donne vittime di
violenza. Emozionante il discorso
del dirigente Ferrara che invita il
club a diventare parte integrante
della scuola e che quella scuola sarà
sempre casa di ognuno. 

Club Niscemi Presidente Letizia Ragona

A
t
t
iv
it
à
 d
e
i 
C
lu
b
s

36

Visita della governatrice
6 dicembre 2017 
Club Inner Wheel di Nicotera

La Governatrice Zaira Restuccia e la
solerte Segretaria Distrettuale Ma ria
Rosa Restuccia, entrambe del Club
di Nicotera,  sono state  accolte con
grande affetto dalla   Presidente
Assunta Carrà e dalle socie tutte  ed
hanno   condiviso   un pomeriggio
scandito da formalità di rito ma
anche da momenti di piacevole
amicizia. 
E’ stato, altresì, gradito ricordare
che il club di Nicotera ha dato, nel-
l’arco di 12 anni, ben due governa-
trici, ricordando e salutando la past
Gover natrice Piera Mobrici. 
La Governatrice, tra i suoi vari inter-
venti, ha ricordato la necessità di
aprirsi all’ingresso di nuove socie
nei club e di dare una grande atten-
zione ai Service, non solo a  quello
del club di Nicotera, ma anche al
service distrettuale (l’attività della
Onlus   “Rinascendo“ di Catania) e
del service nazionale (il restauro
della Madonna del Sole a Capo -

dacqua, frazione di Arquata del
Tronto (AP).
All’incontro del pomeriggio ha fatto
seguito la cena presso la tenuta
Feudo Montalto, dove, dopo l’ascol-
to degli Inni e la gustosità delle pie-

tanze, si è voluto ringraziare per la
visita al club  le ospiti  facendo loro
dei doni.  La serata si è conclusa con
il taglio della torta con il simbolo
dell’Inner Wheel   e lo scambio degli
auguri natalizi. 

Club Nicotera Presidente Assunta Carrà
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Conferenza dal titolo: 
Le prospettive dell’Unione Euro -
pea tra crisi e riforme

Interessantissima conferenza con
relatori di alto calibro quali i Prof.
Pitruzzella e Puglisi nel contesto
della stupenda Società Siciliana per
la Storia Patria di Piazza San Dome -
nico, alla presenta di un folto pub-
blico ricco di autorità istituzionali
ed innerine.

Inner Wheel Club Palermo Fede -
rico II in visita alla Scuola Falcone
dello Zen per portare oggetti di
cartoleria per i bimbi ed offrire
loro una merenda

Sa di buono... i bimbi sorridono, è
un giorno speciale perchè ricevono
album colorati, quaderni e tanti
colori ed oggetti di cartoleria per
dare libero sfogo alla loro fantasia.
Una Delegazione del Club Palermo
Federico II, capitanata dalla Presi -
dentessa Franca Schifani Oli ve ri ha
portato il sole quest'oggi alla Scuo -
la Materna ed Elementare Fal co ne
dello Zen di Palermo.
Alla fine della visita, dopo la conse-
gna del materiale didattico alla
Direttrice Scolastica, Prof.ssa Danie -
la Lo Verde, i tanti bimbi della scuo-
la materna prendono parte ad una
lauta merenda offerta dal Club.

Club Palermo Federico II Presidente Franca Schifani Oliveri
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Visita della Governatrice 
a Noto
Nella splendida location di Villa
Favorita, la Presidente e le socie
dell'I.W. di Noto, giorno 01 ottobre,
hanno accolto Zaira Restuccia
Roberti nuova Governatrice del
Distretto 211 e la Segretaria distret-
tuale Maria Rosa Restuccia. In un
clima accogliente e gradevole la
Presidente Antonietta Romano
Scirè ha illustrato in chiare linee i
progetti in itinere del Club di Noto.
La Governatrice ha dettato le linee
guida per un espletamento concre-
to dei piani e un armonioso svolgi-
mento dell'anno sociale. 
A conclusione della giornata, un
piacevole pranzo. 

Murales a Testa dell'Acqua
Oggi 21 dicembre 2017 e' stato
inuagurato presso la scuola di Testa
dell' Acqua, facente parte del primo
Istituto comprensivo "G. Aurispa",
un murales donato dal club Inner
Wheel di Noto, opera dell' artista
Muscara'. In un gioioso contesto
natalizio, dopo l'esibizione degli
alunni con canti della tradizione
siciliana, la presidente del Club
Antonietta Romano Scire' ha sotto-
lineato l'importanza dell'acqua,
tema del murales, bene prezioso da
amare e rispettare. Anche il dirigen-
te scolastico Dr. Carelli è intervenu-
to insieme al sindaco Dr. Bonfanti
ringraziando per l'iniziativa. Erano
altresi presenti le autorita' militari e
religiose. 

09 dicembre 2017 
Messa di solidarietà
Pomeriggio di grande spiritualità e
amichevole aggregazione per la
consueta messa solidale dei Club
service della Diocesi di Noto, cele-
brata presso il Monastero delle
Carmelitane Scalze da Don Ignazio
Petriglieri. Destinato il simbolo del
nostro servire offrendo derrate ali-
mentari alle Suore di Clausura del
Carmelo che vivono in povertà.

Durante l’omelia un particolare rin-
graziamento all’Inner Wheel per
l’iniziativa e ai Club che hanno par-
tecipato, mettendo in evidenza lo
spirito di servizio che accomuna i
vari sodalizi.

Dopo la santa Messa, la Madre
Superiora ha intrattenuto i parteci-
panti nel parlatorio ringraziandoli
per il pensiero e augurando a tutti
un Buon Natale con la promessa di
riincontrarci in un'altra occasione.

Club Noto - Terra di Eloro Presidente Antonietta Romano Scirè



A
t
t
iv
it
à
 d
e
i 
C
lu
b
s

41

no dentro le mura domestiche.
Sono in aumento negli Stati Uniti e
nel Nord Europa. La Dott.ssa Troja,
Pres. Sezione Penale del Tribunale di
Trapani, il compito di mettere a
fuoco l'aspetto giuridico e penale
che viene attuato contro che com-
mette violenza sulle Donne.

9 Dicembre 2017 
Incontro con i bambini 
e le famiglie dell'Albergheria
Da alcuni anni il nostro Club, nel
periodo natalizio e non solo, incon-
tra le famiglie indigenti di uno dei
quartieri più poveri di Palermo. Le
bellezze artistiche si incontrano e si
scontrano con la miseria e il degra-
do, la multietnicità.
Tenacia e forza di tanti prelati come
Padre Cosimo Scordato o Padre
Luigi, di tante Suore, come Suor
Valeria e Suor Anna e di tanti laici
come la nostra socia Agata Orlando
Riva Sanseverino, che si impegnano
quotidianamente ad aiutare bambi-
ni, ragazzi, donne e famiglie a man-
tenere la propria dignità e il proprio
Essere.
Quest'anno abbiamo organizzato
uno spettacolo di magia. Nancy
Calascibetta, ha saputo con la sua
allegria, dolcezza e magia divertire i
bambini e non solo. Le loro risate
hanno rallegrato i nostri cuori. A
conclusione dello spettacolo abbia-
mo consegnato a dieci famiglie, le
più indigenti, dei pacchi viveri.

Presidente Rosangela Maira Gambino
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23 Novembre 2017 
"Violenza contro le Donne: 
cultura o esercizio di potere?
Nell'ex noviziato Santa Mattia dei
Crociferi, si è svolto il Convegno
organizzato dall'A.G.I. (Associazione
Giuriste Italiane) in collaborazione
con il Nostro Club Inner Wheel
Paler mo. Presente la Vice Gover -
natrice Teresa D'Eredità Ardizzone.
Il Sindaco di Palermo  Leoluca
Orlando, salutando le nume ro -
se  partecipanti e le organizza tri -
ci, ha auspicato la necessità di inter-
venti preventivi e repressivi con -
tro  la dilagante violenza sulle
Donne.
Alla Presidente dell'A.G.I. di Palermo,
Concetta Gianllombardo, il compito
di aprire il Convegno e di leggere la
lettera che il Presidente del Senato,
Pietro Grasso, che definisce la vio-
lenza sulle Donne "Una emergenza
sociale e di svolgere una rieducazio-
ne degli uomini". La Dottoressa
Gianllombardo ha evidenziato la
posizione subalterna delle Donne in
contrasto con la Costituzione italia-
na art. 51 e che anche la Chiesa ha
contribuito alle ipocrisie, dimenti-
cando il valore che Gesù Cristo ha
dato alla Donna.
Interessante la presenza di due
Donne Iraniane, attiviste del Co -
mitato della Resistenza Iraniana.
Marian Rajavi a capo  del Consiglio
Nazionale della Resistenza Iraniana
auspica la fine delle diseguaglianze,
degli oltraggi contro le Donne e la
non partecipazione alla vita pubbli-
ca e sociale. Le terribili violenze e le
torture che nel 1988 hanno dovuto
subire 2000 Donne in Iran.

