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Care Presidenti dei club 
Inner Wheel Distretto 
211, eccomi di nuovo con 
voi dopo l’Assemblea Di-
strettuale tenutasi a Cata-
nia lo scorso settembre in 
cui, con grande piacere, ho 
visto la partecipazione di 
tante di voi e di socie dei 
club che splendidamente 
rappresentate. Vi ringrazio 

per l’atmosfera amichevole, gioiosa, costruttiva e 
piena di entusiasmo che avete saputo creare. Que-
sto è quello che io ho colto durante i due giorni di 
lavori assembleari e sono certa che questo entusia-
smo, che ho notato anche durante le visite ai club 
che ho già effettuato, lo trasmetterete a tutte le so-
cie del vostro club. Mi complimento per gli eventi 
che avete realizzato per reperire fondi pro-terremo-
to da destinare ai Distretti che sono stati interessati 
da questa tragica calamità. La nostra è un’Associa-
zione di servizio quindi vi esorto a realizzare uno 
o più service di utilità sociale sul vostro territorio, 
service rivolti a persone in difficoltà e ai meno for-
tunati, perchè sono questi che fanno vivere la nostra 
Associazione con entusiasmo suscitando l’orgoglio 

dell’appartenenza. Come già anticipato in Assem-
blea a Catania vorrei presentare di nuovo a voi, e 
tramite voi alle socie del vostro club, un progetto 
che mi sta a cuore. Di un’associazione di volonta-
riato denominata «Rinascendo», cui dedicheremo 
ampio spazio alle finalità filantropiche dell’asso-
ciazione nella pagina dedicata a quello che sarà 
il “Service Distrettuale”. Trovo doveroso da parte 
nostra essere di aiuto a questo progetto principal-
mente rivolto a persone, non solo in stato di disagio 
economico, ma che hanno anche difficoltà a recarsi 
nelle strutture a loro idonee. Personalmente sento 
il dovere di contribuire al massimo, ma indispensa-
bile per la riuscita del progetto, sarà il vostro con-
tributo, che conoscendo la vostra sensibilità, sono 
certa non farete mancare. Questo progetto è rivolto 
a persone bisognose di attenzione. Tocchiamo i loro 
cuori. Voi Presidenti con i vostri club siete i veri 
protagonisti dell’anno Inner Wheel, le vostre atti-
vità, i vostri progetti qualificano l’Inner Wheel sul 
territorio. Pertanto vi esorto tutte ad essere operati-
ve ed entusiaste.  
   In amicizia 

     Nadia 

Messaggio della Governatrice

Editoriale 

Club di Augusta

Club di Baharia  

Club di Caltanissetta  

Club di Catania  

Club di Corigliano-Rossano 

Club di Cosenza 

Club di Crotone

Club di Gela  

Club di Licata  

Club di Messina 

Club di Monti Iblei 

Club di Nicotera 

Club di Noto Terra di Eloro

Club di Palermo

Club di Palermo Centro

Club di Palermo Igea

Club di Palermo Mondello

Club di Palermo Normanna

Club di Palmi

Club di Paterno- Alto Simmetro

Club di Piazza Armerina 

Club di Ragusa- Contea di Modica

Club di Ragusa Centro

Club di Reggio Calabria

Club di Siracusa

Club di Trapani

Club di Tropea

Club di Vibo Valentia

Club di Vittoria- Comiso

La Governatrice incontra i Club

Service Distrettuale

Distretto 211 all’ Institute Rotary

Anniversari Inner

Comitato Esecutivo 2015/16

I nostri 20 anni insieme

pag.   1

pag.   1

pag.   6

pag.   3

pag.   3

pag.    10

pag.  4

pag.   7

pag.   8

pag.   2

pag.   7

pag.   3

pag.   2 

pag.   8

pag.   5

pag.   5

pag.   5

pag.   9 

pag.    10

pag.   9

pag.   4

pag.   6

pag.   9

pag.    10

pag.    5

pag.   6 

pag.   5

pag.   9

pag.   7

pag.   6

pag.   8

pag. 11

pag.     12

pag.     12

pag.     12

pag.     12

pag.     12

Inner Day Crotone

Inner Day Noto

Forum Distrettuale a Taormina 

presso Hotel Diodoro

Contatto Internazionale con 

Club I.W.Malta

Festa dell’Amicizia a Bologna

II Assemblea Distrettuale a 

Siracusa presso Eureka Palace 

Hotel

MESSAGGIO DELLA GOVERNATRICE

EDITORIALE

AGENDA

SOMMARIO

15 gennaio 2017

22 gennaio 2017

11-12 Marzo 2017

21/25 Aprile 2017

5 maggio 2017

16/18 giugno 2017

Care amiche, anche 
per quest’anno, gra-
zie a voi tutte, anco-
ra una volta mi ritro-
vo ad indossare, con 
gran piacere, i panni 
di Editor. Certo, non 
vi nascondo che tut-
te le incertezze e 
le insicurezze  che 

avevo lo scorso anno sono state attenuate dall’e-
sperienza maturata sul campo. Adesso ho acquisito 
una maggiore consapevolezza del delicato “ruolo” 
e del lavoro che ne scaturisce,  che mi permette un 
approccio ed una organizzazione più precisa affin-
ché tutto possa realizzarsi al meglio. Chiaramente, 
non ho nessuna remora ad affermarlo, se tutto è an-
dato nel verso giusto ed il nostro bollettino è stato 
molto apprezzato, lo debbo a ciascuna di voi. Il vo-
stro appassionarvi, il vostro interesse a collaborare, 
la vostra creatività nel raccontarvi e raccontare l’In-
ner Wheel, sono stati il motore propulsore che mi 
ha spinto e motivata a fare bene e forse anche più. 
Il nostro primo semestre del nuovo anno Inner è già 
trascorso, ed Io, ancora una volta, mi ritrovo a rac-
contare di voi, di noi e del nostro Inner Wheel pre-
sieduto dalla nostra Governatrice Nadia Arena. Ec-
coci qui, con il nostro “appuntamento fisso”, quello 
che ciascuna di voi aspetta con gioia ovvero, la 
pubblicazione del nostro periodico semestrale “La 

Voce del Distretto 211”. Un momento importante, 
per leggere di noi, del nostro club, del nostro servi-
zio, del nostro modo di fare la differenza. In questo 
primo numero, in perfetta sintonia con la volontà di 
Nadia, abbiamo voluto che quanto pubblicato sul 
nostro bollettino, possa rappresentare la perfetta 
sintesi di una grande collaborazione, una reale in-
terfaccia tra il Club e la redazione, in poche parole 
un attento lavoro di squadra. Grazie ad una pagina 
in più e la stampa interamente a colori, abbiamo 
voluto dare lo spazio giusto ed equo (per quanto 
possibile) a ciascun Club, affinché sia degnamen-
te rappresentato. Tante sono state le chiamate con 
le addette stampa dei 30 club, e mi scuso se vi ho 
stressate, ma le esigenze grafiche ed editoriali non 
sono elastiche ed ho dovuto trovare la giusta solu-
zione per potere conciliare il tanto che voi avete 
scritto per tutte le molteplici attività di servizio. 
Siamo riuscite a trovare –spero- le giuste soluzioni 
per accontentare tutte, concedendo il giusto spazio, 
anche se l’intenzione originaria era quella di privi-
legiare le foto, compendiandole di una didascalia, 
magari più descrittiva, piuttosto che un lungo arti-
colo che toglie spazio alla foto. Proprio su questa 
scelta, vi lascio uno spunto di riflessione. Concludo 
con l’augurio di vivere serenamente l’appartenenza 
all’Inner Wheel toccando i cuori di chi in noi vede 
la lealtà e l’amicizia.     Affettuosamente 

     Franca
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17-18 settembre - Catania: I Assemblea Distrettuale
In un’oasi di incanto tra il Barocco della città ed il mare sorge il Romano Pa-
lace Luxury Hotel accogliente ed elegante Hotel che ha ospitato i lavori della 
1°Assemblea Distrettuale. Alla luce del grande successo,la scelta fatta dalla 
Governatrice Nadia Arena Micalizio, collaborata dalle amiche del Club di Ca-
tania presieduto da Margherita La Rosa Terranova, è stata vincente. Presenti 
oltre la Governatrice Nadia, la segretaria Patrizia Fangano e tutto il CED del 
Distretto,la Presidente Nazionale Alessandra Colcelli Gasperini,la Rappre-
sentante Nazionale Ebe Martines Panitteri, il Governatore Rotary 2110  Nun-
zio Scibilia ed in rappresentanza della città il sindaco Enzo Bianco. Sessioni 
di lavoro e finalizzate alla conoscenza diretta per meglio pianificare i lavori 
dell’anno. Molto sentito e partecipato il “Percorso Giubilare” con solenne 
messa celebrata nel Duomo di Catania. Le amiche di Catania,superbe padrone 
di casa,hanno gentilmente offerto a tutte le socie presenti un piacevolissi-
mo “intrattenimento musicale” dove i bravissimi artisti hanno impreziosito 

l’elegante cena di gala. I lavori assembleari hanno avuto inizio con i saluti 
delle autorità, l’appello delle delegate e la verifica del quorum(ampiamente 
superato)e sono proseguiti con le relazioni della Presidente Nazionale che ha 
terminato il suo intervento con un’ aforisma:“ Sole invisibili, insieme invin-
cibili”,la stessa unità e lo stesso lavoro di squadra che ha chiesto la Gover-
natrice Nadia e ciascun relatore. Apprezzamento,vicinanza e amicizia, hanno 
caratterizzato l’intervento del Governatore del Distretto Rotary 2110 Nunzio 
Scibilia. Ma il momento solenne e particolarmente commovente, sottolineato 
da un lunghissimo applauso è stata la consegna della massima onorificenza 
Inner Wheel, la Margarette Golding Award, alla socia Dora Morana Piccione 
Club Vittoria Comiso. 
I lavori, splendidamente riusciti, sono stati conclusi dalla Governatrice ed il 
pranzo dell’amicizia ha evidenziato lo spirito che ci accompagna:“Touch A 
Heart” come recita il nostro motto.

Service Distrettuale Premio consegnato a Dora Morana Piccione
“Associazione Rinascendo” “Margarette Golding Award”

L’associazione di Volontariato 
Rinascendo Onlus, nasce per 
volere mio, Angela Leonardi, 
con l’appoggio di Cristina Pri-
vitera e Cetty Chiavetta. Na-
sce per aiutare concretamente 
chi è affetto da endometriosi 
e patologie oncologiche, ma 

prestiamo servizio di volontariato, in tutti i reparti ospedalieri dove è richiesta 
la nostra presenza, portando il nostro ascolto ed il nostro sostegno a donne, 
uomini di qualunque età, non per ultimi anche ai piccoli ricoverati all”Utin 
e in rianimazione pediatrica. Sosteniamo la ricerca organizzando convegni, 
creando sportelli di ascolto e non appena ci sarà possibile aiuteremo la ri-
cerca ancora più concretamente istituendo anche borse di studio. Ogni anno 
organizziamo corsi di formazione per i nostri volontari dando loro la giusta 
competenza in ambito socio sanitario, perchè è importante rapportarsi con il 
paziente in maniera professionale. In tutto ciò che facciamo mettiamo il cuore 
ed oltre ad occuparci della prevenzione primaria, nello specifico oncologica, 
ci impegnamo a diffondere la cultura dell’amore! La nostra mission è “Insie-
me per chi soffre, insieme per il più debole” e lotteremo per difendere e ga-
rantire i diritti della donna, in primis il più importante: “Il diritto alla salute”. 
Organizzeremo eventi contro la violenza sulle donne, per i bambini disagiati, 
per la legalità, per i senzatetto, per le donne in difficoltà, per le malattie gene-
tiche perchè il nostro “Unico obiettivo” è supportare tutti coloro che ne hanno 
bisogno. Il direttivo è costituito da me Angela Leonardi insieme a Cristina 
Privitera e Cetty Chiavetta. Ma la figura centrale è rappresentata dai respon-
sabili e dai coordinatori del nostro gruppo di volontari Rinascendo. Senza 
loro tutto ciò non sarebbe possibile come non sarebbe stato possibile arrivare 
fino a dove siamo arrivati. Alla domanda “Perché Rinascendo?” rispondo in 
questo modo: “Perché dopo aver toccato l”abbisso sono rinata, non una volta 
ma mille volte”. Mentre alla domanda “Perché scegliere noi di Rinascendo?”, 
risponderei semplicemente: “Perché nessuno può combattere la malattia da 
solo, Noi saremo quella mano, quella luce, che qualcuno si aspetta nel mo-
mento in cui ne ha più bisogno e sapremo essere la voce e la forza di chi non 
ne ha una.
 