25 Novembre 2017 
"Il Coraggio di reagire"
Nella giornata internazionale contro
la violenza sulle Donne si è svolto
presso la Società Siciliana per la
Storia Patria la Tavola rotonda dal
titolo " Il coraggio di reagire ".orga-
nizzato   dal Club Zonta Palermo
Triscele, Club Inner Palermo, Club
Inner Palermo Centro e tanti altri

Club service dell'area Panormus.
"L'altra metà del cielo", mitica frase
proferita da Mao Tse-tung nei ri -
guar di della Donna e che ci ha ricor-
dato il Segretario Generale di Storia
Patria, il Dott. Savoia. 
Il Comandante provinciale dell'Ar -
ma dei  Carabinieri, ha evidenziato
l'impegno delle forze dell'ordine,
nel convincere le Donne che subi-
scono violenza a fidarsi dell'Arma.
L'Avv. Antonella Aiello, Presidente
del Club Zonta Palermo Triscele, ha
acceso una candela per ricordare
tutte le Donne vittime di violenze.
Dopo i saluti di tutte le Presidenti
dei Club e della squadra di Football
maschile di Palermo SHARKS e il
monologo dell'attrice Stefania Blan -
deburgo, che ha ricordato Concetta

Russo, vittima di una cultura ma -
schilista, si è dato inizio alla Tavola
rotonda.
Il  Dott. Felice Cavallaro, ha eviden-
ziato che la Donna, si impone ren-
dendo l'uomo più debole. Allo psi-
chiatra, il Prof. Daniele La Barbera, il
compito si sottolineare che molte
Donne, non denunciano per timore
o vergogna, le violenze subite. Alla
Dott.ssa Marina Rizzo, Pres. Ass.
Donne Medico, evidenziare la man-
canza di sicurezza per le Donne
medico che spesso si trovano sole e
prive di sicurezza ad adoperare in
ambulatori o strutture non sorve-
gliate o a curare Donne che hanno
subito violenza. Al sociologo Prof.
alla LUISS Nino La Spina, evidenzia-
re che spesso le violenze avvengo-

Club Palermo
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Palazzo Steri - Tre Generazioni 
Fra Paesaggio Design e Natura
Giovedì 21 settembre - Palazzo Steri
- Visita alla mostra dedicata ai
Basile, in quella che fu la Sala delle
Verifiche, all’interno della vecchia
dogana nel periodo Borbonico,
oggi nuovo polo espositivo polifun-
zionale. Il prof. Massimiliano Ma ra -
fon Pecoraro ci ha guidate all'inter-
no della mostra dal titolo “I Basile en
plein air – Emozioni raccontate da
tre generazioni di architetti” e vede

tre protagonisti per tre generazioni
di una grande stagione artistica e
architettonica. Il padre, Giovan
Battista Filippo, noto per avere pro-
gettato il teatro Massimo di Pa -
lermo, uno dei più bei teatri d'Euro -
pa, morto nel 1891 quando ancora
il Teatro non era stato ultimato; il
figlio Ernesto, che divenne il più
grande esponente del Liberty sici-
liano e i nipoti Roberto e Gian
Battista Filippo. Figure di primo
piano della cultura architettonica

italiana dei secoli XIX e XX, che
attraverso illustrazioni fotografiche
ci mostrano i loro rispettivi ambiti
temporali e contesti culturali e tra-
mite una raccolta di disegni il fon-
damentale processo di studio del-
l’attività progettuale, artistica e
scientifica. Numerosa la partecipa-
zione delle socie, insieme ad una
delle eredi dei Basile che ci ha tra-
smesso con grande umiltà l’orgo-
glio di poter far mostrare a tutti le
loro grandi opere.

Presidente Margherita Lipari Tomasello Terrasi
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Festino di Santa Rosalia

Grazie alla nostra socia Patrizia e
suo marito Domenico Semilia,
abbiamo partecipato al Festino in
onore di Santa Rosalia da Palazzo
De Seta, sede dell’ANCE. Il Festino è
l'evento religioso più atteso dell'an-
no ed è la festa della città per eccel-
lenza, quella della santa patrona
protettrice di Palermo che, tra bab-
baluci e scaccio, fuochi d'artificio e
giochi d'acqua, si presenta alla città
all'urlo di "Viva Palermo, viva Santa
Rosalia“. 
Quest'anno è stato improntato al
tema della Leggerezza,  "La legge-
rezza dei valori contro la pesantez-
za della violenza", un tema ripreso
anche nel carro dedicato alla
Santuzza: bianco, semplice nelle
forme. Insomma una serata magica.

Villa Resuttana
Venerdì 15 settembre 
Visita alla villa Resuttana

La nostra Past-Presidente Masetta
insieme ai suoi familiari ci hanno
invitato a visitare la dimora della
loro famiglia, edificata agli inizi del
XVIII sec. da Federico di Napoli prin-
cipe di Resuttano e completata dal
figlio Pietro. Fabrizio Giuffrè, stu-
dente della facoltà di Architettura,
ci ha guidato tra affreschi di Vito
d’Anna e di Gaspare Fumagalli,
trompe-l'oeil, tappeti, specchi, con-
solle e splenditi saloni, facendoci
rivivere antichi splendori. Il pome-
riggio si è concluso con un brindisi
in onore della nostra Socia Be ne -
merita Mariella per il suo comple-
anno Auguri!!.

Club Palermo Centro
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Si è tenuto lunedì 18 dicembre 2017
alle ore 19:30 il torneo di burraco di
solidarietà del Club Inner Wheel
Palermo Rosa Dei Venti, per soste-
nere i nuotatori Speciali (ra gaz zi
diversamente abili) alle gare
Nazionali 2018.
Alla serata hanno preso parte tutte
le socie e circa centottanta ospiti,
sono stati accolti nella Villa del
Circoletto Artistico di Mondello, e
hanno dimostrato di gradire quanto
è stato offerto.
La serata è stata aperta dal discorso
del Presidente Rossella Scalone
Serretta la quale ha dato il benvenu-
to agli ospiti ha ringraziato le socie
per la collaborazione mostrata e
ricordato l’importanza dell’appun-
tamento, particolarmente significa-
tivo per il Club.
E poi proseguita la serata all’insegna
dell’armonia del divertimento,
piena di tantissime sorprese, ricchi
premi e una ricchissima cena molto
gradita dagli ospiti.
L’Inner Wheel club Palermo Rosa dei
Venti è un club di nuova formazio-
ne, che va ad arricchire l’ampio
panorama di club del Distretto 211.
Di questo siamo grate alla Chair man
all’ Espansione, Concetta D’Al ba, che
ha saputo coinvolgerci in questa
meravigliosa avventura.
Siamo un gruppo di amiche, ora
ben affiatato, che si incontra con
piacere per meglio socializzare e
condividere gli ideali e le finalità
dell’Associazione, finalità che coinci-
dono con il nostro stile di vita.
La nostra Presidente Rossella Se -
rretta Scalone ci ha sempre riunite a
casa sua, prima per fare in modo
che socializzassimo e poi per condi-
videre finalità dell’ Inner Wheel e per
progettare degli eventi e dei  servi-
ces.
Abbiamo creato un gruppo Whats -
App, che ci permette una rapida
informazione e condivisione di idee.
In Assemblea abbiamo deciso di
partecipare ad attività con altri
clubs e altre Associazioni, quali:
Associazione Un Nuovo Giorno con

i laboratori all'Istituto dei ciechi,
l’Associazione Tuttinsieme e altre,
ma anche con i clubs Inner Wheel di
Palermo.
Abbiamo deciso di raccogliere fondi
per portare avanti un’attività di ser-
vizio.
L’attività per la realizzazione dell’
evento è stata frenetica: si è deciso
di effettuare un burraco per la rac-
colta fondi.
Incisiva l’opera della Presidente Ros -
 sella che si è mossa per trovare la
location, sponsor e curare tutti i par-
ticolari. Che dire di tutte le altre
socie, ognuna per la propria parte si
è data un gran da fare. Ma alla fine
grande la soddisfazione di tutte. È
stato un grande successo.
Il torneo di burraco si è tenuto lune-
dì 18 dicembre 2017 alle ore 19:30
per sostenere i nuotatori Speciali
(ragazzi diversamente abili) alle ga -
re Nazionali 2018.
Alla serata hanno preso parte tutte

le socie e circa centottanta ospiti,
sono stati accolti nella Villa del
Circoletto Artistico di Mondello, e
hanno dimostrato di gradire quanto
è stato offerto.
La serata è stata aperta dal discorso
del Presidente Rossella Scalone
Serretta la quale ha dato il benvenu-
to agli ospiti ha ringraziato le socie
per la collaborazione mostrata e
ricordato l’importanza dell’appun-
tamento, particolarmente significa-
tivo per il Club.
E poi proseguita la serata all’insegna
dell’armonia del divertimento,
piena di tantissime sorprese, ricchi
premi e una ricchissima cena molto
gradita dagli ospiti
Le attività continueranno e festeg-
geremo l’ Inner day con altre amiche
di altri club cittadini Seguendo l’in-
vito della Presidente internazionale ,
ammetteremo fra  noi una nuo va
socia per rendere grande l’In  ner
Wheel.

Club Palermo Rosa dei Venti Presidente Rossella Serretta Scalone
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Il club come consuetudine, organiz-
za incontri  all'insegna della cultura,
e dopo il salotto letterario con il rac-
conto de ” Il Gattopardo” da parte di
Beatrice Monroy, il 30/11/17, è la
volta della conferenza del professo-
re Vittorio Noto, docente della
Facoltà di Architettura ed esperto in
architettura  "Siculo-Normanna".
Il professore ci ha intrattenuto, nel-
l’accogliente sala della Fonderia
Oretea, con una interessantissima
conferenza su "Il Duomo di Monre -
ale, giardino di oro e di luce” . Nella
presentazione dei mosaici del
Duomo è stato di ausilio  un video
che ci ha permesso di vedere i par-
ticolari dei mosaici. Tale video è
stato realizzato dall'O.N.L.U.S  "Casa
del  sorriso di Monreale” che acco-
glie trenta bambini nei confronti
dei quali le socie hanno deciso di
realizzare un service .
Venerdì 1 dicembre, nell’elegante
sala Liberty dell’hotel Mercure
Excelsior, abbiamo ricevuto, insieme
alle socie dei club dell’area Panor -
mus la presidente nazionale Isabella
Rizza Romano, per scambiarci gli
auguri di Natale. La Presidente del
club Palermo Igea ha colto l’occasio-
ne per ricordare le attività svolte dal
club in quest’anno sociale, gli even-
ti a cui abbiamo partecipato e quel-
li programmati per i prossimi mesi.
La Presidente nazionale, ha mostra-
to di gradire molto che diversi club
si sono riuniti, in occasione della sua
visita, per lo scambio degli auguri in
un clima gioioso e di amicizia; ha
ricordato l’obiettivo del service
nazionale che ci vede tutte coinvol-
te, in collaborazione con il FAI, per il
restauro della Madonna del Sole ad
Arquata del Tronto.
Il 5 dicembre, la dottoressa Barbara
Cittadini, ha intrattenuto le socie del
club con una conferenza dal titolo:
“Presente e futuro nella sanità priva-
ta”, i 110 anni della Clinica Candela.
Il racconto appassionato della dot-
toressa, che trova spazio anche in
un elegante volume che ha grazio-
samente donato alle socie presenti,

ha coinvolto  le socie e gli ospiti pre-
senti che hanno ascoltato con inte-
resse la storia della clinica che è
anche la storia della sua famiglia e
un pezzetto di storia della nostra
città.
L’architetto Fanale, intervenuto

come ospite, ha aggiunto qualche
notizia interessante, dal punto di
vista architettonico, sulla zona della
città in cui ricade la clinica. La serata
si è conclusa con un raffinato cock-
tail.