La prima Assemblea del Distretto 211, tenutasi in una 
splendida e calda Catania, è stata caratterizzata, oltre 
che dalla partecipazione della Presidente Nazionale, 
Alessandra Colcelli Gasperini, da un evento memo-
rabile: il conferimento della più alta onorificenza In-
ner Wheel, il Premio Margarette Golding, alla socia 
fondatrice del Club di Vittoria Comiso, Dora Mora-
na Piccione. Coloro che sono stati insigniti di questo 
importante riconoscimento si sono a lungo impegnati 
in numerose attività benefiche o organizzazioni, il che 
spesso implica una notevole quantità di impegno con-

tinuativo. Questo lavoro deve essere completamente disgiunto dall’apparte-
nenza all’Inner Wheel e dalle attività di raccolta fondi Inner Wheel o Rotary. 
In alternativa o in aggiunta, i premiati devono aver compiuto grandi sacrifici 
personali per il beneficio di altri. Si sono stabiliti criteri molto selettivi, di 
modo che il premio possa rimanere un segno distintivo dell’impegno assolto 
da una persona nei confronti degli altri. Dora Morana Piccione, nata a Santa 
Croce Camerina, si è laureata a Catania nel 1963 presso la Facoltà di Peda-
gogia. Sposata, ha avuto tre figli ai quali si è dedicata con la stessa passione 
dimostrata nel suo impegno di docente di Lettere e nel volontariato. Nella sua 
lunghissima carriera di donna Inner, nonché di persona di grande umanità, 
si è distinta per l’impegno profuso in numerose attività benefiche. Dora ha 
espresso pienamente tutto ciò che i principi dell’Inner Wheel richiedono per 
il conferimento di una sì grande onorificenza, quale la Margarette Golding! 
“Quello che è stato scritto e detto su di me non ha niente di eccezionale, 
perché nessun apporto ho dato alla conoscenza scientifica e umanistica: io 
ho solamente eserci-
tato la mia professio-
ne con la coscienza 
di essere in pace con 
me stessa, assolvendo 
i doveri del mio stato, 
così come ho giurato 
all’atto dell’immissio-
ne in ruolo."

tratto dal sito www.rinascendo.it
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Due borse di studio istituite da Inner Wheel Distretto 211 e 
Università Mediterranea

Omaggio a Cristina 
Brancatisano

Testimone ed esempio dei valori dell’impegno nello studio e nella ricerca

L’istituzione di due borse di studio per la durata di tre anni accademici, legate 
alla memoria di Cristina Brancatisano Manganaro, scomparsa il 15 maggio 
scorso in un incidente sulla 106. L’iniziativa scaturisce da un protocollo tra 
l’Inner Wheel Distretto 211, di cui Cristina era socia ed all’interno della stes-
sa aveva portato avanti i valori della partecipazione attiva e del senso di appar-
tenenza alla comunità, e il dipartimento di Giurisprudenza ed Economia della 
Mediterranea. L’Aula magna dell’Università, presenti i professori Francesco 
Manganaro e Massimiliano Ferrara, ha ospitato il ricordo di Cristina:«La sua 
vita è nel nostro cuore e il tempo potrà solo perpetuarne il ricordo. Grazie alla 
forza della memoria, Cristina sarà per sempre testimone ed esempio dei valori 
dell’impegno nello studio e nella ricerca, della solidarietà silenziosa, della 
generosità sempre discreta» ha sottolineato Maria Pia Romero Depino, presi-
dente del club Inner reggino nel corso della cerimonia alla quale hanno preso 
parte la past governatrice distrettuale Delizia Alescio Scaglione e la governa-
trice Nadia Micalizio Arena per il Distretto 211. Dunque, da oggi i laureati 
in Scienze economiche hanno nella città dello Stretto un’amica in più: Cri-
stina Brancatisano Manganaro. Questo il messaggio che accomuna docenti, 
familiari, amici e socie dell’Inner Wheel, divenendo momento di riflessione e 
stimolo a costruire. Proprio come ha saputo fare Cristina, nei campi in cui la 
vita l’ha vista impegnata sempre supportata dal marito Sandro.

Carissime amiche, 
tra le cose da ricordare, ci sono certamente i traguardi che ciascun Inner Whe-
el ragginge . Riprendendo ciò che si faceva in passato, ho scelto di dedicare 
questo spazio ai club che nel corso di questo semestre hanno celebrato im-
portanti traguardi dalla loro costituzione. Nell'edizione di questo bollettino 
celebreremo i 30 anni del club di Paternò Alto Simeto.
Il 27 novembre nell'elegante saletta delle conferenze della “Villa Paradiso 
dell’Etna”  si è svolta la giornata celebrativa del Trentennale dell?Inner Wheel 
Club Paternò Alto Simeto. Per far festa allo storico Club presenti le autorità 
innerine: la Past Board Directors Nuccia D’Agata, la Governatrice del Di-
stretto 211 Nadia Arena Micalizio, la Segretaria distrettuale Patrizia Fangano, 
la Presidente dell’Inner Wheel di Vittoria-Comiso Delizia La Lota Licata, tra 
gli ospiti il Presidente del Rotary club di Bronte dott. Giorgio Giannotti ed 
il Presidente del  Kiwanis dott. Sandro Rizzo. La Presidente in carica, Aga-
ta Santanocito, nel suo discorso celebrativo, ha ringraziato le Presidenti del 
passato e  lodato lo spirito di servizio profuso negli anni, sia in campo sociale 
sia in campo culturale, con delle slide rappresentative di alcuni degli eventi e 

services che hanno caratterizzato il Club in questi trent’anni. La Past Board 
Directors, Nuccia D’Agata ha rievocato, con simpatici aneddoti, il percorso 
adoperato per la nascita del Club. La giornata è proseguita con il conviviale 
allietato dalla musica di violino magistralmente suonato da Serghey. 

“Giorni da ricordare”
I nostri auguri al club di Paternò Alto Simeto per il loro 30° anniversario

tratto dal quotidiano "Gazzetta del Sud" del 15-11-2016

È iniziato mercoledì 23 novembre 2016 il servizio di trasporto dei diversa-
mente abili adulti del nostro territorio, dalle loro abitazioni ai centri sanitari e 
ricreativi presenti a Licata, realizzato in ore pomeridiane tramite la Coopera-
tiva Humanitas con soldi devoluti dalla prof.ssa Delizia Scaglione Alesio che 
lo scorso anno, in qualità di Governatrice del Distretto 211 (Sicilia e Calabria) 
dell’International Inner Wheel ha voluto destinare al proprio territorio, dalla 
raccolta fondi promossa con attività di servizio nei 31 club del Distretto, la 
somma di € 3.000,00. Il servizio è stato reso possibile d’intesa con l’Ammi-
nistrazione Comunale di Licata nella persona del Vicesindaco, nonché As-
sessore alle Politiche Sociali, Daniele Vecchio. L’obbiettivo è quello di dare 
alla città un servizio basilare per il miglioramento della qualità della vita dei 
cittadini svantaggiati, offrendo una prova tangibile di quello che è l’amore che 
l’Inner Wheel riserva al proprio territorio, con l’auspicio che l’Amministra-
zione Comunale si impegni a continuare in futuro questo importante servizio.

“Un progetto a favore di disabili della 
nostra città”

tratto dal giornale "la vedetta di Licata" del 
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PRESIDENTE  Angela Sangregorio Pellegrino

Club di Corigliano Rossano-Sybaris

L'anno sociale 2016-2017 è iniziato con una piacevole serata trascorsa nella 
suggestiva atmosfera dell'agriturismo «Il Giardino di Iti». Padrona di casa la 
sempre ospitale presidente Bebè Cherubini che, finito il suo incarico, ha af-
fidato il Club nelle mani della dinamica Angela Pellegrino. Le nostre attività 
non si sono interrotte nemmeno durante le vacanze estive. Infatti l'8 agosto, 
in collaborazione con altri Clubs operanti nel Territorio, é stato organizzato, 
al castello ducale di Corigliano, uno spettacolo dal il titolo "Ismene-Violenza 
di Genere", che ha messo in evidenza la tragedia contemporanea di molte re-
lazioni di coppia. Il 10 agosto, con la fattiva collaborazione della nostra socia 
Emma Mortati, il club ha organizzato un convegno avente come tema: «Il 
viaggio nel mistero dei bambini con difficoltà: l'autismo». Il tema toccante ed 
il prestigio dei vari relatori hanno riunito, nella sala del museo Amarelli, un 
numeroso pubblico che ha seguito con interesse, e spesso con viva commozio-
ne, i vari interventi. E' stata una bella serata quella del 9 ottobre in occasione 
della visita della Governatrice, accolti con la consueta signorilità e cordialità 
dalla nostra Past Governatrice Franca Mazzei nel suo agriturismo «Le colline 
del gelso». Ha già preso il via dal 1° ottobre il progetto riguardante i «giovani 
e lo sport» che stiamo portando avanti già da quattro anni; particolarmente 
apprezzato anche dalle Istiuzioni perchè rivolto a ragazzi provenienti da situa-

Dopo il passaggio delle consegne avvenuto nel mese di luglio dove sono state 
insignite dell’onorificenza di socia onororaria, Rossella Napoli e socia bene-
merita attiva Imperia Fiertler, il Club di Cosenza sotto la guida della presiden-
te Tiziana Serra Caruso, ha avviato sin da subito le attività per l’anno sociale 
2016/2017 all’insegna del Tema Presidenziale “Touch A Heart”.  
Nel mese di agosto è stata organizzata una festa “Serata per la ricerca AIRC”, 
presso una delle strutture più prestigiose della costa calabrese, riuscendo a 
realizzare il Service programmato e la donazione di una cospicua somma 
all’AIRC Calabria. Nel mese di  settembre, assieme al Rotary Club Cosenza 
e alla Confagricoltura, si è tenuta una manifestazione “Le signore calabresi 
dell’olio” nel corso della quale alcune imprenditrici locali hanno relazionato 
sulla qualità e sulla produzione dell’olio calabrese con diverse degustazioni. 
Nel mese di ottobre, nello splendido Teatro Alfonso Rendano, si è tenuto un 
Concerto di Musica Classica “Serata Inn…Musica” da giovani ma già affer-
mati musicisti e cantanti. La manifestazione ha consentito di realizzare un 
importante service:  Donazione permanente, alla Parrocchia di Santa Teresa 
del Bambin Gesù del Reliquiario dei Santi Genitori, che con il loro esempio, 
hanno trasmesso l’importanza della vita familiare, messaggio primario da di-
vulgare e veicolare ai giovani. La donazione ha voluto rappresentare il valore 

dell’unione familiare e la conservazione importante dell’unità della famiglia, 
tema di grande attualità. Come continuità del service verso i valori della Fa-
miglia, il Club ha donato un contributo alla Casa Famiglia Beata Suor Elena 
Aiello, che ospita bambini con forti disagi nella famiglia d’origine. Sempre 
nel mese di ottobre è stato presentato il libro “Dal tetto dell’Asia” di Marco 
Cavalcante, Capo del Programma Alimentare delle Nazioni Unite in Sudan.  
E’ stata l’occasione per trattare diversi temi inerenti gli aspetti economico-fi-
nanziari dell’Asia, nonché quelli climatici e il devastante terremoto del 2015 
in Nepal. Nel mese di novembre in collaborazione con la Società Dante Ali-
ghieri e il Rotary Cosenza, è stata realizzata una parodia musicale con l’obiet-
tivo di promuovere e divulgare la lingua italiana. Ed ancora la partecipazione 
al Banco Alimentare assieme ai volontari dei Club Rotariani e Rotaract. Il 4 
dicembre un torneo a scopo solidale pro terremotati. 
 

Club  di Cosenza
PRESIDENTE  Tiziana Caruso Serra

zioni familiari difficili e affidati, dal tribunale dei minori, alle Suore del Sacro 
cuore con le quali operiamo in stretta collaborazione. L'8 novembre ci siamo 
riunite nella chiesa di S. Antonio a Corigliano dove la Past Governatrice Bar-
bara di Noia ha fatto celebrare una messa in memoria di Cristina Manganaro 
ed ha ricordato la grande amicizia che le legava e la fattiva opera di questa no-
stra cara innerina così tragicamente scomparsa. Il 12 novembre, nell'agrituri-
smo di Bebè Cherubini, il club ha organizzato una conferenza avente come te-
ma:«Il Codex Purpureus Rossanensis dal punto di vista laico»; relatore l'arch. 
Emilio Barrese. Il 20 novembre, in occasione della «giornata del fanciullo», 
abbiamo contribuito, in collaborazione con altri club, a completare e migliora-
re l'allestimento della sala giochi del reparto pediatrico dell'Ospedale civile di 
Corigliano. Per sostenere il nostro service il 4 dicembre abbiamo organizzato, 
nel Salone degli Specchi del Castello di Corigliano un concerto per piano-
forte e violino 
con musicisti 
di fama inter-
nazionale che 
hanno regalato 
due ore di gran-
di emozioni al 
pubblico che 
gremiva la sala. 