Club Palermo Igea Presidente Enrica Purpi Mercadante Sinatra
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definitiva alle madri che saranno
presenti. La Cappella, dedicata alla
Madonna del Parto, da sempre si
occupa di aiutare le ragazze madri
o indigenti per alleviarle dalle non
poche difficoltà che si trovano ad
affrontare.

Conferenza Villa Niscemi
La Legge “Dopo di Noi” 
Il 18 dicembre ha aperto i lavori
l'avv. Giulio Cusumano in rappre-
sentanza del Sindaco. Dopo i saluti
la Presidente ha esposto i valori
della nostra Associazione introdu-
cendo quest’incontro come inizio
del Service, è seguito l'intervento
della nostra Socia Caterina, Vice
Presidente dell'Associazione  Me ra -
 vigliosamente che si occupa di aiu-
tare i ragazzi con disabilità mentale.
E’ emersa  la differenza di compor-
tamenti sul territorio e anche in
questo caso Nord e Sud sono divisi
da strutture diversamente organiz-
zate. Presso la struttura ospedaliera
E. Albanese è presente un Labo -
ratorio di Ceramica che prevede la
Formazione per i ragazzi con disabi-
lità mentale favorendo l’inserimen-
to nel mondo del  lavoro. 

Presidente Maria del Rosario  Genovese Medina Sanchez
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Visita della Governatrice 
Zaira Roberti Restuccia
II 7 ottobre si è svolta in un clima di
profonda condivisione la visita
della cara Zaira. 
La Presidente Charo ha esposto con
dovizia di particolari le attività che
ci vedranno impegnate e ha comu-
nicato che le file del Club si allar-
gheranno grazie alla prossima
entrata di 3 nuove Socie. Ha preso
poi la parola la Governatrice che in
maniera sintetica ma efficace ha
esortato tutte le socie a vivere in
pieno il club, promuovendo, in par-
ticolare Service rivolti al territorio,
in linea con il motto: Leave a
lasting legacy. Al termine la cena
dove la torta ha concluso la serata
piacevole densa di affetto.

Consegna e Benedizione 
dei Corredini alla Cappella 
delle Dame
Giorno 2/12 sono stati consegnati i
corredini "in Aiuto alla vita" in favo-
re della madri bisognose del quar-
tiere dove la Congregazione svolge
il suo intervento. Le socie tutte si
sono adoperate per preparare gli
indumenti necessari: molti neonati
potrannoscaldarsi! E' stato un mo -
mento emozionante che è culmina-
to lunedì 18 dicembre con la bene-
dizione degli stessi e la consegna

Club Palermo Mondello
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Attività:
Una interessante conferenza dal
titolo “La menopausa tra vecchie
credenze, disinformazione dei me-
dia ed evidenze scientifiche“, si è
svolta a Palazzo Sant’Elia condotta
dal Prof. Adolfo Allegra direttore
della clinica Andros e della nostra
socia psicologa Alessandra Di
Matteo.
Siamo stati patners della mostra
inedita a Palermo sull’ artista Andy
Warhol.
A novembre la conferenza su
”Donne e Vino” ci ha regalato un
pomeriggio interessante, organiz-
zato in collaborazione con il club
I.W. Palermo Mondello, in cui si è
parlato della cultura del vino nel
mondo femminile.
Il nostro club in particolare perse-
gue il tema della violenza di genere:
Il 25 novembre in occasione della
giornata mondiale della violenza
contro le donne, la Presidente ha
partecipato a Roma a Palazzo
Ferraioli ad un convegno nazionale
sul tema ”La violenza ci riguarda
tutte”, mentre un gruppo di socie
del club organizzavano presso la
scuola di Isola delle Femmine un
altrettanto dibattito dal tema “La
violenza non ha lividi” rivolto agli
studenti della scuola secondaria.
Il 2 dicembre cena di gala all’Hotel
Mercure in occasione della visita
della Presidente Nazionale Isabella
Rizza, che ha visto riunite per la
prima volta tutte le Presidenti e
socie dei club della città di Palermo.
Solidarietà
Il 19 dicembre, nel clima natalizio,
non poteva mancare un momento
di solidarietà rivolto alla comunità
di Padre Cosimo Scordato che acco-
glie molti giovani migranti.
Abbiamo organizzato il Concerto di
Natale eseguito dal coro Sancte
Joseph diretto dal Maestro Mauro
Visconti e la partecipazione delle
nostre socie, voci soprano, Felicia
Bongiovanni, Irina Pererva e Ma -
nue la Li Cauli.
Oltre al contributo economico

abbiamo consegnato delle sciarpe
che possano riscaldare i cuori di
tanti extracomunitari.
Il 22 dicembre come sempre, un

momento dedicato agli auguri tra il
club e L‘Arcivescovo di Palermo,
Don Corrado Lorefice, nostro socio
onorario.

Presidente Angela Mattarella Fundarò
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ATTIVITà ANNO SOCIALE
2017/2018
Le attività più significative di questi
primi mesi del nostro club si identifi-
cano pienamente nel tema presiden-
ziale “Lasciare un eredità che duri”

SERVICE:
Il 2 settembre scorso, nell ‘anniver-
sario del delitto del Generale Dalla
Chiesa e della moglie Emanuela
Setti Carraro, nel giardino della
memoria di Capaci, luogo simbolo
della strage di Giovanni Falcone, si
è ricordato il tragico evento.
Il ricordo personale della figura del
padre di Rita Dalla Chiesa, con la
partecipazione del magistrato Mau -
rizio De Lucia, di Tina Monti naro,
vedova del capo scorta di Giovanni
Falcone e presidente dell’Associa -
zione Quarto Savona Quin dici, ha
contribuito ad arricchire di signifi-
cato la piantumazione di un albero
Inner Wheel dedicato al Generale
Dalla Chiesa, insieme ad altri alberi
dedicati alle vittime delle stragi.
In questa occasione abbiamo con-
ferito a Rita Dalla Chiesa il titolo di
socia onoraria I.W.
Il 29 settembre nel parco di Villa
Malfitano una sfilata di solidarietà
organizzata dal nostro Club e ripre-
sa da Rai 2, ha contribuito al restau-
ro di due poltroncine impero in
lame oro e argento appartenenti
alla collezione privata della Fonda -
zione Whitaker.
In questi mesi abbiamo anche
restaurato l‘impianto di illuminazio-
ne della sala del Trionfo di Diana del
prestigioso Palazzo Sant’Elia, ubica-
to nel centro storico della città di
Palermo.
In occasione della visita della Go ver -
natrice Zaira Restuccia abbiamo con-
segnato il restauro dello stemma
ligneo del Real Teatro Santa Cecilia
del 1400 sempre in lame d’oro e
argento che si trovava presso il Teatro
Massimo di Palermo e che oggi è visi-
bile alle migliaia di persone che visita-
no il Teatro. A seguire si è svolto un
brunch nel foyer del Teatro.

Palermo Normanna
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Avete reso felici gli  ultimi della ter -
ra. Così ha esordito Don Ema nuele
della parrocchia del soccorso di
Palmi, nel ringraziare le dodici rap-
presentanti del club Inner Weel di
Palmi che hanno organizzato, in
collaborazione con la Caritas, il
pranzo di auguri per i dodici malati
terminali di AIDS  della casa di acco-
glienza di Castellace. Il 27/12/2017
nei locali della canonica di Palmi,
circa quaranta persone si sono riu-
nite per festeggiare insieme, dopo
aver ascoltato, uniti nella preghiera,
la Santa Messa. L’esperienza è stata
tutta personale ed emotiva perciò
difficilmente può essere raccontata,
bisogna averla vissuta per senti re,
capire, amare e partecipare alla vita
del nostro prossimo. La giornata si è
svolta con serenità e allegria. Gli
ospiti, che sono stati serviti a tavola
dalle innerine, hanno dimostrato di
gradire i gustosi cibi che sono stati
preparati per loro e così i regali,
morbidi scalda collo, che sono stati
subito indossati. I residenti della
casa accoglienza hanno raccontato
le loro esperienze e la loro vita
prima e dopo l’ingresso nella casa
famiglia. Le storie di queste perso-
ne hanno toccato il cuore di tutti i
presenti che si sono lasciati attra-
versare dalle loro vite. In alcuni volti

un accenno di sorriso e qualche
lacrima di chi riascoltando quei rac-
conti, riviveva quel tratto di strada
più o meno lungo percorso insie-
me. E’ l’amore che queste persone
sentono di avere incontrato e que-
sto amore che loro vivono è fatto di
scambio e di reciprocità con tutti
quelli che vivono nella Casa acco-
glienza. Un amore che dà senso alla
vita che la rende degna di essere
vissuta anche attraverso la malattia.
Questa Casa accoglienza, nata dalla

sinergia tra la diocesi di Oppido-
Palmi, la fondazione famiglia Ger -
manò e le forze del volontariato
cattolico, è diventata un punto di
riferimento per tutta la regione e
non solo. Sono proprio queste ini-
ziative che fanno capire che si può
fare qualcosa insieme, facendo di -
ventare i nostri cuori luoghi di soli-
darietà e accoglienza per coloro
che si trovano soli ad affrontare le
problematiche dell’ AIDS.

Presidente Dorella Cardone Montebianco Abenavoli
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Il giorno 4 Settembre alle ore 18,00,
presso l’hotel Stella Maris di Palmi,
la presidente del club di Palmi
Dorella Cardone Montebianco
Abenavoli e le socie del club hanno
avuto il piacere di accogliere la
governatrice Zaira Roberti Re -
stuccia che, nota per la sua affet-
tuosa determinazione, ha illustrato
tematiche progetti e finalità cui i
club si devono riferire per organiz-
zare i propri service, ribadendo la
necessità di promuovere la vera
amicizia, incoraggiando gli ideali di
servizio individuale al fine di favori-
re la comprensione internazionale.
Dopo aver condiviso questo impor-
tante momento istituzionale, la pre-
sidente del club di Palmi ha illustra-
to i service per l’anno sociale in
corso relativi all’attenzione per i
disabili, i carcerati e gli ammalati di
Aids. L’attenzione è stata rivolta ai
soggetti deboli e a quelli meno for-
tunati del nostro territorio al fine di
contribuire a sostenere progetti
che permettano loro di avere una
vita migliore. Sicuramente i proget-
ti service del club di Palmi sono in
linea con l’obiettivo della presiden-
te internazionale che invita a lascia-
re un’eredità duratura con il nostro
impegno e le nostre attività. La pre-
sidente ha ricordato che oltre agli
incontri stabiliti per le attività, le

socie si incontrano regolarmente
trascorrendo momenti di svago che
danno l’opportunità di conoscersi
contribuendo alla comprensione e
alla amicizia. Durante la cena socia-
le, che ha visto come ospite gradito
il presidente del Rotary di Palmi
dott. Pino Romeo, sono state spilla-
te le nuove socie: Alba Brizzi, insi-
gnita dalla presidente; Carmela

Pirrottina insignita dalla socia
Francesca Masseo, e Domenica Di
Certo insignita dalla socia Katia
Ippolito. A fine serata, al commiato
alla Governatrice ed alla Segretaria
sono stati regalati due acquarelli di
una nota pittrice di Palmi Lucia
Saffioti  affinchè ricordino durevol-
mente questo piacevole incontro
con il nostro club.

Club Palmi
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deva il percorso già intrapreso negli
anni precedenti. Tuttavia presso il
Ristorante "Le Delizie dell'Etna" è
stato piacevolmente condiviso un
importante momento per la vita del
Club che ha potuto assumere deci-
sioni e confronti per le attività che
lo stesso ha progettato per il futuro
o realizzato nel corso dell'anno.La
Governatrice ha rivolto parole di
apprezzamento per l'operato del
Club nel territorio, ed entusiasta
della numerosa presenza di socie
che insieme alla Presidente Anna
Maria Marraffa hanno dimostrato
spirito di appartenenza e grande
operatività. 

Il Club Inner Wheel Paternò Alto
Simeto prosegue la sua attività
volta alla valorizzazione e alla pro-
mozione del territorio così domeni-
ca 8 ottobre, sulla collina del castel-
lo di Paternò è stato inaugurato il
terzo dei pannelli descrittivi che
illustrano le caratteristiche dei prin-
cipali geositi del territorio paterne-
se. Dopo le Salinelle dei Cappuccini
e la Fonte Maimonide anche sulla
Collina Storica di Paternò c’è un
pannello, fatto realizzare e donato
al paese dal nostro Club, dove è
descritta l’origine vulcanica della
collina che per le particolari caratte-
ristiche geologiche è stata ricono-
sciuta Geosito di rilevanza naziona-
le. All’inaugu ra zione erano presenti,
oltre le numerose socie e tanti
amici, l’architetto Salvo Ferlito, il
dott. Giovanni Parisi e il responsabi-
le provinciale di SiciliAntica Emidio
Sarpietro realizzatori del pannello, il
vicesindaco Ezio Mannino, l’asses-
sore al turismo Carmelo Maiolino,
l’assessore Barbara Conigliello, il
Presidente del Consiglio comunale
Filippo Sambataro. Presenti inoltre
Rosario Platania Presidente del
Rotary Paternò Alto Simeto e il
Presidente del Kiwanis Angelo
Corsaro.

Presidente Anna Maria Quartarone Marraffa
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Basket in carrozzina

Domenica 10 settembre 2017,pres-
so il Palazzetto dello Sport di
Paternò il CUS CUS Catania e il
basket Club di Paternò hanno par-
tecipato ad una manifestazione di
solidarietà organizzata da l'Inner
Wheel di Paternò Alto Simeto per
raccogliere fondi per l'acquisto di
un gioco inclusivo da donare e istal-
lare in un parco del comune di
Paternò: i 200 spettatori e molti
sostenitori esterni hanno contribui-
to con generosità e l'obiettivo è
stato raggiunto, oltre che il messag-
gio importante:con gli strumenti
giusti e l'eliminazione delle barriere
sia fisiche che mentali possiamo
fare molte cose insieme.

Il 24 settembre il club Inner Wheel
Paternò Alto Simeto, ha accolto con
grande piacere la visita della Go-
vernatrice Zaira Restuccia Ro berti e
la Segretaria Restuccia Maria Rosa.
A causa delle cattive condizioni
meteo non è stato possibile effet-
tuare il tour della collina   storica di
Paternò con relativa inaugurazione
del pannello descrittivo che conclu-

Club Paternò-Alto Simeto
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si della qualificata professionalità
della psicologa Dott.ssa Ilenia
Adamo. Attraverso questo raccon-
to/messaggio, siamo certi di aver
offerto lo spunto per una profonda
e inedita riflessione sugli affetti
umani più intimi, basati sull'inco-
municabilità che spesso si traduce
in pregiudizio. L'l.W. Club di Piazza
Armerina continuerà a volgere la
propria attezione e impegno alla
diffusione della cultura della tolle-
ranza e integrazione verso il diverso;
giovani e disagi sociali, anziani e le
case famiglia; il carcere.

Dal 23/10/ al 28/10/2017, si è cele-
brata nella città di Piazza Armerina,
la settimana del libro, dal titolo
"Libriamoci", vivamente partecipa-
ta da tutte le scuole di ogni ordine e
grado e da tutte le associazioni cul-
turali; anche il nostro Club ha voluto
partecipare all'evento. 
Il 26 /10/2017 presso i licei Classico
e Scientifico siamo stati presenti,
grazie alla collaborazione della scrit-
trice Cinzia Nazzareno, autrice del
romanzo "Lo scarabocchio", con la
presentazione del suddetto roman-
zo ai giovani delle classi 3 e 4 anno,
ha offerto loro lo spunto per una
profonda e inedita riflessione sugli
affetti umani più intimi. L'incontro è

stato molto apprezzato dagli alunni,
lo hanno dimostrato l'attenta parte-
cipazione e numerosa presenza.
Grazie anche alla disponibilità del
Dirigente Sco lastico prof.ssa Lidia Di
Gangi e delle professoresse Alessi e
Di Pasquale che hanno bene accolto
la nostra iniziativa. 

Sabato 25 novembre 2017   
In occasione della "Giornata inter-
nazionale contro la violenza sulle
donne", l'Inner Wheel club di Piazza
Armerina insieme al CIF (Centro
Italiano Femminile), hanno voluto
sensibilizzare la cittadinanza tutta
con una iniziativa che ha visto coin-
volti numerosi panifici di Piazza
Armerina, Barrafranca e Enna.  
I commercianti aderenti alla cele-
brazione hanno incollato sul sac-
chetto della vendita del pane un
messaggio forte: "Per  troppe donne
subire violenza è pane quotidiano.
Combattila". Così con questa iniziati-
va, si sono accesi, almeno per qual-
che ora, i riflettori sulla silente vio-
lenza che le donne subiscono quoti-
dianamente, proprio come il pane
che acquistiamo ogni giorno.
Speriamo che tale violenza possa
essere combattuta tutti i giorni e
non solo nelle giornate celebrative .

Lunedi 4 dicembre 2017
In 300 giovani hanno partecipato
alla manifestazione organizzata dal -
l’Inner Wheel nell’ambito del  pro-
getto contro la violenza sulle don -
ne, svoltasi nell’auditorium del -
l’Ipsia “Boris Giuliano” e che ha visto
il coinvolgimento degli studenti
del l’I.I.S. “Leonardo Da vinci” dei vari
settori professionale maschile, com-
merciale e liceo delle Scienze Uma -
ne. La manifestazione ha avuto co -
me ospite d’eccezione la scrittrice
Mariuccia La Manna, che ha presen-
tato il suo romanzo d’esordio “Solo
una vita” in cui racconta delle vio-
lenze subite da una giovane donna
vittima del suo stesso amore.
Mariuccia La Manna è stata bravissi-
ma nell’esporre la tematica ai giova-

ni ponendosi ai ragazzi come sorel-
la maggiore, questo l’ha portata a
cogliere la loro attenzione  facendo-
li riflettere sull’importanza del tema.
Ad accogliere la scrittrice oltre alla
presidente Inner Wheel, la vice pre-
sidente e Roberta Germanà  con i
docenti dell’I.I.S. “Da Vinci” S. Gior -
dano e T. Mirabella. Si è anche svol-
ta una dimostrazione di autodifesa
dedicata alle ragazze, con gli atleti
della scuola” Brain and sport” diretta
dall’istruttore di Ju jitsu Gianfilippo
Marino.