Il 19 giugno 2016 ha avuto luogo il passaggio di presidenza tra Ivana Amato 
e Valentina Cappiello per l’ anno I.W. 2016/17. Anno particolarmente signifi-
cativo per il club che si pregia e onora di avere la Nadia Arena Micalizio come 
Governatrice del Distretto 211 e Patrizia Fangano come Segretaria nell’anno 
in cui ricorre il Trentennale della sua fondazione. Il primo semestre porta 
all’attivo numerosi e pregnanti services volti a sostenere il territorio, le atti-
vità distrettuali e nazionali. Due raccolte alimentari in favore delle famiglie 
indigenti hanno fatto registrare piena collaborazione presso la comunità loca-
le. Il progetto “Inner Wheel è…impegno per le pari opportunità. Insieme ab-
battiamo le barriere” grazie all’organizzazione di un concerto di musica jazz 
ha permesso l’acquisto di un sollevatore mobile che consente a persone con 
disabilità di accedere in piscina in autonomia e sicurezza per praticare attività 
riabilitativa o sportiva. Patrocinio del Premio “Caterina Llull Y Cabastida” ad 
una estemporanea di pittura assegnando una borsa di studio ad un’artista me-
ritevole. Attraverso gare sportive tenutesi al Palajonio, il club ha fornito aiuti 
indirizzati alle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma e ha aderito alla 
raccolta distrettuale grazie ad un’iniziativa svolta in unione con i club service 
cittadini, l’Aperi-cella svoltasi  nella Casa di Reclusione di Augusta . Presso 
il Romano Palace di Catania si è tenuta la 1° Assemblea Distrettuale del-

la Governatrice Nadia Arena Micalizio, attorniata dalla collaborazione delle 
amiche del CED e di tutte le socie di Augusta. Una giornata dedicata alla Pet 
Therapy in favore dei bambini diversamente abili è stata organizzata presso i 
locali della Marina Militare in collaborazione con l’Associazione “Gli Amici 
di Lorenz”. Giornata di Predonazione di sangue nella sede della Fratres Au-
gusta per portare avanti la cultura della donazione di sangue ha permesso una 
forte sensibilizzazione. Sostegno e contributo al Campionato di Nuoto Para-
olimpico regionale. Grande successo per la vendita di piantine aromatiche e 
floreali pro AIRC. Sostegno al progetto “Noi e l’ambiente” all’Istituto Todaro 
attraverso la donazione di vasi infiorati posti a protezione del varco d’ingresso 
della scuola dell’infanzia e due alberi di ulivo per il nascente giardino. Una 
presenza costante quella delle donne inner augustane ed un sostegno tangibile 
in favore della comunità locale e non solo.

Club  di Augusta
PRESIDENTE  Valentina Saraceno Cappiello

I Club si raccontano...
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Club  di Licata
PRESIDENTE  Anna Raineri Daidotto

Alla luce di un autentico spirito di servizio e di un puntuale impegno so-
cio-culturale, in questo primo semestre del nuovo anno sociale, il club Inner 
Wheel di Licata - coerentemente con il motto internazionale “tocca un cuore” 
ha voluto-e saputo- estrapolare dalla realtà le tematiche inerenti alle tante fac-
ce della solidarietà. Solidarietà verso gli ultimi, siano essi i diversamente abi-
li, (nel nostro caso gli autistici), sia più in generale la folla solitaria di uomini 
robottizzati in nome della fretta e della produttività; o ancora  i più deboli, le 
tante donne, vittime di quell’inesorabile barbarie che nella violenza e nello 
stalking ha la sua manifestazione più eclatante. Una solidarietà autentica, lon-
tana cioè da atteggiamenti paternalistici, fondata invece sul valore umano del-
la persona. Su questo filo conduttore si è dipanata la matassa delle attività: la 
conferenza su “Cuore e mente” che ha evidenziato il legame indissolubile tra 
salute psicofisica e benessere personale e sociale tenutasi ad ottobre; a segui-
re, in occasione della giornata mondiale della violenza sulle donne, la rappre-
sentazione teatrale dal titolo “Donne vogliamo parlarne? “i cui testi sono stati 
scritti da una socia del club e i fondi raccolti, devoluti ad un ‘associazione di 
bambini diversamente abili e ai terremotati d’Italia. Un lavoro frutto di colla-
borazione - ciascuna x il proprio ambito- di tutte le socie del club e soprattutto 
dell’impegno profuso dalla Presidente  Anna Raineri Dainotto Past segretaria 

distrettuale, succeduta alla presidente uscente Patrizia Urso Malfitano durante 
la tradizionale cerimonia per il passaggio del Collare svoltasi a luglio, ceri-
monia che  ha potuto fregiarsi della  presenza di   diverse autorità Inner: la 
Governatrice Nadia Arena, l’Immediate  Past Governatrice Delizia Scaglione, 
la segretaria distrettuale Patrizia Fangano, la Past Presidente Nazionale Anna 
Maria Oberto. Grande attenzione è stata dedicata all’aspetto associativo.  A 
parte le periodiche riunioni volte alle comunicazioni e alla programmazione, 
ad ogni attività ha fatto seguito una cena conviviale e ad agosto è stata orga-
nizzata appositamente una piacevole serata sotto le stelle alla quale hanno 
aderito anche socie di club viciniori. Infine alcune rappresentanti del club 
hanno partecipato all’Assemblea Distrettuale tenutasi nel mese di settembre 
a Catania durante la quale si è rafforzato il legame tra le socie Inner locali e 
la più grande famiglia Inner Wheel nazionale. Nei prossimi giorni si terrà la 
festa degli auguri insieme al Rotary club di Licata.

Il primo semestre dell’anno sociale inizia con il Passaggio delle consegne, da 
Serenella Zurlo Galdieri a Antonia Galdieri avvenuto il 9 luglio 2016 pres-
so l’Agriturismo “Antichi Sapori di Leonia”, splendida serata che ha visto una 
grande affluenza di socie, di autorità rotariane, Rotaractiane ed Interactiane. 
Il 28 Luglio organizzazione della "pizza dell’amicizia", presso il ristorante “La 
Quadra”,serata molto allegra, insieme alla delegata del FAI, l’Archeologa Mar-
gherita Corrado ed all’ing. Antonino Grilletta, che hanno proposto “l’Area Ar-
cheologica di Capo Colonna” come luogo del cuore FAI 2016. Anche noi come 
club Inner Wheel abbiamo aderito all’iniziativa impegnandoci a votare e fare 
votare, la nostra area archeologica, raccogliendo e consegnato ben 800 firme. 
Il 2 ottobre è stato organizzato un burraco di solidarietà a favore della popo-
lazione di Amatrice, così duramente colpita dal terremoto il 24 agosto scorso. 
Erano presenti più di cento persone con un buffet preparato dalle socie. L' 8 
ottobre c’è stata la visita della governatrice, evento importante patrocinato da 
Polo Mussale della Calabria, organizzato in una sala del museo archeologico 
di Capo Colonna. Il 4 dicembre "asta di beneficenza", il cui ricavato contribu-
irà all’acquisto di un pulmino per l’Unitalsi di Crotone. L’asta è stata un suc-
cesso veramente notevole sia per la grande affluenza di pubblico intervenuta 
sia per la somma raccolta. Il 9 dicembre gita a Matera, patrimonio dell’Une-

Club  di Crotone 
PRESIDENTE  Antonia Galdieri

sco, per visitare i famosi sassi e il Presepe vivente, veramente suggestivo. 
Seguendo il tema dell’anno “TOUCH a HEART”, il nostro club è riuscito, con 
la collaborazione di tutte le socie, a raggiungere quello che il tema internazio-
nale suggerisce. Si conclude così il primo semestre di servizio della presidente 
Nini Galdieri, alla quale vanno i ringraziamenti ed un buon proseguimento da 
parte di tutte le socie. 

Nel primo semestre, la Presidente Ester Tigano ha coinvolto le socie in con-
tinue e numerose attività, organizzando diverse manifestazioni interclub e 
mensilmente una assemblea con tutte le socie. Iniziando già da Luglio con 
il ritiro della Targa offerta dal “La Terra di Gesù – Onlus” che ha voluto rin-
graziare il Club per l'aiuto profuso nell'ultimo anno. Dopo la pausa estiva, 
a Settembre il primo CD con la conseguente Assemblea ha fatto si di poter 
organizzare le attività del trimestre autunnale, cosi abbiamo iniziato subito 
con la presentazione del progetto di recupero e valorizzazione della piazza più 
importante e centrale della citta, Piazza Cairoli, presentato dall'Ing. Achille 
Baratta in un'aula consiliare del Municipio piena di partecipanti. Ad Ottobre, 
in occasione della “Settimana del Pianeta Terra”, due sono stati i GeoEventi 
svolti per far conoscere il proprio territorio, uno con il Rotary dello Stretto: 
“Il Recupero della persona nel recupero dell'Ambiente” presso la Chiesa S.
Maria della Badiazza e seguente passeggiata naturalistica; il secondo, inter-
club con il Rotary Messina, dal tema “Il Radon: conseguenze sulla salute dei 
messinesi, dopo il terremoto del 1908”, presso l'Hotel Royal, entrambe con 
ricca partecipazione di soci e messinesi alla “riscoperta” della città. A No-
vembre, la manifestazione più importante è stata quella dell'incontro con la 
Governatrice, che ha espresso parole lusinghiere sul Club e sull’operato della 

Club di Messina
PRESIDENTE  Ester Tigano

Presidente. Inoltre, sempre per “La Terra di Gesù – Onlus”, la presentazione 
del libro scritto dal dott. Certo, fondatore della Onlus, e dalla poetessa messi-
nese, Rosanna Affronte. A Dicembre, la presenza della Presidente agli scambi 
degli Auguri degli altri Clubs cittadini ha fatto diminuire le attività sociali, ma 
non poteva assolutamente mancare lo scambio degli Auguri tra le socie, come 
da tradizione, nell'abitazione di una socia e uno spettacolo teatrale a favore de 
“La Casa della Misericordia”, per coloro che hanno bisogno d'aiuto.                                              
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Club  di Monti Iblei
PRESIDENTE  Maria Grazia Emmolo Piccione

Molteplici le attività che hanno caratterizzato questo primo semestre dell’An-
no I.W. 2016/17.  Il 9 luglio si è tenuta la cerimonia del Passaggio della Cam-
pana, tra Annamaria Spoto e Maria Grazia Emmolo Piccione. La nuova Presi-
dente con un saluto carico di positività ha ribadito la volontà di portare avanti 
il percorso intrapreso da coloro che l’hanno preceduta per far sì che la serenità 
e l’armonia fra le socie rimanga sempre. L’anno sociale è iniziato all’insegna 
dell’amicizia e dello stare insieme. Infatti, il 25 agosto ed il 16 ottobre sono 
state organizzate delle passeggiate culturali nella bellissima Scicli. La prima 
passeggiata si è svolta sulle tracce del Beato Guglielmo Eremita, accompa-
gnati da una guida esperta che ci ha guidate in un percorso sacro attraverso 
strade e vicoli dove si fondono miti e leggende. Per la seconda passeggiata 
siamo state accompagnate dal marito della nostra presidente: l’Ing. Ignazio 
Emmolo, che ci ha fatto ammirare dei bellissimi paesaggi con la visita di 
chiese rupestri da uno dei tre colli che circondano la città. L'11 novembre 
l’I.W. Monti Iblei ha partecipato, insieme all’Associazione culturale Tanit, 
all’evento dal titolo “Cibo e medicina”. Il tema centrale della serata è stato 
il “pomodoro” di cui sono state esposte con grande competenza tutte le pro-
prietà farmacologiche, la storia delle coltivazioni e agli innumerevoli utilizzi 
culinari. Il 25 novembre in occasione della giornate internazionale contro la 

La prima parte dell’anno sociale I.W. 2016-17 è stata caratterizzata da eventi 
molto importanti per il nostro Club: l’ingresso di tre nuove Socie, la visi-
ta della Governatrice e la tradizionale tombolata prenatalizia di beneficenza.                          
Le tre nuove amiche, Carmel, Mimma e Rosaria, tre professoresse presentate-
ci in una delle prime riunioni da alcune socie, sono state subito accolte con en-
tusiasmo. Dopo un breve momento di formazione- informazione tenuto dalla 
past Governatrice Piera Mobrici si sono dichiarate disponibili a condividere 
principi, finalità e progetti della nostra associazione.  Il 15 ottobre, il club ha 
avuto il piacere e l’onore di ricevere la Governatrice del Distretto 211 Nadia 
Arena Micalizio accompagnata dalla Segretaria distrettuale Patrizia Fangano 
presso il museo diocesano di Arte sacra. La Presidente Mariarosa Restuccia 
ha presentato alla Governatrice le socie del Club ed ha parlato delle attività e 
dei service realizzati nel corso di 23 anni di storia. Ha illustrato il programma 
da effettuare nei prossimi mesi: concorsi letterari di poesia e di narrativa visite 
agli anziani, ecc… Nel corso della serata le tre nuove socie hanno ricevuto il 
distintivo di socia Inner Wheel, simbolo di appartenenza alla vasta organizza-
zione internazionale. La Governatrice ha apprezzato il dinamismo e la vivaci-
tà del nostro Club che ha saputo affermarsi a livello distrettuale e nazionale. 
Ha poi dichiarato di essere convinta   che sapremo sviluppare in modo con-

violenza alle donne abbiamo partecipato, insieme alle altre associazioni pre-
senti nel territorio allo spettacolo dal titolo “ CROMOSOMA X” presso il 
teatro Garibaldi di Modica. Il nostro Service di quest’anno, perfettamente in 
linea con il tema presidenziale “Touch a Heart” sarà una prosecuzione di quel-
lo dello scorso anno, cioè portare avanti e far crescere il “Coro Monti Iblei”, 
uno splendido coro di voci bianche formato da bimbi provenienti da realtà 
difficili, per non dire a volte drammatiche. La creazione del Coro è stato  vo-
luto dalla nostra Past President Annamaria Spoto, e  della brava e insegnante 
di canto Prof.ssa Giovanna Rizza. I bimbi si esercitano seguendo il metodo 
Abreu, che dal 1975 a oggi ha consentito il recupero dal disagio di migliaia di 
ragazzi. I nostri piccoli cantori dopo i successi dello scorso anno si esibiranno 
il 10 dicembre nella manifestazione “ChocoModica”.

Club  di Nicotera
PRESIDENTE  Maria Rosa Restuccia

creto e circostanziato il tema proposto dalla Presidente internazionale “Touch 
a Heart”. Al fine di realizzare i nostri service, il 4 dicembre abbiamo organiz-
zato la consueta tombolata natalizia che ci ha impegnato notevolmente ma ci 
ha anche gratificato molto perché ha reso visibile l’operato dell’IW nel nostro 
territorio.  E’questo un momento molto importante per il nostro Club poiché 
oltre a riscuotere notevole successo di pubblico è un’occasione per rinsaldare 
i rapporti di amicizia tra noi socie. Anche quest’ anno la partecipazione del 
pubblico è stata numerosissima, i bimbi in particolare si sono molto divertiti. 
Il ricavato della serata di beneficenza verrà devoluto al sostegno di persone 
indigenti e bisognose di aiuto.     

Club  di Noto Terra di Eloro
PRESIDENTE  Antonietta Romano Scirè

L’anno sociale I.W. 2016/17 del club Noto Terra di Eloro , inizia il 1 luglio, 
nell’elegante giardino di “Villa Eleonora” a Noto,  dove si è svolto il cerimo-
niale del passaggio della campana. La Presidente uscente, la Prof.ssa Grazia 
Pisana, con la proiezione di un video, ha riproposto i momenti più significativi 
trascorsi nell’anno di presidenza e la realizzazione di service ed eventi non 
comuni. Ha augurato un anno ricco di attività alla neoPresidente, la Dott.ssa 
Antonietta Romano Scirè, che dopo aver presentato il suo direttivo ha ribadito 
e incoraggiato le socie ad assumere cariche all’interno del club. Il 16 luglio, 
presso l'abitazione della nostra presidente, si è tenuta l'apertura dell'anno I.W, 
la quale  illustra il programma sulla base del tema presidenziale internaziona-
le dell'Inner Wheel "Tocca un cuore". Il 23 ottobre l'Inner Wheel ha visitato il 
Museo dello Sbarco alle Ciminiere di Catania insieme agli amici del Rotary 
club di Noto Terra di Eloro. Trionfo di pubblico e di comicità al teatro "Tina 
Di Lorenzo" di Noto il 6 novembre  per una serata di beneficenza organizzata 
dal club. In scena la compagnia "Medici in Vena" guidata dal Dr. Eugenio 
Barone. Presente la Past President nazionale dell'Inner Anna Maria Oberto. 
Il 25 novembre la prof. Pisana rappresentante dell'Inner incontra i ragazzi 
dell'istituto Aurispa in occasione della giornata internazionale contro la vio-
lenza sulle donne. L'Avv.Gallo espone gli episodi di violenza più frequenti. La 

giornata si conclude con la lettura di brani relativi alla tematica. Il 3 dicembre 
l'Inner Wheel di Noto dona al Sindaco Corrado Bonfanti un defibrillatore 
destinato alla piscina comunale. Presenti alla cerimonia oltre alla presidente 
la Governatrice del distretto 211 Nadia Arena Micalizio, in occasione della 
sua visita amministrativa insieme alla segretaria distrettuale Patrizia Fangano. 
Grande il plauso del Sindaco e della cittadinanza per la meritevole iniziativa. 
Il 16 dicembre, presso Villa Eleonora si è tenuta la festa degli auguri dell'in-
tera famiglia rotariana. Ospite della serata Don Fortunato Di Noto, fondatore 
dell'associazione Meter, impegnato nella lotta contro la pedofilia. La serata si 
è conclusa col tradizionale brindisi di auguri.
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Club di Palermo
PRESIDENTE  Liliana Ragaglia

La nostra prima attività di Service  in quest’anno Inner 2016-17 è stata l’ ini-
ziativa svoltasi il 30 ottobre  in favore delle popolazioni che hanno subito il 
terremoto nelle regioni dell’Italia centrale. 
Un incontro piacevole sotto ogni aspetto: una bella sede, l’Hotel Palace di 
Mondello; una proposta etnico-gastronomica: degustazione e ricetta del fa-
moso couscous, cibo che unisce la tradizione sicula con quella della vicina 
Africa, e soprattutto un grande entusiasmo che ha portato la quasi totalità 
delle socie a intervenire, spinte dal desiderio di aiutare i nostri fratelli del 
centro Italia, così duramente colpiti. Il 6 novembre  il nostro pensiero è volato 
all’Istituto Casa Lavoro e Preghiera “Padre Messina”, che si prende cura dei 
bambini orfani e di famiglie disagiate della nostra città. 
Le suore della comunità di Padre Messina hanno aperto per loro una Scuola 
di Cucito che sicuramente si rivelerà utilissima  per introdurre i giovanissimi 
allievi nel mondo del lavoro. Il nostro contributo è stato gratificante sia per 
la gioia di aiutare i piccoli, ma anche per il piacere di assistere alla sfilata di 
moda organizzata con gli abiti di Giovanna Leonardi e di altri stilisti della 
città. Il Circolo del Tennis di Palermo ci ha ospitato 9 dicembre per una gara 
di burraco, il cui ricavato sarà devoluto alla ristrutturazione del Pronto Soc-

corso dell’Ospedale dei Bambini “G. De Cristina” (Service sul territorio) e in 
favore dell’AIRC, contro i tumori pediatrici  (Service nazionale ). Numerosa 
la partecipazione delle socie.

Il primo semestre dell’anno sociale 2016-17 è stato molto proficuo, infatti in 
linea con il tema internazionale “tocca il cuore”, il club, guidato dalla presi-
dente Letizia Ragona, coadiuvata dall’operosità delle socie che, in seguito 
all’emergenza terremoto, si è messo subito in moto. Ad agosto assieme al 
Comune ed ad altre associazioni, si è creato un Comitato per far fronte alle 
necessità dei paesi colpiti dal terremoto  facendo una donazione di materiale 
scolastico e  di circa 400 capi nuovi di vestiario. Abbiamo partecipato alla 
“Colletta di Solidarietà” sempre con il comune di Niscemi, le associazioni 
ed i club service della città organizzando una cena solidale pro Amatrice il 
17 settembre. Il 5 ottobre il club ha organizzato “Merenda Party” svoltasi 
presso una ludoteca, il cui ricavato è servito per l’acquisto dei buoni pasto per 
bimbi bisognosi della scuola per l’infanzia di Niscemi. Il 29 ottobre, insieme 
all’Associazione Santamaria Calcio, il club ha organizzato un torneo di calcio 
“Lo sport sostiene Amatrice”, il cui ricavato è andato al Progetto Nazionale 
per Amatrice. Il 13 novembre in occasione della settimana dei “Diritti dell’in-
fanzia e dell’adolescenza” il club ha organizzato la “III edizione della sfin-
ciata”in collaborazione con la scuola paritaria dell’infanzia “Baby school” e 
di scuole di ballo della città,che hanno animato la manifestazione con marce 
sui diritti dei bambini , recite di poesie e disegni realizzati a tema. Durante 
la manifestazione svoltasi in Piazza Vittorio Emanuele si sono distribuiti in 
cambio di libere offerte “sfinci”, frittelle tradizionali niscemesi che vengono 
preparate in occasione della ricorrenza della giornata di San Martino. Anche 

Club  di Niscemi
PRESIDENTE  Letizia Ragona

questa volta, il ricavato è stato devoluto in beneficenza. A fine novembre sono 
stati inviati circa un centinaio di indumenti estivi in Congo portati direttamen-
te ai bimbi del villaggio dall’ing. Giovanni Caruso, marito della nostra socia 
Serena. Il 26 novembre presso il teatro Eschilo di Gela, in collaborazione con 
altre associazioni del territorio si è realizzata la manifestazione “L’urlo dei 
silenzi”, spettacolo contro la violenza sulle donne. Il 3 dicembre iI club ha 
organizzato la proiezione di un film per bambini, primo appuntamento del 
progetto cineforum e cine-kids Niscemi in collaborazione con il Comune ed 
altre associazioni del posto. Il club chiude l’anno in bellezza con la visita del-
la Governatrice e la Segretaria, momento importante di vicinanza, confronto 
e dialogo tra le socie e la massima autorità Distrettuale, a questo si è voluto 
accoppiare l’ingresso nella grande famiglia I.W. di altre quattro socie Serena, 
Linda, Viviana ed Ivana, care amiche che con la loro professionalità, simpatia 
e tanta voglia di spendersi per gli altri impreziosiranno il nostro club.

Il 2 settembre inaugurazione della Stagione Teatrale “Pagliarelli”. Conferenza 
stampa e spettacolo musicale produzione Teatro Savio. Partecipazione insie-
me a Palermo Igea e Normanna. Rieducare e Integrare questi i temi della se-
rata. Per la 1°volta tra i calendari artistici palermitani c'è anche quello del car-
cere. Catania 1°Assemblea Distrettuale presieduta dalla Governatrice Nadia 
Arena. Le relazioni esposte si possono riunire come asserito dalla Presidente 
Nazionale" Da sole invisibili, insieme Invincibili". Momento solenne e com-
movente, la consegna della massima onorificenza Inner Wheel” Margarette 
Golding Award” alla socia Dora Morana Piccione Club-VittoriaComiso.Il 14 
ottobre Burraco di Beneficenza Interclub con Palermo Igea. Alla fine ricchi 
premi. Il 30 ottobre, con la collaborazione dei Club Palermo, Palermo Igea e 
Palermo Centro serata dedicata alla raccolta Fondi per le zone terremotate di 
Lazio e Marche con degustazione del Couscous, piatto di pace e comunione, 
preparato dalle cuoche di San Vito Lo Capo. Durante la serata intrattenimento 
con preparazione del Couscous e con una ballerina che ha incantato i presenti. 
L'intero incasso è stato devoluto ai terremotati. Grande armonia nella gita a 
Caltanissetta organizzata il 5 novembre dalla Fellowship Magna Grecia. Coin-
volti i Club I.W.e Rotary Palermo Mondello. La visita al Torronificio Geraci, 

alle Vare Protagoniste delle Processioni durante la Quaresima e alla Masseria 
del Feudo hanno reso piacevole la giornata alla quale hanno partecipato le 
socie I.W. Caltanissetta. L'amicizia è il motore propulsore dei nostri incon-
tri! L' 11novembre si è svolta la visita della Governatrice al nostro Club. La 
Presidente ha esposto le linee del suo programma che ci vedrà protagoniste. 
La Governatrice è intervenuta puntualizzando l'importanza dell'Amicizia nei 
rapporti tra i Club. Cena insieme a Palermo Igea. Il 25 novembre si è svolta 
presso l'ex Noviziato dei Crociferi la Conferenza su "Violenza, Abusi e Diritti 
Civili Negati "dal Titolo" Educazione ai Diritti Umani" La Relatrice Giorgia 
Butera, Presidente "Mete Onlus" è intervenuta centrando i punti fondamentali 
che hanno animato un vivace dibattitto. Sono intervenuti Valentina Vivona, 
Sara Barresi, Agnese Ciulla e l'Avv. Giulio Cusumano. 