Sabato 16 dicembre 2017  
“La spesa solidale – condividere il
cibo è un atto d’amore “ è stato lo
slogan della raccolta alimentare in
favore dei meno abbienti promossa
dall’INNER WHEEL e dal CIF di Piazza
Armerina . Il banco è stato ospitato
nell’Ard Discount di c/da Bellia di
Piazza Armerina. Siamo rimaste sod-
disfatte della generosità che i citta-
dini ci hanno dimostrato ringrazian-
do ogni qualvolta ci donavano
anche il singolo kg di pasta.
Abbiamo raccolto oltre 100 kg di
pasta, 50 l di latte, 30 kg di zucchero
ed altri alimenti di prima necessità
che sono stati consegnati alle fami-
glie bisognose del nostro territorio
in occasione delle feste Natalizie. 

Presidente Franca Di Sano Longobardi
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Visita della Governatrice 
Venerdì 10 Novembre, nella sede
dell’Hotel Villa Romana - Piazza
Armerina - È stata gradita ospite del
Club, la Governatrice del nostro
Distretto 211, Zaira Restuccia Ro-
berti, accompagnata dalla Segre -
taria Maria Rosa Restuccia.
Altresì presente all’evento l’amica
Adriana Rossetto, esponente della
fondazione Rotary del Rotary Inter -
national PHF 7 diamanti, alla quale
la Governatrice si è onorata di
apporre il distintivo Inner Wheel
come socia onoraria.
Presenti inoltre numerosissime
socie.
Ha aperto i lavori la presidente
Franca Di Sano  Longobardi, illu-
strando il programma, le numerose
iniziative ed i services che vedranno
il club impegnato per l’anno I.W.
2017/18.
La Governatrice si è complimentata
con la presidente e le socie tutte per
la tangibile amicale armonia e per le
numerose iniziative messe a punto,
in linea con il motto guida:
“Leave a lasting legacy”. Inoltre nel
suo intervento, con la chiarezza, l’
efficacia e la sinteticità che la con-
traddistinguono, ha evidenziato
l’importanza di vivere in pieno la
vita del club, senza protagonismi e
individualismi, nel rispetto delle
regole che devono essere portate a
conoscenza di tutte, esortandoci a
perseguire i nostri obiettivi con lo

stesso entusiasmo dedizione e coe-
sione, fino ad ora dimostrati.
La raffinata cena, a cui hanno parte-
cipato anche i consorti, ha concluso
il gradevole incontro.

Eventi Club I 

Domenica 19 novembre 2017.
L'Inner Wheel ed il Rotaract di Piazza
Armerina con il patrocinio del
Comune, hanno realizzato una sera-
ta di beneficenza dal titolo: "Moda,
arte, storia, e... la solidarietà sfila per
donare sorrisi". Sono stati coinvolti
alla sfilata giovani studenti, che si
sono dimostrati abili mo delli indos-
sando abiti da donna e da uomo,
capi da lavoro, casual, sportivi ed
eleganti. L’obiettivo è stato quello di
valorizzare l'artigianato e le imprese
del territorio ed al contempo racco-
gliere fondi per donare alla città un
parco giochi per i più piccoli, in una
centralissima area della città, con la
consapevolezza che spesso simili
interventi risultano necessari, attese
le esigue disponibilità finanziarie a
disposizione dei comuni che non
consentono lavori di riqualificazio-
ne di taluni siti urbani. Assistere ad
una sfilata di moda è piacevole, se è
la beneficenza a caratterizzare
l'evento partecipare diventa anche
gratificante. Infatti il numerosissimo
pub  blico presente complimentan-
dosi, ha espresso grande soddisfa-
zione per aver assistito ad uno spet-

tacolo così agile e variegato e con
una così importante valenza sociale.

Domenica 10 Dicembre 2017. 
Il torneo di burraco a scopo di bene-
ficienza che L’Inner Wheel di Piazza
Armerina ha tenuto con la fattiva
collaborazione delle A.S.D. Karipa di
Valguanera, l’A.S.D. Burraco di
Canicattì ed il Club 40 di Piazza
Armerina, si è rivelato ancora una
volta un appuntamento gradito,
infatti ha fatto registrare la parteci-
pazione di 48 giocatori che hanno
permesso la creazione di ben 12
tavoli da gioco. I fondi raccolti servi-
ranno per ristrutturare uno dei par-
chi gioco della nostra città. “Donare
sorrisi” sarà infatti  il nostro Service
Distrettuale.

30 settembre 2017. L'Inner Wheel
Club di Piazza Armerina apre il
nuovo anno sociale 2017/18 con la
fattiva guida dell'amica Franca Di
Sano Longobardi. La presentazione
del libro dal titolo "Lo Scarabocchio"
(Bonfirraro editore), ha dato il via
alla prima, delle numerose attività
programmate. L'autrice del roman-
zo Cinzia Nazzareno, ha saputo rac-
contare con delicatezza un'intera
epopea familiare, attraverso la diffi-
coltà di una protagonista in absen-
tia, intima e lieve, che vuole affer-
mare la propria identità sessuale in
una Sicilia ancora impreparata al
cambiamento. Considerata la gran-
de delicatezza del tema, ci si è avval-

Club Piazza Armerina



A
t
t
iv
it
à
 d
e
i 
C
lu
b
s

57

Presidente Lucia Di Paola jr
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Dopo il cambio delle consegne del
21 giugno 2017, il primo appunta-
mento sociale è stato il 5 agosto,
quando la Presidente ha partecipa-
to alla manifestazione organizzata
dall’associazione “Ragusani nel
mondo”, con la consegna di una
targa a nome del Club al Direttore
del museo Egizio di Torino. 
Il 20 agosto, presso la residenza
estiva della nostra Presidente, la
“serata sotto le stelle” ha consolida-
to una tradizione e ci ha fatto ritro-
vare insieme per trascorrere una
piacevole serata.
La Presidente ha invitato Antonella
Monaca e Franca Cavallo, poetesse
e attrici, per un recital che si è con-
cluso con la proclamazione di
Antonella Monaca, come “donna
dell’anno”.
In autunno, le attività sono riprese
con la presentazione del libro della
socia Elisabetta Gissara Puglisi.
“Lo specchio della vita” è la riflessio-
ne di una donna colta e sensibile
sul mondo.
Il ricavato della vendita, per volontà
di Elisabetta, è andato alla
Associazione di Volontariato “San
Vincenzo dei Paoli”, sezione di
Ragusa.
Il 14 e 15 ottobre, il Club ha parteci-
pato a “Le scale del gusto”, manife-
stazione nata per volontà dell’asso-
ciazione Sud Tourism, per valorizza-
re quanto di più bello si racchiude
tra le scale che congiungono Ibla
alla parte nuova di Ragusa.
Un miscuglio di sapori, colori, musi-
ca, arte e cultura che ha visto la par-
tecipazione, con l’introduzione
della Presidente che ha presentato
la conferenza della socia Adriana
Antoci dal titolo “Pane, grano, vita”,
un excursus sulla storia della cereali-
coltura, cardine dell’economia del
sud est della Sicilia.
Il 19 novembre, visita istituzionale
della nostra governatrice Zaira
Restuccia Roberti.
Nella sala Lucrezia dell’Hotel Mau -
ritius Antica Badia, la Presidente ha
presentato il Club alla massima rap-

presentante del Distretto 211,
facendo un rapido sunto delle atti-
vità svolte e dei progetti per il futu-
ro.
Nel corso della serata, sono stati
premiati con una coppa i musicisti
Fiammetta Poidomani e Fabrizio
Arestia e sono state ammesse cin-
que nuove socie, nel segno di un
Club vitale e coeso. 
Il 3 dicembre il Club ha partecipato

come sponsor alla serata di gala pro
Madagascar che si è tenuta a
Catania. 
Il 28 dicembre nei saloni de “Il
Baglio”, serata di auguri, condivisio-
ne e solidarietà.
Auguri per il nuovo anno, un saluto
al vecchio che va via e un momento
di partecipazione sentita nei con-
fronti degli ultimi.

Club Ragusa Centro
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Dame InCanto

La voce della musica contro la vio-
lenza sulle donne: questo il tema
della serata organizzata dall’Inner
Wheel Club di Ragusa Contea di
Modica in collaborazione con
l’AGIMUS, sabato 18 novembre
all’Auditorium Pietro Floridia di
Modica. Una serata tutta al femmi-
nile per dire no alla violenza sulle
donne. Sul palco il gruppo catanese
Dame InCanto, Chiara Vyssia Ursino
soprano, Emilia Belfiore violino,
Anna Maria Calì pianoforte, tre bra-
vissime artiste che con i loro pezzi
variegati hanno saputo coinvolgere
il numeroso pubblico presente.
L’esibizione è stata intervallata dalla
presentazione dei pezzi da parte
del direttore artistico Cristina Zago,
che ha anche letto poesie d’amore
e presentato un quadro dell’artista
Sefora raffigurante una madre che
culla il suo bambino ancora allo
stato embrionale. La presidente del
Club Ragusa Contea di Modica,
Anita Portelli, ha specificato la fina-
lità della serata annunciando che i
fondi raccolti sarebbero stati desti-
nati all’acquisto di tavoli nuovi per
la sala pranzo della Casa Don
Puglisi.
Il prof. Maurilio Assenza responsa-

bile della struttura, che accoglie
mamme e bambini in stato di disa-

gio ha sottolineato come gli ospiti
sentano la casa come propria e
vivano un ambiente educativo nel
segno della relazione. In occasione
della consegna dei tavoli, avvenuta
il sei Dicembre, egli ha ringraziato
le socie del Club per aver continua-
to ad aiutare questa realtà cittadina
e ha voluto ricordare la generosità
della socia storica del Club Ragusa
Contea di Modica, Lina Borrometi,
nei confronti della Casa Don Puglisi.