Club  di Palermo Mondello
PRESIDENTE  Daniela Mazzamuto D'Anna
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All'insegna del nuovo tema "TOUCH A HEART" il 14 ottobre abbiamo ini-
ziato il nuovo anno I.W 2016/17 con un "Burraco " solidale organizzato in 
interclub con "Palermo Igea " e "Palermo Mondello", ospiti del circolo "Ka-
marina"il cui ricavato e' stato devoluto all'AIRC. Il 19 ottobre il nostro club 
ha organizzato una conferenza sull' "Architettura delle ville palermitane tra la 
fine del'800 e i primi del '900 ", tenuta dal prof.Giacomo Fanale. Il 30 ottobre 
,in interclub con Palermo Mondello, Palermo e Palermo Centro, le socie del 
club hanno trascorso una piacevolissima serata di solidarieta' a favore dei 
terremotati del Centro Italia, nella quale hanno assistito alla preparazione del 
cous-cous da parte di alcuni cuochi di San Vito Lo Capo .La serata e' stata al-
lietata ,oltre che dalla degustazione del piatto proposto ,dalla "danza del ven-
tre "di una bravissima ballerina . L'11 novembre ,presso l'Hotel Excelsior" di 
Palermo, abbiamo avuto il piacere della visita della Governatrice Nadia Arena 
Micalizio e della Segretaria Distrettuale Patrizia Fangano. Il 27 novembre, il 
nostro club ha organizzato una visita alla mostra dedicata a Topazia Alliata, a 
Palazzo Sant'Elia. E' stata una piacevole e sorprendente visita, scoprendo la 
vita e le opere di questa gentildonna e artista siciliana; subito dopo abbiamo 
visto  la mostra " La Sicilia abbraccia il Giappone" sempre a Palazzo Sant'Elia 

Club di Palermo Igea
PRESIDENTE  Enrica Purpi Mercadante

.
Presso l'Hotel la Torre  di Mondello, il 4 dicembre, e' stata organizzata una 
piacevole serata con una tombola di beneficenza, il cui ricavato sarà destinato 
ad opere di restauro e ad una fornitura alimentare per la Caritas. A rallegrare 
la serata hanno contribuito il sassofonista Gerardo Vitale ed il cabarettista 
palermitano Gino Carista. Il 10 dicembre incontro delle socie di Palermo Igea 
e Palermo Mondello alla Cappella delle Dame di Palermo per la Messa Nata-
lizia e lo scambio degli auguri in vista delle imminenti festività.
 

L’Inner Wheel Club di Palermo Centro sta realizzando nell’anno 2016/2017 
tante attività orientate al servizio ed al tema presidenziale “Touch a Heart”.
Il 5 luglio nella splendida cornice delle terrazze a mare del Circolo Roggero di 
Lauria a Mondello si è svolta la cerimonia del “passaggio della campana” tra 
la Presidente uscente Alessandra Randazzo Criscuoli e la Presidente entrante 
Ornella Di Giovanna Picone. Il 16 ottobre si è svolta una visita a Sambuca di 
Sicilia, “borgo più bello d’Italia 2016”. Dopo la visita della Chiesa di Santa 
Caterina, del museo delle sculture tessili Silvie Clavelle, della Chiesa del Car-
mine, del palazzo Panitteri e del Museo Archeologico, tutti ospiti della Pre-
sidente presso le Cantine Di Giovanna. Il 19 ottobre l’Inner Wheel Palermo 
Centro è stato sponsor della manifestazione Bra-Day ed ha celebrato la gior-
nata mondiale di informazione sulla ricostruzione mammaria con l’obiettivo 
di divulgare la corretta conoscenza delle tecniche di chirurgia ricostruttiva. 
Ed ancora il 30 ottobre nella splendida cornice dell’Hotel Palace a Mondello 
l’Inner Wheel Palermo Centro insieme con gli Inner Wheel Palermo, Palermo 
Igea e Palermo Mondello ha organizzato una serata di raccolta fondi a favore 
dei terremotati: il cuscus preparato dai maestri provenienti da San Vito lo 
Capo ed una incantevole danzatrice del ventre sono stati un forte richiamo 
che ha moltiplicato la raccolta. E poi il 12 novembre negli splendidi saloni 

Club di Palermo Centro
PRESIDENTE  Ornella Di Giovanna Picone

di Palazzo Fatta l’Inner Wheel Palermo Centro ha incontrato la Governatrice 
Nadia Arena Micalizio. La Presidente Ornella Di Giovanna Picone ha illustra-
to i programmi dell’anno ed ha presentato cinque nuove Socie del Club alla 
Governatrice che con le sue parole ha saputo rafforzare tutte le Socie nell’im-
pegno di servizio e nei valori dell’Inner Wheel. Infine il 2 dicembre Caterina 
Chinnici ha presentato alle socie dell’Inner Wheel il libro “E’ così lieve il tuo 
bacio sulla fronte” che ha scritto per rendere omaggio alla figura del padre, il 
magistrato Rocco Chinnici ucciso dalla mafia nel 1983.

Un’intensa attività di lavoro è stata svolta dall’Inner Wheel club di Siracusa 
dal mese di luglio 2016 ad oggi. Si è iniziato con la raccolta fondi a favore 
del progetto “Il cerchio dell’amore” che ha tra le sue finalità: migliorare il 
benessere emotivo dei ragazzi, migliorarne le competenze sociali, agevolarne 
l'interazione e la comunicazione con i pari e con gli insegnanti. Per realizzare 
il service sono stati organizzati due tornei di burraco il primo il 14 luglio nella 
sede estiva del Circolo Unione, il secondo presso la Lega navale. Il progetto 
è stato accolto dall’istituto “Lombardo Radice” con la piena disponibilità del 
dirigente scolastico Sebastiano Rizza che ha offerto tutto il materiale didattico 
necessario alla realizzazione dei lavori. Il club Inner Wheel ha risposto al gri-
do di aiuto delle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 
scorso con diverse iniziative volte alla raccolta di fondi. Il club di Siracusa, 
in particolare, il 7 ottobre ha organizzato un emozionante concerto dedicato 
al grande Ennio Morricone che si è tenuto all’Istituto Musicale Privitera e 
che ha visto applauditissimi protagonisti il mezzosoprano Linda Rogasi e il 
pianista Salvino Strano. Nel mese di novembre è stato promossa una serata 
dedicata al teatro con la messa in scena della commedia “Amicu ti sugnu” 
della compagnia di teatro amatoriale Iris. L’incasso dello spettacolo, che si è 
tenuto nella sala teatro della scuola “N. Martoglio”, è stato devoluto a favore 
di un progetto di ricerca per i malati di Alzheimer. Il 18,19,20 novembre e il 

Club di Siracusa
PRESIDENTE  Concetta Bruno Dresda

4 e 11 dicembre il club è stato impegnato nell’allestimento di un mercatino di 
Natale. Molte delle socie, oltre ad essere presenti alla vendita, hanno realiz-
zato con le loro mani bellissimi oggetti di artigianato. L’intero incasso è stato 
devoluto a favore dell’Airc pediatrico. Il mese di dicembre ha visto anche la 
visita della governatrice lo scorso 4 dicembre con l’ingresso di 5 nuove socie, 
e l’11 dicembre la tradizionale Santa Messa al Santuario con il coinvolgimen-
to di tutti i clubs service della provincia di Siracusa e l’emozionante cerimo-
nia della consegna dei doni all’altare. 
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“Rischio sismico a Palmi: misure di prevenzione e di soccorso”. Se ne è par-
lato lo scorso 16 novembre nella Sala Consiliare del Comune. “Il terremoto 
che il 24 agosto scorso ha colpito i comuni del centro Italia causando morti 
e feriti, ha riacceso i riflettori sulla necessità di implementare la prevenzione 
del rischio sismico nel nostro paese”: in quest’ottica si è inserito il proget-
to ideato e promosso dall’International Inner Wheel di Palmi. Il convegno 
ha visto la partecipazione di importanti relatori tra cui geologi, esponenti di 
spicco della Protezione Civile regionale, dell’Università della Calabria, oltre 
ad autorità locali civili e religiose. Al termine dell’interessato e partecipato 
incontro l’Inner ha donato ai rappresentanti scolastici la gigantografia della 
Carta della Protezione Civile di Palmi e ha distribuito agli intervenuti un opu-
scolo informativo su cosa fare e dove andare in caso di terremoto a Palmi. Il 
service realizzato si inserisce in un più ampio progetto che vedrà, in seguito, 
l’organizzazione di un’esercitazione diretta a tutta la cittadinanza con simu-
lazione delle pratiche di soccorso in caso di terremoto, coadiuvata dalla Pro-
tezione Civile. Dato il forte rischio sismico del nostro paese, riteniamo che 
sia necessario informare e prevenire al fine di ridurre il più possibile i danni 
che potrebbero verificarsi in caso di terremoto! Inoltre, l’Inner di Palmi, forte-
mente motivato e coeso, a distanza di pochi giorni ha organizzato lo scorso 18 
dicembre un concerto di beneficenza.La solidarietà per l’oncologia pediatrica 

A luglio 2016, nell'elegante cornice dell'Hotel Nettuno, si è svolta la cerimo-
nia del passaggio delle consegne tra la Presidente Ada Giordano e Agata Sam-
bataro Santanocito. Durante la cerimonia vi è stata l'ammissione nel Club di 
quattro nuove socie e due soci onorari. La Presidente ha salutato i presenti con 
entusiasmo dimostrando gioia e determinazione nell'assumere per la seconda 
volta la carica e nel voler proseguire nel segno dell'amicizia e del servire le 
fasce deboli di questa nostra società. Settembre 2016- Nella splendida cornice 
del Comune di Ragalna, si è svolto il classico “Ballo di fine estate”,che ha 
dato il via alle attività del club,avvenuto nella suggestiva location del Pal-
mento Arena. Numerosi gli ospiti,che hanno trascorso una serata all'insegna 
della buona musica,eseguita dal gruppo musicale “Fred & Friends”,che ha 
fatto rivivere a tutti i presenti,tra balli e sorprese i favolosi anni 60,70,80. A 
Ottobre 2016, conferenza e presentazione del volume “In Sicilia, tra architet-
tura e bellezza” di Ida Maria Baratta. Nell'ambito della mostra mercato della 
produzione editoriale sabir fest tenutasi al Palazzo della Cultura di Catania, si 
è svolta la presentazione del volume scritto dalla nostra socia Ida Maria Ba-
ratta, addetta al Servizio Internazionale. Nonostante l'argomento impegnativo 
la conferenza si è svolta in un clima colloquiale e socievole e al termine l'au-
trice ha risposto con amabilità agli interventi degli ascoltatori. Nello stesso 

Club  di Palmi
PRESIDENTE  Luciana Paratore Niutta

in un viaggio musicale tra classico e pop. “Il concerto è il risultato dell’impe-
gno profuso in questi anni che l’Inner wheel porta avanti nella raccolta fondi 
per l’oncologia pediatrica” - queste le parole della segretaria del club avv. 
Caterina Ippolito nel suo discorso di presentazione della serata,  la quale ha 
proseguito dicendo che “ le linee di azione del club service sono improntate 
al tema dell’anno che è “ Touch a Heart”, ovvero tocca un cuore, questa sera 
cogliamo l’opportunità per toccare i cuori, emozionando ed emozionandoci 
per ridare sorrisi e speranze a persone che attraversano momenti difficili ”. 
Ed è stato proprio così, i musicisti dell’Ensemble Piccola Orchestra hanno 
davvero emozionato l’attenta platea con un repertorio che ha spaziato su di-
versi generi musicali, dal classico, al pop e per finire uno splendido medley 
natalizio. Hanno concluso la bellissima serata i saluti e gli elogi per l’ottima 
riuscita dell’evento da parte di Sua Eccellenza il Vescovo Francesco Milito e 
del sindaco della Città di Palmi Dott. Giovanni Barone. 

Club  di Paternò Alto Simeto
PRESIDENTE  Agata Sambataro Santonocito

mese  la Presidente del nostro Club,Agata Santanocito, ha organizzato una 
visita alle città di Vittoria e Comiso. Una giornata in amicizia con il club In-
ner locale Vittoria-Comiso. La prima tappa del tour è stata la città di Vittoria, 
dove alcune socie e la Presidente Delizia La Lota Licata hanno calorosamen-
te accolto e programmato un interessante giro turistico all'insegna dell'arte e 
della cultura. Di seguito ad ammirare le bellezze dell'antica città di Comiso. 
Una giornata indimenticabile che rimarrà nel cuore di tutti. Il 27 Novembre 
2016 nell'elegante saletta delle conferenze “Villa Paradiso dell'Etna” si è svol-
ta la giornata celebrativa del Trentennale dell'Inner Wheel Club Paternò Alto 
Simeto. A conclusione della serata si è tenuto l'incontro  istituzionale con la 
Governatrice che a ha ringraziato per l'amichevole accoglienza ed ha elogiato 
lo spirito di appartenenza e la grande operatività delle socie del Club .

Club  di Gela
PRESIDENTE  Maria Greca Garofalo

Le attività dell’anno sono iniziate con un’importante ricorrenza che ha visto 
partecipi le socie dell’Inner Wheel nella grande festa in onore di Maria Santis-
sima d’Alemanna legata alla Gela medievale: il “1° Palio dell’Alemanna”. Il 4 
ottobre il club partecipa all’iniziativa denominata “Un’amatriciana per Ama-
trice”. Manifestazione promossa dal Nucleo Emergency di Ristoword Italy in 
collaborazione con il Comune e i club service di Gela al fine di raccogliere 
fondi. L’11 ottobre il club è stato tra gli organizzatori della cerimonia in onore 
della campionessa delle Paraolimpiadi di Rio de Janeiro Monica Contraffat-
to, medaglia di bronzo, una bersagliera dell’esercito italiano rimasta ferita 
nel 2012 in un attentato in Afghanistan. Siamo arrivate all’appuntamento che 
ormai è giunto alla sua terza edizione e che in molti attendono e richiedono: 
“la festa di San Martino”. Evento che permette al nostro club la realizzazione 
di service importanti per il nostro territorio e non solo. Quest’anno la somma 
sarà destinata alla chiesa di San Sebastiano per acquistare dei computer e un 
impianto di amplificazione che possa servire ai tanti ragazzi che affollano il 
grest estivo organizzato dall’oratorio della parrocchia, inoltre sarà realizzato 
un piccolo giardino per la chiesa di Santa Lucia, parrocchia questa ubicata 
in uno dei quartieri a rischio della città. In più verranno acquistati banchetti 
per i diversamente abili di cui ha bisogno la chiesa Sacro Cuore. Il 25 no-

vembre “Pari Sensibilità” è il tema della tavola rotonda tenutosi nell’aula ma-
gna dell’Istituto Tecnico Commerciale “Luigi Sturzo” di Gela. L’iniziativa, 
nell’ambito della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, è stata 
promossa dal comune di Gela e da tutti i club service del territorio. Sempre 
in quella giornata, i Clubs Service femminili si sono ritrovati al teatro Eschilo 
per la rappresentazione teatrale: “Urlo del silenzio”. Il 17 dicembre nella sala 
dell’Archeo Small Uniquè Hotel si è tenuta la tradizionale cena degli auguri 
di Natale Inner Wheel e Rotary Club. Nel mese di dicembre, anche quest’an-
nosi è svolto, organizzato dai Club Service presenti in città, il Gran Concerto 
di Natale intitolato “Cuore a Cuore” che ha visto sul palcoscenico del teatro 
Eschilo il coro della parrocchia dei Salesiani di Gela “San Domenico Savio”.
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Club  di Piazza Armerina

Club  di Tropea

PRESIDENTE  Rosalba Salerno De Cesare

PRESIDENTE  Marilena Polito Carone

L’agenda del Club di Piazza Armerina, presieduto da Rosalba Salerno, nel 
mese di ottobre, ha voluto ancora una volta rivolgere la propria attenzione 
alla “corretta alimentazione” ed in particolare a quella infantile. Destinatari 
del service sono stati gli alunni delle quinte classi elementari, accompagnati 
dagli insegnanti. Dopo un attento studio, effettuato sul dilagante fenomeno 
delle allergie ed intolleranze alimentari, scaturenti da una distratta e scorretta 
alimentazione e forti dell’esperienza maturata sul campo, in coincidenza con 
la Giornata Mondiale della Nutrizione, è stata organizzata una Lezione sul-
la Nutrizione. Gli argomenti trattati, vertevano sulle allergie ed intolleranze 
alimentari nei bambini, molto diffuse ai giorni nostri. Ancora una volta, i 
nostri bambini, si sono dimostrati attenti e partecipativi come nei precedenti 
incontri. A novembre ci siamo rivolte ai detenuti della Casa Circondariale di 
P. Armerina. Grazie alla sensibilità dimostrata dalla Direttrice, persona molto 
attenta alle problematiche dei detenuti ed in particolare al fine istituzionale 
“riabilitativo”, abbiamo organizzato un “Corso di formazione per alimenta-
risti, meglio conosciuto come HCCP”. Questo corso permetterà ai detenuti 
qualificati, cui è stato rilasciato l’attestato di formazione, a fine pena, di po-
tere lavorare in attività commerciali che hanno a che fare con gli alimenti. 
In entrambe le attività, è stata messa a disposizione la professionalità della 
nostra presidente, Dott.ssa Rosalba Salerno, biologa nutrizionista, che dopo 

L’ Carissime amiche, il club di Tropea quest’estate non è andato in vacanza, 
infatti ha concretizzato iniziative finalizzate sia al raggiungimento degli scopi 
sociali dell’Inner Wheel sia al rafforzamento dei legami di amicizia tra le 
socie offrendo ampia visibilità all’esterno. Il 12 giugno è avvenuto il Pas-
saggio delle Consegne tra Mara Romeo Tocco e Marilena Polito Carone, in 
occasione del nostro ventennale. Il 31 luglio abbiamo dato il via alla prima 
edizione di teatro sotto le stelle: nel suggestivo scenario del teatro al porto 
di Tropea, sotto uno splendido cielo stellato, è andata in scena la commedia 
“U gabbu coglji” ( Trad. “Mai meravigliarsi di ciò che capita agli altri perché 
prima o poi potrebbe capitare a tutti”). L’evento, il cui ricavato è finalizzato a 
finanziare iniziative di beneficenza e comunque di utilità sociale e culturale 
sul territorio, rientra nell’ ambito delle iniziative di service poste in essere 
dal nostro club. La manifestazione ha riscosso un notevole successo ed stata 
anche ampiamente diffusa tramite diversi quotidiani. Il 12 agosto c’è stata la 

la lezione ai bambini è stata docente del Corso HCCP presso la Casa Cir-
condariale, in collaborazione con l’Ente di formazione Training e Consulting 
presieduto dalla nostra socia Giovanna Cumbo. Molto partecipi le socie nei 
service. Nella Scuola Elementare destinataria del progetto sulla nutrizione, il 
Club ha sponsorizzato la realizzazione di un “Murales” che avrà come tema 
l’emigrazione e l’integrazione e sarà realizzato dai bambini della Scuola as-
sieme ad un gruppo di ragazzi rifugiati, ospiti di un Centro di Accoglienza di 
Piazza Armerina. Lo scopo è sensibilizzare i bambini alla tematica dell’acco-
glienza ed integrazione. Infine nel mese di dicembre l’appuntamento consue-
to, divenuto ormai tradizione natalizia del Club, è stato quello con il “Torneo 
di Burraco”, giunto alla terza edizione. Il torneo, organizzato nella nostra sede 
sociale, è caratterizzato dallo scopo benefico ed il ricavato sarà utilizzato per 
finanziare i progetti del Club e partecipare anche al service Distrettuale.

3° edizione della serata danzante estiva, ormai, diventata un evento caratte-
rizzante, organizzato nel corso della serata, è stato offerto un bouffet salato 
ed uno di dolci, preparato dalle socie innerine. Il 22 ottobre abbiamo avuto 
l’onore e il piacere di ricevere la nostra cara Governatrice con la cara Patrizia. 
La Governatrice è stata accolta con entusiasmo da tutte le socie e l’incontro 
si è rivelato intenso e proficuo al di là delle aspettative previste sotto l’a-
spetto umano programmatico. A fine novembre con parte del nostro fondo 
di beneficenza abbiamo acquistato materiale per i lavoretti natalizi creati per 
autofinanziamento dai ragazzi che frequentano il centro disabili “Centro Don 
Mottola”.

Club  di Palermo Normanna
PRESIDENTE  Angela Mattarella Fundarò

Dopo la cena sociale di Luglio le socie si sono ritrovate a fine estate per 
un aperitivo nelle terrazze panoramiche  del circolo Solemar. Il 3 settembre 
nell’anniversario dall'assassinio del Generale C. A. Dalla Chiesa, e nell’am-
bito delle manifestazioni istituzionali ,il club ha deposto una corona di fiori 
sotto la lapide inaugurata dai figli: Nando, Rita e Simona, per continuare poi 
ad assistere  alla presentazione del  libro di Caterina Chinnici “Cosi lieve è il 
tuo bacio”. Il nostro labaro è stato presente dunque a queste cerimonie mol-
to toccanti e di grande valore civile. Il 29 settembre si è iniziato il percorso 
rivolto ai giovani, per diffondere i valori della legalità, della non violenza, e 
dei valori etici e morali, con la presentazione  del libro del magistrato”I dieci 
Passi …a proposito di legalità “presso la Fondazione Sant’Elia. Alcuni giorni 
dopo, presso il Teatro Biondo l’opera scritta è stata rappresentata da una “pie-
ce teatrale", a seguito del quale i giovani che aderiranno al bando indetto dal 
Comune di Palermo  sulle dieci parole della legalità ,riceveranno delle borse 
di studio sia dalla città di Palermo che dall’IW Palermo Normanna. Sempre 
ad ottobre si è svolta la giornata di formazione curata da Concetta D’Alba. A 
favore poi delle popolazioni colpite dal sisma nell’Italia centrale, il club ha 
organizzato a Villa Niscemi, una cena di solidarietà con asta di beneficenza 
che ha visto una significativa partecipazione di pubblico e di istituzioni. An-
che a favore  dell ‘AIRC  a novembre si è svolto presso l’Hotel Excelsior un 
mercato solidale. La visita della Governatrice il 12 novembre, è stato un mo-
mento molto bello, accolta in assemblea presso Villa Malfitano. Il club ha an-
che partecipato ,associandosi alla prestigiosa mostra che si è svolta a Palazzo 
Sant’Elia, sulla vita di Topazia Alliata ,”Una vita per l’arte”, con la presenza 

della  figlia e scrittrice   Dacia Maraini. Grande partecipazione inoltre, per 
la presentazione del libro su Franca ed Ignazio Florio “Due miti di Sicilia”, 
con  la partecipazione dell’ultima nipote di Franca Florio, la N.D. Costanza 
Afan De Rivera. Nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne, e 
nel proseguimento dell’attenzione del  club verso i giovani ,abbiamo  orga-
nizzato un dibattito presso il Liceo Umberto I°,  dal titolo “A scuola di non 
violenza” alla quale hanno partecipato: il Sindaco L. Orlando, il magistrato Pa 
Seminara, il criminologo Nicola Malizia, la psicologa Karin Guccione, l’Avv. 
Giada Traina. La presenza dei genitori e di Carmela Petrucci , sopravvissuta 
all’assassinio del fidanzato in quanto salvata dalla sorella Lucia, ha commos-
so tutti i presenti, ed in questa occasione le è stato conferito il titolo di socia 
onoraria IW Palermo Normanna. Sono stati premiati dei gruppi di studenti 
che hanno realizzato dei cortometraggi sul tema della violenza di genere, con 
degli abbonamenti  per delle palestre in città. Nell’approssimarsi del S.Natale 
il club ha  contribuito e servito un pranzo ai bisognosi della Parrocchia San 
Francesco Di Paola.
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L’attività del Club di Trapani è rivolta alle donne e ai giovani. Il 17 e 18 set-
tembre: numerose socie hanno partecipato alla prima Assemblea Distrettuale i 
cui lavori hanno favorito la programmazione delle attività dei Club. Il 28 otto-
bre: il Club ha dedicato una giornata alla realtà femminile. Di mattina i ragaz-
zi degli istituti superiori hanno partecipato nell’Aula Consiliare del Comune 
con il Sindaco e il Vescovo all’evento dal titolo: “70 anni del voto alle donne: i 
conti che non tornano”. La prof.ssa Marina Calloni della Facoltà di Sociologia 
di Milano-Bicocca ha ripercorso gli ultimi 70 anni di storia al femminile attra-
verso la vita di donne simbolo di impegno e libertà. Nel pomeriggio l’incontro 
dal titolo: “Il male che si deve raccontare” dal libro pubblicato con la scrittrice 
Simonetta Agnello Hornby che tratta il tema della violenza domestica, ha vi-
sto la presenza numerosa della cittadinanza. Le donne presenti hanno voluto 
raccontarsi creando emozioni e coinvolgimento. Il18 novembre: la visita al 
Club della Governatrice Nadia Arena Micalizio e della Segretaria Distrettua-
le Patrizia Fangano è stata di grande spessore dal punto di vista operativo e 
umano. Grande l’intesa sulle indicazioni e gli obiettivi come l’incremento di 
azioni umanitarie e la realizzazione di service di utilità sociale. Importante è 
stata la cordiale amicizia che Nadia e Patrizia sono riuscite a creare rinsaldan-
do rapporti e creando la rete di collaborazione per raggiungere gli obiettivi. 
Il 3 dicembre: nell’ Aula Magna dell‘Istituto Alberghiero il Club ha presentato 

Club  di Trapani
PRESIDENTE  Patrizia Barbera

il service “Non alimentare lo spreco” che prevede la campagna di sensibi-
lizzazione in tutti gli istituti superiori sullo spreco alimentare, il recupero di 
prodotti alimentari in eccedenza dai supermercati e la distribuzione ad asso-
ciazioni, parrocchie, ecc. 
Il 12 dicembre: a cena a casa della presidente le socie,i familiari e Mons. 
Gruppuso si sono incontrati per lo scambio degli  auguri di Natale. 