Ognuno di noi può dare

Il 16 Dicembre presso la Villa princi-
pe di Belmonte ad Ispica, il Club

Ragusa Contea di Modica e altri
Club della provincia hanno avuto il
piacere di tenere la Conviviale degli
auguri per il Natale 2017 incontran-
do la scrittrice Simonetta Agnello
Hornby che ha parlato del suo ulti-
mo libro “Nessuno può volare”
incentrato sul tema della disabilità.
Una calorosa serata trascorsa a rac-
contare che l’ottimismo e la gioia di
vivere possono proiettarci al futuro,
anche se dobbiamo confrontarci
con una malattia. Ognuno di noi
può dare: questo il messaggio
augurale. E per ognuno è fonda-
mentale sentirsi utile, anche se
malato, anche se disabile.

Presidente Anita Monaco Portelli
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Chef per caso.

“Chef per caso” la formula scelta dal
Club Service Inner Wheel Ragusa
Contea di Modica che ha coinvolto
il Rotary Pozzallo Ispica e il Lions di
Modica, per finanziare iniziative di
solidarietà.
Nella splendida location di Villa
Teresa Resort a Modica, socie, soci e
amici dei club services si sono
improvvisati chef ed hanno propo-
sto oltre 50 piatti fra antipasti,
primi, secondi e dolci.
Ben 115 i partecipanti che si sono
cimentati in un’autentica asta con-
dotta dal presentatore televisivo
Massimo Culmone. La serata è stata
allietata dalle voci dell'Accademia
"Gli Armonici" sotto la direzione
della socia Elvira Mazza.
I piatti sono stati valutati da una
giuria indicata dall’ Accademia della
cucina, composta dal Prof. Fran -
cesco Milazzo, dall’Avv. Carlo Otta -
viano e dall’Architetto Francesca
Giambanco.
Una serata che, grazie alla generosi-
tà dei numerosi partecipanti, ha
consentito ai Club Services di rac-
cogliere fondi che saranno impie-
gati per acquistare l’attrezzatura
necessaria per rendere fruibile il
parco ludico dei bambini diversa-
mente abili della città di Ispica,
lasciando cosi " una eredità duratu-
ra", come indicato dal tema interna-
zionale Inner.
Soddisfatti i Presidenti dei Club
Anita Portelli, Salvatore Monaco e
Carlo Scollo che hanno profuso
notevoli sforzi per assicurare la per-
fetta organizzazione dell’evento.

Club Ragusa Contea di Modica
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fettuoso e tradizionale scambio di
doni.
Successivamente la Governatrice è
stata madrina del sorteggio,
estraendo il primo dei tre biglietti
venduti dal Club a sostegno del
progetto per un “Tirocinio forma-
tivo per ragazzi in difficoltà”.
Di seguito una piacevole conviviale
presso un elegante ristorante della
città è stata cornice nella quale la
nostra Governatrice ha “spillato” la
nuova amica Socia Giusy Foti
Catanoso. 
In chiusura, Zaira ed il consorte
Alfredo hanno ricevuto gli auguri
del Club per il loro anniversario di
matrimonio e dopo il tradizionale
taglio della torta augurale offerta
dalle amiche Socie hanno voluto
brindare assieme a tutti i convenuti.

Presidente Liz Sapone Papalia
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VISITA DELLA GOVERNATRICE

La Governatrice Zaira Restuccia
Roberti, è stata accolta dalla
Presidente Liz Sapone Papalia e
dalle amiche Socie del Club di
Reggio Calabria per la sua istituzio-
nale visita al Club nella sede Rotary
di Via Tommaso Campanella.
Durante l’incontro la Presidente Liz
Sapone Papalia, dopo i saluti e le
formalità di rito ha illustrato i ser-
vices già realizzati e quelli da realiz-
zare anche in accordo con i Rotary, i
Rotaract e Interact e altre Asso -
ciazioni della Città e che vedranno il
club impegnato per l’anno I.W.
2017/18. 
La Governatrice si è complimentata
con la Presidente e le Socie per la
tangibile armonia e ha, nel corso
del suo intervento, manifestato
compiacimento per l’impegno ven-
ticinquennale del Club, che ha
saputo dimostrare capacità di rin-
novamento seppure nella conti-
nuità, ribadendo l’importanza di
operare secondo i valori etici e lo
spirito che contraddistinguono la
nostra Associazione, superando
ogni forma di individualismo e nel
segno della collaborazione, della
condivisione e del rispetto. 
Il tema Internazionale Leave a las-
ting legacy , lascia un’eredità dura-
tura, è stato il filo conduttore
dell’incontro e la Governatrice du -
rante il suo intervento ha trattato
diversi punti relativi ai ruoli, al ris-
petto dei Regolamenti della nostra
Associazione, esortando ad uno
spirito di servizio teso a lasciare una
segno tangibile sul territorio e tes-
sere percorsi di solidarietà, impe-
gno sociale e culturale, con atten-
zione ai deboli e agli emarginati.
Ha quindi rammentato con com-

mozione la Borsa di Studio che
porta il nome della cara Socia pre-
maturamente scomparsa e Chair -
man all’espansione distrettuale Cri -
stina Brancatisano Manganaro.
L’Assemblea si è conclusa con l’af-

Club Reggio Calabria



guidoncini, dei doni e le foto di rito.
La visita mattutina si è conclusa con
un delizioso pranzo.
La giornata è stata un’ importante
occasione per stare insieme e per
approfondire i rapporti con il Di -
stretto. 

“Notte Rosa”, 
Circolo Garibaldi - Sciacca
Sciacca si è tinta di rosa.
Tutti insieme 
contro la violenza sulle donne
Il 25 Novembre 2017, in occasione
della Giornata mondiale contro la
Violenza sulle Donne, i sei club-ser-
vice di Sciacca hanno organizzato
un intenso programma di incontri
ed eventi con l'obiettivo di sensibi-
lizzare l'opinione pubblica sul tema
del femminicidio, presentando, con-
giuntamente, la manifestazione
“Not te Rosa” che, come un filo rosso
si è articolata e si è snodata all’inter-
no del “centro storico” della città di
Sciacca. Il Club Inner Wheel Sciacca
Terme, per sottolineare quanto la
violenza sulle donne sia una viola-
zione dei diritti umani che coinvol-
ge tutti gli strati e gli ambiti della
società, da quello familiare a quello
sul lavoro e quanto l’aggressione di
un uomo contro una donna non sia
solo fisica ma includa anche vessa-
zioni psicologiche che minano l’au-
tostima e l’identità creando isola-
mento, ricatti economici, minacce,
violenze sessuali, persecuzioni
attraverso un clima di paura che il
più delle volte interessa anche i figli,
ha proposto presso il Circolo
Garibaldi l’evento “…Però mi vuole
bene“, uno spettacolo di musiche,
danze e letture. Durante lo spetta-
colo si sono susseguiti momenti di
forte coinvolgimento emotivo scan-
diti dalle musiche eseguite al piano-
forte dal maestro Scanabissi, dai
passi di danza interpretati da giova-
ni ballerini della Scuola di Danza
Pluma e dalla lettura da parte di
alcune socie ed amici, di brani signi-
ficativi tratti dal libro di Serena
Dandini “Ferite a morte”. Durante la

serata, inoltre, sono state lette le
testimonianze che ci hanno fatto
pervenire alcune donne che pur
avendo subito violenza dai loro
uomini hanno avuto la forza di
denunciare e che adesso sono ospi-
ti di una casa ad indirizzo segreto.
Nella stessa location sono state alle-
stite la mostra di scarpe d’epoca del
collezionista Milco Dalacchi e la
mostra fotografica ”Storia di violen-
za” a cura di cinque giovani di
Acireale con la passione per la foto-
grafia. Con il ricavato della vendita
dei biglietti verranno attivati corsi di
“ tirocinio formativo autofinanziato”
in favore di donne oggetto di vio-
lenza, segnalate dallo Sportello
Antiviolenza di Sciacca.
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Presidente Eleonora Spagnolo Alongi
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“Liolà” , Auditorium dell’I.I.S.S.
Amato Vetrano, 
Sciacca Teatro, 
divertimento e solidarietà.
L’Inner Wheel Sciacca Terme, in col-
laborazione con il Rotary di Sciacca
e l’associazione “Insieme per gli
Altri” ha promosso, a scopo benefi-
co, giovedì 21 Settembre 2017,   la
replica della commedia in tre atti
LIOLA' di Luigi Pirandello .
Gli interpreti, molti dei quali soci dei
tre club, sono riusciti con naturalez-
za e bravura nell’intento di coinvol-
gere il copioso pubblico che, con
grande entusiasmo, ha partecipato
alla serata. La chiave vincente è
stato l’uso del dialetto.
Brillante e spontanea nel ruolo di zia
Croce è stata Eleonora Alongi
Spagnolo, la presidente dell’Inner
Wheel Club Sciacca Terme, che si è
messa in gioco in prima persona
offrendo, in favore degli altri, tempo
ed energie.
Il ricavato è stato devoluto all’As -
sociazione Onlus “Crescere Insieme”,
che si occupa di ragazzi disabili. Essa
è stata costituita da mamme che
hanno organizzato un centro pome-
ridiano, dove i ragazzi possono stare
insieme, socializzare e svolgere
diverse attività. Si è così finanziato il
progetto “SPORTIVAMENTE INSIE-
ME” che ha previsto l’acquisto delle
attrezzature per il laboratorio ludi-

co-motorio di ragazzi disabili per
fornire gli strumenti per educare
all’autonomia, per potenziare le
capacità esistenti e per accrescere
l’autostima. Il 18 Novembre, in una
serata festosa e ricca di emozioni,
affollata da familiari e amici sosteni-
tori dell’associazione, sono state
consegnate le attrezzature sportive.
Il service proposto, in linea con lo
spirito del progetto Internazionale
“happier futures better lives”
“per un futuro più felice e una vita
migliore” e del tema internazionale
“leave a lasting legacy” garantirà a
molti giovani in situazione di handi-
cap di svolgere attività motoria
nelle ore pomeridiane, per migliora-
re la loro condizione di benessere
fisico e psichico.