In una tranquilla serata estiva le amiche del nostro club si sono riunite per il 
consueto passaggio delle consegne per l’anno sociale 2016/2017.  Il testimo-
ne è passato da Annamaria Scalamogna a Maria Rosaria Luciani, la quale, 
nell’assumere la carica di Presidente, ha voluto far conoscere alle amiche  i  
temi essenziali del programma che intende svolgere nel corrente anno. Le so-
cie si sono mostrate entusiaste  e le hanno promesso leale e fattiva collabora-
zione. I temi, interessanti e vari, vanno: dalla conoscenza della  “Vibo greca” 
alla mostra fotografica dell’attore e uomo di cultura calabrese Raf Vallone; 
al concerto di canto gregoriano alla gita a Napoli ed al sito archeologico di 
Pompei; dagli incontri pomeridiani allargati , finalizzati alla raccolta fondi da 
destinare alla beneficenza agli incontri amichevoli tra le socie al fine di raffor-
zare i loro legami di amicizia ed affetto. 
Del suddetto programma cosa è stato realizzato fino ad oggi? L’archeologa 
Anna Rotella ha incontrato 200 alunni delle classi terze del Liceo Pedagogico 
di Vibo Valentia e li ha intrattenuti sulle problematiche relative ai siti archeo-
logici e alla vita che si svolgeva nell’antica città greca di Hipponion, suscitan-
do interesse e partecipazione. 
Relativamente alla mostra fotografica, riguardante Raf Vallone, l’imput eser-
citato dalla nostra Presidente, l’entusiastica e fattiva collaborazione del Presi-

Club  di Vibo Valentia 
PRESIDENTE  Maria Rosaria Luciani Gargiulo

de del Liceo Pedagogico hanno permesso la realizzazione della mostra, che si 
terrà nei locali della stessa scuola a partire dal 9 gennaio p.v.
Inoltre  il 3 novembre un piccolo gruppo di socie si è recato in gita a Napoli, 
gentilmente ospitate dalla nostra Presidente ed insieme hanno visitato la città  
ed il sito archeologico di Pompei. 

Club  di Catania
PRESIDENTE  Margherita La Rosa Terranova

Il Club di Catania ha iniziato il nuovo anno sociale 2016/2017 a settembre 
ospitando presso l'elegante cornice del Romano Palace Luxory Hotel la 1^ 
Assemblea Distrettuale coordinata dalla Governatrice Nadia Arena Micalizio 
e dalla Segretaria Patrizia Fangano. L'Assemblea ha avuto un grande successo 
per il numero di ospiti presenti e per la partecipazione sentita di tante socie 
giunte numerose dai Club di tutto il Distretto riunite in amicizia ed armonia.
Il 28 settembre in interclub con il Rotary Catania Est, il Prof. Agatino Carriola 
Ordinario di Diritto Costituzionale dell'Università di Catania ci ha illustrato 
“La nuova legge di modifica della Costituzione”.  L'interessante conferenza 
tenutasi presso l'hotel Sheraton ha suscitato un notevole interesse dei presenti  
e alla fine ne è scaturito un intenso dibattito. 
A novembre presso la Cattedrale di Catania intitolata a Sant'Agata abbiamo 
attraversato numerose la Porta Santa per un itinerario Giubilare all'interno 
della Cattedrale. In questo luogo santo è stato ricordato il percorso spirituale e 
culturale nella fede e nella storia di Catania ed è stata una occasione propizia 
per riscoprire la memoria dell’esperienza della fede cristiana e della miseri-
cordia di Dio, nella struttura architettonica ed artistica della Cattedrale. Il 26 
novembre le socie si sono riunite in Assemblea per la visita della Governatri-
ce.  In questa occasione sono state presentate e discusse le attività svolte ed i 

services in relazione al tema dell'anno “touch a heart”. 
Nel mese di dicembre è stata organizzata una visita guidata presso i locali del-
la fondazione Puglisi Cosentino nel Palazzo Valle in occasione della mostra 
antologica “That's life” dedicata all'artista piemontese Ugo Nespolo con oltre 
170 opere esposte tra dipinti, disegni, sculture, installazioni e tanto altro. 
Con l'approssimarsi delle festività natalizie si svolgerà il tradizionale appun-
tamento presso il pensionato Monsignor Ventimiglia per trascorrere un po-
meriggio in compagnia degli ospiti del pensionato ai quali saranno portati 
dei doni. Il tradizionale scambio di auguri si svolgerà con un graditissimo 
apericena offerto dalla nostra Presidente.
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Club  di Reggio Calabria
PRESIDENTE  Maria Pia Depino Romeo

Il club di Reggio Calabria ha iniziato l'anno con la cerimonia di inaugurazione 
dell’area giochi della Villa Comunale, grazie al progetto sostenuto dalla  past 
president Anna Briante. Abbiamo condiviso e sostenuto il progetto dell’as-
sociazione Ashia Fatima per la realizzazione di un orfanotrofio in Camerun 
collegato al costruendo caseificio, fondamentale per l’auto sostentamento. Per 
questo service abbiamo organizzato il 7° Torneo di Burraco al cui straordi-
nario successo ha contribuito il sorteggio di uno splendido collier donato dal 
generoso maestro orafo calabrese Gerardo Sacco. In seguito, grazie al raccon-
to della nostra socia Manuela, di ritorno dal Vietnam in visita agli orfanotrofi 
nella qualità di medico genetista, il Club si è incontrato ed ha condiviso la 
commovente esperienza testimoniata da struggenti immagini. Il  5 novembre 
abbiamo avuto la visita della governatrice Nadia Arena Micalizio, insieme a 
Patrizia Fangano, Segretaria. Anche quest’anno abbiamo celebrato la gior-
nata mondiale per i Diritti del Fanciullo offrendo ai bimbi ospitati presso la 
Casa –famiglia della città un pomeriggio ricco di giochi e doni con meren-
da. Successivamente ci siamo dedicarti alla cura della formazione umana dei 
giovani, siglando con l’Istituto Tecnico “ R. Piria” un protocollo in materia 
di Alternanza Scuola Lavoro per offrire agli studenti le testimonianze di uo-
mini e donne della nostra terra di Calabria, capaci di trasmettere i valori della 
laboriosità. Il Club ha deliberato di offrire un aiuto a sostegno delle vittime 

del terribile terremoto che ha devastato il nostro Paese, aderendo al service 
proposto dalla Presidente Nazionale. Per realizzare ciò, il Club ha organizza-
to, in collaborazione con il Rotary, uno spettacolo musicale presso il Teatro 
Odeon, al fine di raccogliere i fondi. Sempre all’insegna dello spirito solidale, 
le socie hanno ritenuto importante offrire la possibilità a due Suore di Fatima 
camerunensi, di effettuare un percorso  formativo sanitario presso i reparti di 
pediatria, neonatologia ed ostetricia degli O.O.R.R. di Reggio Calabria, per la 
durata di un anno. Il Club ha infine apprezzato, con un incontro in sede, l’im-
pegno sociale e la donazione di se che è stata testimoniata dalla Sig.ra Fausta 
Ivaldi, cittadina onoraria della città di Reggio Calabria a servizio degli ultimi, 
testimonianza raccontata in suo libro dal titolo “ Una vita esagerata”. Le atti-
vità del primo semestre si sono concluse con la organizzazione della Mensa 
della Fraternità presso la Parrocchia S. Salvatore, con la collaborazione degli 
allievi della scuola in A.S.L.

Club  di Ragusa - Contea di Modica
PRESIDENTE  Anita Monaco Portelli

Il Club Ragusa Contea di Modica ha accolto con entusiasmo il tema dell’anno 
Touch an Heart e lo splendido messaggio inaugurale della Presidente Inter-
nazionale. 
Nei primi mesi di quest’anno sociale abbiamo voluto toccare il cuore della 
nostra terra promuovendo la conoscenza di luoghi  di interesse storico- na-
turalistico ed architettonico con  la Visita ai Castelli  etnei e la Passeggia-
ta barocca a Modica; abbiamo toccato il cuore promuovendo la musica, la 
filosofia, la cultura con la partecipazione all’apertura della  XIII Stagione 
Concertistica di Ibla Classica Internatiol  al Teatro Donnafugata di Ragusa 
Ibla, con la partecipazione al convegno filosofico su Dietrich Bonhoeffer, la 
promozione dei concerti per organo del Maestro D’Avola e del libro “Odi alle 
dodici terre” del Prof. Domenico Pisana, l’attenzione alla poesia dialettale e 
all’educazione alla salute nelle scuole. Nel mese di Novembre  la  Conferenza 
sui diamanti  “ Dal cuore della terra alla luce” a cura del gemmologo G.Ca-
schetto  ha consentito, con il sorteggio di un diamante e altri preziosi premi, la 
realizzazione del service a favore dei territori colpiti dal terremoto, secondo 
le direttive della Presidente nazionale. 
Il primo semestre di attività è stato coronato dalla frizzante Conviviale nata-

lizia del sedici Dicembre , svoltasi a Ragusa Ibla presso il ristorante MAD. 
La serata, conclusasi con il sorteggio di molti premi  per beneficenza in favore 
di famiglie in difficoltà del nostro territorio, è stata aperta dagli auguri rivolti 
dalla  Presidente Anita Monaco Portelli  a tutti i convenuti e le splendide mu-
siche eseguite per pianoforte e violino dai  Maestri F. Scrofani Cancellieri e 
S. Ricca, che hanno toccato il nostro cuore con dolcezza e gioiosa armonia.
 

Dopo la cerimonia del cambio delle consegne il 24 giugno 2016, le attività del 
Club Inner Wheel Ragusa Centro proseguono sotto la guida della Presidente 
Lucia Di Paola Guzzardi. Informare per formare, informare per prevenire, 
abbracciare l’altro e toccare un cuore. 
Memoria, ricordo, tradizione, prevenzione, servizio sono i cardini attraverso 
i quali il Club ha dato risalto al Tema Presidenziale “Touch a Heart” parteci-
pando attivamente a Manifestazioni come “ragusani nel mondo” , con la con-
segna di  una targa al giovane tenore Enea Scala, a Ibla Grand Price dove la 
musica è stata il cuore pulsante della serata e omaggiando di una targa ricordo 
il maestro Claudio Abbado.
 Durante Ibla Classica International la presidente ha consegnato una targa in 
onore ad ”Una Vita per l’arte” alla soprano Danila Schillaci. La II edizione 
delle Scale del Gusto ci ha visto protagoniste con varie mostre: il ricamo vin-
tage della socia Cristina Denaro, la collettiva fotografica del Rotariano Gio-
vanni Favaccio e a Palazzo Cosentini la mostra di pittura della socia onoraria 
Ausilia Miceli, inoltre durante la serata è stato presentato il libro della nostra 
socia Adriana Antoci dal titolo “Ibla, santi, feste e ricette”. 
La consegna di una targa in ricordo del Preside Giuseppe Antoci durante la II 
edizione del nostro service “La pagella d’oro” e il giubileo della misericordia 
hanno concluso le attività del mese di ottobre. Le relazioni della prof.ssa Gia-

Club  di Ragusa Centro
PRESIDENTE  Lucia Di Paola Guzzardi

da Ragusa sulle tradizioni del ciclo della vita,del Dott. Andrea Ottaviano sulle 
edicole votive della nostra città, del Cardiologo Dott. Carmelo Cintolo e della 
Ginecologa Rosanna Favaccio sulla prevenzione delle cardiopatie prenatali 
hanno suscitato molto interesse e si sono concluse con l’impegno di restaurare 
un’edicola votiva e con l’adozione a distanza di una bambina del Madagascar 
per dare un barlume di luce dove il buio della miseria è perenne. 
Sempre in linea con il tema dell’anno abbiamo aderito con Sud Tourism alla 
prima collettiva presepiale con un sorteggio pro service di un dipinto della 
sempre amata Maria del Vecchio; una gita sociale per scoprire nuovi ed inte-
ressanti luoghi di Ibla antica ha concluso questo primo semestre.
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Club  di Vittoria-Comiso
PRESIDENTE  Delizia La Lota Licata

L’anno sociale 2016/17 dell’Inner Wheel di Vittoria-Comiso è iniziato con 
l’assegnazione della prestigiosa “Margarette Golding Award” alla socia Dora 
Morana Piccione. Tale onorificenza a livello mondiale è stato conferito alla 
carissima Dora risultando una delle due donne Inner italiane meritevoli di tale 
attribuzione per l’impegno sociale a favore degli ultimi e promotrice di varie 
attività e iniziative culturali. Il tema “Touch a heart” scelto quest’anno dalla 
Presidente Internazionale è stato preso a cuore dalla presidente Delia Licata, 
che ha avviato il primo service del nuovo anno sociale contribuendo al proget-
to “Passo passo” donando 24 sedie e 6 tavoli per il completamento dell’arredo 
dell’aula didattica ricreativa presso la parrocchia S.M. Goretti. Il 9 ottobre è 
stata inaugurata l’aula che accoglierà i bimbi della parrocchia appartenenti a 
famiglie bisognose, offrendo loro nelle ore pomeridiane quelle attenzioni che 
li aiuteranno a crescere, nella speranza di lasciare un segno nei loro cuori. Si 
è avviato il service “L’oro rosso di Vittoria: zafferano che ha permesso, attra-
verso la messa a dimora di bulbi di zafferano (spezia ricercata in gastronomia 
e fonte di guadagno per la manodopera femminile) di contribuire a limitare il 
disagio sociale dei soggetti più a rischio offrendo un’integrazione lavorativa 
che va oltre al semplice assistenzialismo. Il 23 ottobre, abbiamo fatto cono-
scere le bellezze artistiche delle nostre città, Vittoria e Comiso, alle amiche 
dell’Inner di Paternò Alto Simeto venute in visita.

Un’originale iniziativa è stata la realizzazione di manufatti natalizi da parte 
della presidente e di alcune socie presso il laboratorio “Pezze pazze” a Vitto-
ria il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza per l’acquisto di generi alimen-
tari per famiglie meno fortunate. Insieme all’Interact abbiamo fatto ancora 
un service consegnando 30 zaini e materiale didattico a bimbi appartenenti a 
famiglie disagiate di Vittoria. Il tutto si è svolto alla presenza delle volontarie 
del centro “Trinità” che si occupano della loro educazione. Augurando buone 
feste ci diamo appuntamento all’anno nuovo con gli altri service all’insegna 
di “TOUCH A HEART”.    

Club di Caltanissetta
PRESIDENTE  Giusy Granata Giordano

Con il passaggio del collare il 21 giugno il club Inner Wheel di Caltanissetta 
ha dato il via al nuovo anno sociale. La presidente, Giusy Curcuruto Montan-
te, nell’elegante cornice della sala di “Villa Isabella,” ha infatti ceduto il testi-
mone alla neo eletta, Giusy Granata Giordano, alla presenza di numerose au-
torità, quali la Past President Nazionale Anna Maria Oberto, la Governatrice 
uscente Delizia Alescio e la Segretaria Distrettuale 2016/2017 Patrizia Fanga-
no. Nella prima assemblea delle socie, giorno 7 settembre, la nuova presiden-
te, circondata dall’appoggio e dall’entusiasmo delle socie, ha tracciato le linee 
del programma del nuovo anno sociale improntato sul tema dell’anno “Tocca 
un cuore”. La prima manifestazione si è svolta il 23 ottobre: in questa data, 
infatti, presso il circolo “La baita”si è tenuto il VII Torneo di Tennis “Doppio 
Shoot out: Il  Grande Slam”, il cui ricavato è stato destinato al service nazio-
nale Airc contro la lotta ai tumori infantili. Per l’occasione si sono fronteggiati 
simpaticamente, adulti e ragazzi, giocatori provetti e dilettanti, tutti uniti dal 
desiderio di divertirsi e di trascorrere una piacevole giornata. Il 20 novembre si 
è svolta un’interessante gita a Sciacca; le socie, guidate da Giovanna Craparo, 
attuale Prefetto Distrettuale e rotariana del Club di Sciacca, hanno visitato il 
Castello Incantato del fondo “Filippo Bentivegna”, il Museo Scaglione, antica 

casa nobiliare, donata al Comune, il Duomo, il Laboratorio del corallo e per 
finire hanno svolto un piacevole giro della cittadina. Un momento molto im-
portante per il club è stato l’incontro di “formazione e informazione” che si è 
tenuto giorno 2 dicembre presso l’agriturismo “Gabilia”. Accolte con grande 
calore dalla padrona di casa, la socia Geraldine Stella Russo Alesi, “vecchie 
e nuove socie” hanno seguito con grande interesse una relazione tenuta dalla 
Past President Nazionale Anna Maria Oberto, sui “Regolamenti Nazionali”, 
definiti dalla Sesta Assemblea Generale Nazionale, tenutasi l’11 e il 12 mag-
gio a Milano ed approvati dall’International Inner Wheel il 4 settembre 2016.

Club di Baharia
PRESIDENTE  Maria Giovanna Cuffaro Sparacino

Il club Baharia, al suo terzo anno di vita, si è ben radicato nel territorio ed è 
diventato un punto di riferimento per l'attenzione che pone ai problemi dei  
territorio. La prima attività è stata una splendida serata di socializzazione. Il 
29 Luglio 2016, ha  sponsorizzato lo spettacolo musicale dell'Associazione 
per la “fibrosi cistica”. Il 16 settembre il club ha partecipato, col Club Rotary 
di Bagheria, alla conferenza dal titolo “ Sullo scoglio della Formica “. Il 17, 
insieme ai club cittadini, ha sponsorizzato il progetto della parrocchia di San 
Giovanni Bosco, il cui ricavato è stato  destinato all'acquisto di un campetto di 
calcio, dove i ragazzi del quartiere possono giocare sotto la guida di volontari. 
Il 17 e 18 abbiamo preso parte ai lavori della I Assemblea Distrettuale svoltasi 
a Catania . Il 19 Novembre,  nella splendida cornice di Palazzo Villarosa, sede 
ufficiale del nostro club, abbiamo ricevuto la governatrice Nadia Arena e la 
segretaria Patrizia. Erano presenti quasi tutte le socie del club . L'incontro è 
stato molto proficuo per rafforzare il nostro sodalizio. Il 27 novembre, nella 
sala Girasole, si è svolto un torneo di burraco, che ha consentito una buona 
raccolta fondi per comprare occhiali ai bambini bisognosi, dopo che saranno 
stati visitati da un medico oculista. Il 4 dicembre, è stato offerto alla cittadi-
nanza un concerto natalizio, con il coro Sancte Joseph diretto dal Maestro 
Mauro Visconti. Il ricavato della serata sarà destinato al restauro della Cappel-

la del Crocifisso della stessa chiesa. L' 11 dicembre presso Palazzo Villarosa 
si è svolto « Il Gran Galà della cultura e della solidarietà ». Il nostro club 
assieme al Parlamento della Legalità Internazionale ha promosso l'incontro 
culturale sul tema “ Il linguaggio della Solidarietà e della Legalità nella cul-
tura contemporanea: proposte e finalità “. Erano presenti illustri relatori : Ni-
colò Mannino, presidente del Parlamento della Legalità Internazionale e Pino 
Nazio, scrittore e giornalista RAI. Durante  la serata la nostra presidente ha 
ricevuto una Medaglia da parte del Presidente del Senato , on. Piero Grasso  
Infine il club , nel porre la sua attenzione ai più bisognosi, ha voluto offrire un 
pranzo di Natale a bambini e  famiglie disagiate nel salone della Chiesa Ma-
dre di Bagheria. Al pranzo hanno partecipato 35 persone, il sindaco, Patrizio 
Cinque, ha voluto contribuire a rendere gioioso l'incontro che indossando i 
panni di Babbo Natale.
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La Governatrice incontra i club...

14 OTTOBRE CLUB DI PALMI

8 OTTOBRE CLUB DI CROTONE 9 OTTOBRE CLUB DI CORIGLIANO

22 OTTOBRE TROPEA

28 OTTOBRE COSENZA 5 NOVEMBRE REGGIO CALABRIA

6 NOVEMBRE MESSINA 11 NOVEMBRE PALERMO IGEA- MONDELLO

15 OTTOBRE NICOTERA

21 OTTOBRE  VIBO VALENTIA
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La Governatrice incontra i club...

12 NOVEMBRE PALERMO NORMANNA

18 NOVEMBRE TRAPANI 19 NOVEMBRE BAHARIA

27 NOVEMBRE PATERNÒ ALTO SIMETO

4 DICEMBRE SIRACUSA

16 DICEMBRE NISCEMI 17 DICEMBRE PIAZZA ARMERINA

12 NOVEMBRE PALERMO, PALERMO CENTRO

26 NOVEMBRE  CATANIA

3 DICEMBRE NOTO
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Mirella Luvara' Martino

Notizie dal mondo Inner... Standing together- 
Inner Wheel

Time keeps turning like a wheel
And the face of our world
is changing forever.
We’ll accept the challenge – that’s for real
with responsibility
and we’ll make it together.
The power from deep inside
the energy to do it right
is the axle making the wheel go round.
Inner Wheel – it’s hope that we are giving
Inner Wheel – it’s charity we are living
Inner Wheel – we can help, we can heal,
standing together- Inner Wheel
It’s a bound that lets us be one.
This strength to make us grow
and have trust in each other.
We’re strong women with heart and soul
All around the world
We’re having faith in one another.
The joy of mutuality
makes us a strong community
We’re the axle making the wheel go 
round.
Inner Wheel means joining together.
Inner Wheel means friendship forever
Inner Wheel – it’s harmony we feel
Standing together – Inner Wheel
Inner Wheel – it’s hope that we are giving
Inner Wheel – it’s charity we are living
Inner Wheel – we can help, we can heal,
Standing together- Inner Wheel 

Club Herford-Widukind, District 90, Germany

Care Amiche Inner Wheel, 
Felice Inner Wheel Day...
Questo giorno  viene ce-
lebrato in tutto il mon-
do Inner Wheel. Alcune 
di noi lo usano per  fare 
service caritatevoli. Lo 
celebriamo ufficialmente 
per ricordare le socie fon-
datrici della più grande 
organizzazione femmini-
le del mondo. Alcune lo 

festeggiano con incontri conviviali...Qualsiasi forma 
scegliamo... assaporiamo con gusto ogni momento del-
la giornata. Fac-
ciamo in modo di 
Toccare un cuore 
impegnandoci ad 
aiutare e a dare 
ciò di cui hanno 
bisogno ai meno 
fortunati di noi. 
Felice Inner Whe-
el Day, care So-
cie Inner Wheel. 
Lunga vita all'In-
ner Wheel in tutto 
il mondo,

       Con affetto  Oluyemisi Alatise
IIW President 2016/2017

Care Amiche ,
il mese di Gennaio oltre che 
per l’inizio di un nuovo anno 
che auspico per tutte voi in 
salute e colmo di successi 
per l’Inner Wheel si identifi-
ca con una grande Festa : l’ 
Inner Wheel Day e in questo 
giorno tutte noi ci sentia-
mo unite in unico abbraccio 
con le socie amiche di tutto 

il mondo. Una ricorrenza importante che ci vede 
coinvolte, pur con date diverse e a livelli diversi – 
Ditretto o Club, con festeggiamenti, manifestazio-
ni, incontri dandoci così l’opportunità di riflettere 
sulla nostra lunga storia, riconfermando il nostro 
sentito orgoglio di appartenenza all’Inner Wheel e 
motivo di adesione ai principi fondanti della nostra 
Associazione a cui sempre fermamente crediamo. 
Per questa sentita occasione, la visita della Presi-
dente Internazionale Oluyemisi Alatise , prevista 
nel mese di gennaio in alcuni Distretti e in alcuni 
Club, ci darà l’opportunità di celebrare l’anniver-
sario del nostro sodalizio in modo unico e speciale. 
Consapevole di non potervi incontrare tutte in que-
sto importante giorno, sarò virtualmente con voi in 
ogni vostro incontro per condividere il vostro entu-
siasmo. Nell’augurare a tutte un Felice Inner Wheel 
Day all’insegna della vera Amicizia, vi accomuno 
tutte in un caloroso abbraccio.
 Cordialmente       

                          Alessandra 

Giornata 
indimen-
t icabi le 
per tutta 
l ' I n n e r 
W h e e l 
I t a l i a . 
Q u e s t a 
mat t ina 

al Palazzo del Quirinale si è tenuta la ce-
rimonia solenne per la Giornata Nazio-
nale per la Ricerca sul Cancro, nel corso 
della quale il Presidente della Repubbli-
ca, Sergio Mattarella ha consegnato una 
Targa alla Presidente Nazionale dell'In-
ner Wheel Italia, Alessandra Colcelli 
Gasperini per il sostegno dato in questi 
anni all'AIRC, per la ricerca contro i tu-
mori pediatrici. Il riconoscimento riem-
pie di orgoglio tutte le socie dell'Inner 
Wheel Italia che da anni condividono 
con il Consiglio Nazionale la scelta del 
Service per l' Associazione Italiana Ri-
cerca contro il cancro. Erano presenti 
le più alte cariche dello Stato il mini-
stro della Salute, Beatrice Lorenzin, il 
Presidente del Senato della Repubblica, 
Pietro Grasso, il Presidente della Corte 
Costituzionale, Paolo Grossi.

Messaggi dalle Presidenti

Riconoscimento per 
il sostegno all'AIRC

Manifestazioni Inner Wheel
Roma- 24 ottobre 2016 