Visita della Governatrice 
Zaira Restuccia Roberti 

Domenica 15 ottobre 2017 a
Sciacca, nella Villa Palocla, un sug-
gestivo baglio immerso nel verde, le
socie dell’Inner Wheel Sciacca
Terme, in un clima sereno e amicale,
hanno accolto la visita della
Governatrice Zaira Restuccia e della
Segretaria distrettuale Maria Rosa
Restuccia .
L’incontro è stato aperto dagli inni e
dalla lettura della Preghiera ad
opera della Segretaria del Club,

Casimira Tulone. Il confronto è stato
poi scandito dal discorso della
Presidente del Club Eleonora
Spagnolo che, dopo aver dato il
benvenuto alla Governatrice e alla
Segretaria e aver presentato le socie
dell’Inner Wheel Sciacca Terme, ha
sottolineato come questo primo
anno sarà importante per socializza-
re tra noi socie affinché nascano
legami di amicizia e di affiatamento.
Ha continuato illustrando i progetti
che sono stati realizzati ad oggi e
quelli che sono da realizzare per
l’anno 2017-2018. Per ogni evento
presentato sono state definite le
finalità, l’aderenza al programma
triennale e al tema della Presidente
Internazionale e le modalità di svol-
gimento del service proposto.
La Governatrice, nel suo intervento,
rivolgendo parole di augurio per la
crescita del Club, si è mostrata
molto interessata verso i programmi
proposti ed entusiasta per lo spirito
e il coinvolgimento sentito e parte-
cipato delle socie del Club saccense
e, nel ribadire le finalità dell’Inner
Wheel, ha posto l’attenzione sull’im-
prescindibile legame con il territorio
e sull’assoluta necessità da parte di
tutte le donne coinvolte di aprirsi
sempre ad un dialogo costruttivo e
collaborativo. 
E’ seguita la presentazione di una
nuova socia e quindi lo scambio dei-

Club Sciacca Terme
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Prasidente Cettina Bruno Desda
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TEATRO “MASSIMO” DI SIRACUSA
RIAPRE IL SIPARIO 
DOPO OLTRE MEZZO SECOLO
CON INNER WHEELL
E PICCOLA ACCADEMIA

Il Teatro Massimo riapre il sipario
dopo oltre mezzo secolo. L’ultima
rappresentazione messa in scena,
prima della chiusura fu “La Ca -
valleria Rusticana”, nel 1958. 
Oggi grazie alla sinergia tra Inner
Wheel e la Piccola Accademia di
Danza, riparte la stagione teatrale
con la “Vedova Allegra.” La fondatri-
ce della Piccola Accademia, Maria
Carmela Capodieci Campisi, ha spo-
sato il progetto Artemisia già avvia-
to dalla Presidente dell’Inner Cet -
tina Bruno Dresda, con l’idea di
riportare in palcoscenico spettacoli
di qualità dallo spessore artistico
che già sin dall’800 era presente
nella nostra città d’arte, culla della
civiltà greca, che del teatro ne fece
un mezzo per risanare lo spirito;
pensiero condiviso anche dal
Marchese Tommaso Gargallo illumi-
nato riformista Siracusano, che ne
suggerì l’attuale ubicazione del
Teatro Massimo a Siracusa. E ispi-
randosi al pensiero del Marchese,
che la Capodieci lotta per dar vita al
“Teatro,”a Siracusa, cuore pulsante e
linfa vitale di una città d’arte come
la nostra e che inoltre non rimane
indifferente alle difficoltà dei suoi
concittadini. Una solidarietà con-
creta finalizzata all’acquisto di
un’autovettura da donare ad una
cooperativa di volontari per realiz-
zare il “Domicilio Attivo” teso a leni-
re il disagio dei pazienti oncologici.
Non pochi sono stati gli ostacoli
incontrati lungo il percorso, ci rac-
conta la Presidente Cettina Bruno
Dresda ma la voglia di farcela per
uno scopo nobile che si prefigge il
progetto” Artemisia”, trova soste-
gno da parte dell’amministrazione
comunale che non si è sottratta alla
riuscita della prima che casualmen-
te, è coincisa con la prima della
scala di Milano. Porgiamo i nostri

migliori auguri a
Cettina, alle socie e a
Carmela per la riuscita
del progetto dove
l’amore per la cultura e
per il prossimo, supe-
rano ogni ambizione
umana.

Club Siracusa
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La visita della governatrice
Zaira Restuccia è stata per il
nostro giovane club Inner

Wheel Terrae Sinus motivo di
aggregazione e partecipazione ed
insieme una "prima volta". 
La governatrice ha riunito le socie
del Terrae Sinus con la presidente
Adele Crescimamno, del Federico II
con la presidente Franca Schifani,
del Palermo con la presidente
Rosangela Maira dando loro modo
di esporre l'operato dei rispettivi
club e i progetti a venire.
La nostra presidente ha elencato
ciò che Terrae Sinus ha svolto fin
qui e quali programmi futuri abbia-
mo, ha annunciato il gemellaggio
con il club Sciacca Terme la cui pre-
sidente  Eleonora Spagnolo  ha
partecipato alla riunione. 
Con questo gemellaggio si  costi-
tuirà  l'unione metaforica tra il mar
Tirreno e il mar Mediterraneo e i
due club uniranno le loro forze per
raggiungere gli obiettivi. La gover-
natrice con grande semplicità ma

altrettanta incisività ha preso poi la
parola per ricordare a tutte noi pre-
senti lo spirito di amicizia, parteci-
pazione, solidarietà che è alla base
dei club Inner. 
Ci ha esortate a calarci sempre più
nel sociale per affrontare le piaghe
del nostro tempo. Non saremo
certo noi a superare i danni gravosi
della cattiva gestione dell'ambien-
te,  del mondo civile, della scuola,
ma possiamo tratteggiare delle
linee da suggerire a chi ci ascolte-
rà. Ci ha raccomandato di interve-
nire in ogni modo  nel mondo del-
l'infanzia e della adolescenza par-
lando ai genitori e  alla scuola di
alimentazione, salute, igiene, cor-
retti stile di vita. 
Per la governatrice, che proviene
per lavoro da quel mondo, l'inter-
vento sui bambini e sugli adole-
scenti rappresenta una sfida diffici-
le ma che potrebbe essere proficua
ed esaltante. L'incontro si è poi
spostato attorno ad un tavolo per
condividere buon cibo e buon

vino, ed è stata questa occasione
per proclamare socie Inner Wheel
Terrae Sinus due nuove amiche
Ninetta Vitale Maniaci e Gabriella
Mercadante Giunta che hanno rice-
vuto direttamente dalla governatri-
ce il distintivo.

Presidente  Adele Scaduto Crescimanno
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I Vaccini e la scuola

Il 29 settembre il Club Inner Wheel
Terrae Sinus ha organizzato un
incontro presso l'Antiquarium di
Terrasini su un argomento oggi di
grande attualità e di dibattito poli-
tico, sociale e medico.
"Il calendario per la vita" o meglio 
"I vaccini e la scuola" è il titolo
attorno a cui è stata svolta una bril-
lante, esaudiente e interessante
relazione da parte della Dottoressa
Piera Dones, primario dell'U.O di
Malattie Infettive Pediatriche
dell'Ospedale G. Di Cristina di
Palermo, nonché socia Inner.
Il calendario vaccinale è stato
recentemente modificato dal mini-
stero della salute che con il mini-
stro Lorenzin ha ampliato l'obbliga-
torietà al vaccino contro il morbillo,
parotite, rosolia e varicella. Rendere
obbligatori questi vaccini, pena
l'esclusione dagli asili nido e dalla
scuola di prima infanzia dei non
vaccinati, ha suscitato accese rea-
zioni dei genitori no vax che per
ignoranza, supponenza o peggio
per un "credo" personale, rifiutano
le vaccinazioni per i loro figli.

Questo rifiuto ha fatto calare ad
una soglia preoccupante la percen-
tuale dei vaccinati. Tale valore non
può garantire la cosiddetta "immu-
nità di gregge o di comunità ' e di
conseguenza, malattie come il
morbillo (per un decennio quasi
eradicato dal nostro paese) segna-
no una pericolosa ripresa epidemi-
ca. Si è anche parlato della suppo-
sta ma non corrispondente connes-
sione tra vaccini e autismo.

Particolarmente toccante l'inter-
vento dei genitori di un bambino
con disturbo pervasivo della cresci-
ta che, nonostante abbiano vacci-
nato i loro bambini, hanno espres-
so i dubbi e crucci alla relatrice che
anche su questo argomento ha
dibattuto con rigore scientifico. 
Alla dottoressa Piera Vanella Dones,
alla presidente Adele Scaduto
Crescimanno, alle organizzatrici
socie Inner  va il nostro grazie.

Club Terrae Sinus
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Visita della Governatrice

Nell'accogliente Sala Laurentina,
sabato14 ottobre, le socie del club
di Trapani hanno accolto con entu-
siasmo la governatrice Zaira
Restuccia accompagnata dalla
segretaria Maria Rosa Restuccia in
visita al nostro club. La presidente,
dopo aver dato il benvenuto alla
governatrice, ha sottolineato il
clima di grande amicizia e collabo-
razione che regna tra le socie del
club. Ha esposto con dovizia di par-
ticolari il programma già svolto in
questi primi mesi e quello che sarà
posto in essere durante tutto l'an-
no sociale.
La governatrice ha esternato
apprezzamento per il lavoro svolto
dal club ed ha rimarcato quale è il
ruolo dell'Inner Wheel a livello loca-
le. Ci ha esortato ad essere pungo-
lo verso le istituzioni locali per
penetrare sempre più all'interno
del tessuto sociale con le nostre
azioni. Facendo riferimento al tema
dell'anno "Leave a lasting Legacy",
ha ribadito che dobbiamo lasciare
in eredità i nostri valori e che le
nostre azioni devono essere rese
agli altri nel massimo rispetto delle
regole e dei ruoli che ognuno di

noi ha nella società.La serata si è
conclusa all'insegna dell'amicizia
con una piacevole conviviale.

Service :
”NATALE CON LE STELLE”

Domenica 17 dicembre 2017 pres-
so il PalaConad di Trapani ha avuto
luogo un pranzo di beneficenza
per più di 300 persone bisognose

della città.  L’evento ha visto la par-
tecipazione di tante associazioni
che operano sul territorio e l’Inner
wheel club di Traoani è stato pre-
sente con la donazione di 150 pac-
chi dono di materiale scolastico e
con numerose socie che hanno ser-
vito il pranzo agli ospiti.
La cosa più bella è stata vedere
tante donne unite al servizio dei
più deboli. Un bellissimo modo per
fare service insieme.

Presidente Patrizia Barbera
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Progetto – service 
“Donne tra conquiste e realtà:
rilettura di fatti ed emozioni”

Lunedì 18 dicembre 2017 nei locali
dell’aula magna del Liceo
Linguistico “Rosina Salvo” di Trapani
è stato presentato il progetto- ser-
vice “Donne tra conquiste e realtà :
rilettura di fatti ed emozioni”.
Il progetto suddiviso in cinque
moduli è rivolto ai ragazzi delle
quarte e quinte classi medie di
secondo grado e sarà articolato in
incontri mensili di due ore con la
partecipazione di una pedagogista-
counselor, una scrittrice ed una psi-
chiatra.  Con l’intento di promuove-
re la cultura della convivenza tra
uomini e donne, nella consapevo-
lezza che il mondo è affidato alle
une ed agli altri in egual misura
l’International Inner Wheel club di
Trapani intende rivolgere la sua
attenzione ai ragazzi attraverso
questi incontri con l’obiettivo di:
- contribuire al cambiamento del
costume patriarcale, ancora oggi
una necessità primaria in Italia.
- contribuire a trasmettere un senti-
re nuovo dove l’espressione “cultu-
re femminili” non significa divisione
da quelle maschili, ma consapevo-

lezza che esiste uno “sguardo” sul
mondo e su tutto ciò che ci circon-
da, sulla vita e sull’esperienza, che è
proprio delle donne.
- cogliere e comprendere la specifi-
cità femminile giovanile nel consi-
derare temi come: funzione, ruolo,
dignità, uguaglianza, identità, liber-
tà,  violenza, economia, politica,
potere, autonomia ecc…  
Parte integrante del progetto sarà
la partecipazione attiva dei ragazzi
alla realizzazione di uno spettacolo

musicale a tema  “La Donna” il cui
ricavato sarà devoluto in benefi-
cenza.  Oggi dopo la presentazione
è stato affrontato il primo modulo:
“Il cammino delle donne – rilettura
e riflessioni”  a cura della presiden-
te del club Patrizia Barbera, peda-
gogista -counselor, esperta di pari
opportunità che con grande pro-
fessionalità ha fatto entusiasmare i
ragazzi presenti all’incontro.

Club Trapani
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Lettera della Governatrice

Il Club Vittoria-Comiso ha aperto
ufficialmente l’anno sociale pres-
so il Donnafugata Resort con la

prima assemblea. La nuova
Presidente, Enza Giallongo
Dell’Agli, ha presentato il program-
ma alle socie davanti ad un pano-
rama mozzafiato, i carrubeti e il
mare del nostro bellissimo territo-
rio.                                                                                                                                                                                  
Sabato16 settembre si è aperta
ufficialmente la stagione degli
eventi e dei service per il nostro
Club, quando nel suggestivo chio-
stro del Santuario dell'Immacolata
di Comiso, si è svolta la tradiziona-
le “Gara Gastronomica”. Molte socie
del Club e gradite ospiti si sono
cimentate nella preparazione di
deliziose pietanze. Inoltre una
pesca di manufatti realizzati da
alcune socie ha consentito di rac-
cogliere fondi per uno dei nostri
service.
Domenica 15 ottobre presso il
Teatro Naselli di Comiso, con il
patrocinio del Comune, ha avuto
luogo il concerto per pianoforte
del giovanissimo maestro Ruben
Micieli. Lo scopo dell’attività, che è
stata accolta con un buon successo
di pubblico, era quello di raccoglie-
re fondi per la realizzazione di “lit-
tle free libraries” e di incontri scola-
stici con uno psicoterapeuta su
disturbi alimentari e autolesioni-
smo e dare visibilità ad un bravissi-
mo artista ancora poco noto.
Sabato 18 novembre il Club ha
accolto la Governatrice Distrettuale
Zaira Restuccia Roberti e la
Segretaria Mariarosa Restuccia
presso il ristorante “Tocco d’oro” di
Comiso, dove le socie si sono ritro-
vate per l’assemblea. Dopo il con-
sueto tocco di campana e i saluti,
la presidente Enza Giallongo
Dell’Agli ha brevemente presentato
le attività già realizzate ed anche i
progetti in fieri o in nuce, tutti con
l’obiettivo di lasciare un’eredità
concreta nell’ambito del sociale,
della cultura e nella cura dell’am-
biente. La Governatrice ha ricorda-

to come il Club di Vittoria-Comiso
sia sempre stato armonioso e
coeso e, di conseguenza, in grado
di realizzare progetti consistenti. La
serata si è conclusa con un piace-
vole momento di convivialità,
insieme ai consorti delle socie, e
con il tradizionale scambio di rega-
li. Sono stati offerti alle due ospiti
libri fotografici sul territorio comi-
sano, vittoriese ed ibleo ed un cd
del giovane pianista protagonista
del concerto di beneficenza, oltre a
dolci tipici del territorio. La prima
parte del nostro anno Inner è quasi
conclusa con la soddisfazione di
tutte quante le socie per le attività
svolte. 

Club Vittoria Comiso Presidente Enza Giallongo Dell’Agli
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Visita della Governatrice 

Con l’avvio del nuovo anno sociale
2017–2018, la visita della Governa -
trice, Zaira Restuccia Roberti
accompagnata dalla Segretaria
Distrettuale Maria Rosa Restuc -
cia,  ha scandito uno dei momenti
più significativi nella vita del Club
Inner Wheel di Tropea. 

La Governatrice è stata accolta con
entusiasmo da tutte le socie del
Club presso l’antico sedile dei
Nobili.

L’incontro si è rivelato intenso, sotto
l’aspetto umano e proficuo sul
piano programmatico. Il club di
Tropea presieduto da Marilena
Carone che riveste il ruolo per il
secondo anno consecutivo con
entusiasmo e spirito di servizio, ha
illustrato i progetti relativi ai
Services da attuare ed ha eviden-
ziato che il tema di quest’anno
“Lascia un’eredità duratura” è di
forte interesse per le donne poiché
è insito nella natura stessa della
donna tramandare un’eredità dura-
tura.

La Governatrice si è soffermata
sugli aspetti relativi l’amicizia, tolle-
ranza ed educazione ed ha ribadito
che bisogna mettere da parte l’ego-
centrismo e prediligere la condivi-
sione coinvolgendo la realtà
Istituzionale territoriale.

Parole di apprezzamento alla
Governatrice Zaira, donna piena di
entusiasmo, dinamica, affabile, che
ha ricoperto importanti e numerosi
incarichi Distrettuali e che tutte le
socie apprezzano per aver fatto del-
l’amicizia una componente essen-
ziale della sua vita.

La serata si è conclusa con un
incontro conviviale che ha consoli-
dato il profondo legame di stima e
di amicizia tra le Socie Innerine di
Tropea e le gentili ospiti.

Club Tropea Presidente Marilena Polito Carone
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Visita della Governatrice ai Clubs di Palermo
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Visita della Governatrice Zaira
Roberti Restuccia ai Club di
Palermo, Palermo Federico II e
Terrae Sinus

Venerdì 6 ottobre nella Sala
Federico dell'Hotel Excelsior di
Palermo si è svolta la visita istitu-
zionale della Governatrice Zaira
Restuccia Roberti accompagna-
ta dalla Segretaria Distrettuale
Maria Rosa Restuccia ai tre clubs
palermitani: Club di Palermo e ai
nuovi Club di Palermo Federico II
e Terrae Sinus.
Presenti la Vice Governatrice,
socia del Club di Palermo Teresa
d'Eredità e numerose socie. Le
Presidenti, in rappresentanza dei
propri Clubs, hanno illustrato i
Service e le iniziative che impe-
gneranno le socie nel corso del-
l’anno. Dopo i interventi dellle
Presidenti dei tre Club ha preso
la parola la Governatrice che in
maniera sintetica ma efficace ha
esortato tutte le socie a vivere in
pieno il club, sempre promuo-
vendo molte iniziative, in parti-
colare services rivolti al territo-
rio, in linea con il motto: Leave a
lasting legacy.
In occasione della presenza della
Governatrice si è festeggiato l’in-
gresso di una nuova socia per il
Club di Palermo e di due nel
Club di Terrae Sinus.
La Governatrice Zaira ha rivolto
parole di augurio e di stimolo
per la crescita nello spirito di tol-
leranza e di solidarietà.
All'incontro è seguita una grade-
vole cena conviviale. 

Visita della Governatrice ai Clubs di Palermo



Il CED a lavoro per i
prossimi appuntamenti:

17-18/03/2018
FORUM Distrettuale
a Taormina

11-14/04/2018
Convention Melbourne
Australia

22-25/04/2018
Viaggio ad Amsterdam

11-13/05/2018
Festa dell’Amicizia
a Roma

16-17/06/2018
II ASSEMBLEA
Distrettuale
Alta Fiumara 
Villa San Giovanni (RC)

Comitato Esecutivo Distrettuale
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