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Care amiche,
sono giunta al termi-
ne del mio anno di 
servizio alla guida 
del Distretto 211. 
E’ il momento dei ri-
cordi e di ringrazia-
menti. 
È mio desiderio ri-
volgere il mio più ca-
loroso ringraziamen-
to  a tutte voi socie 
Inner Wheel. Amiche 
e donne Inner l’aspet-

to più gratificante del mio anno di servizio Inner 
Wheel è stato l’incontro con tutte voi. Mi avete fat-
to conoscere ed incontrare realtà meravigliose con i 
service da voi portati avanti e gli scopi nobilissimi 
che perseguite. Ho sperimentato la sensibilità e l’u-
manità di persone che con il loro impegno perseve-
rante ed instancabile contribuiscono, ognuna in ciò 
che può, a rendere migliore il mondo in cui vivia-
mo. Insieme siamo arrivati all’ultima tappa del mio 

viaggio da Governatrice. Grazie a chi ha creduto in 
me, ma ancora di più a chi non ha creduto, poiché 
mi ha dato la possibilità di dimostrare che tutte sia-
mo in grado, basta impegnarsi ed essere sempre se 
stesse e credere nei valori dell’amicizia. 
Sono orgogliosa e felice di essere stata la governa-
trice del distretto 211, è stato un piacere condivide-
re con voi tutte questa meravigliosa esperienza. 
Grazie per l’affetto e la simpatia che mi avete di-
mostrato, mi avete insegnato tanto e ne farò teso-
ro. Adesso ritorno a fare il “soldato semplice”. E 
mettere a Vostra disposizione, se richiesta, la mia 
esperienza. Sono lieta di dare le consegne a Zaira 
augurandole buon lavoro e che anche per lei sia una 
piacevolissima esperienza. 
Termino abbracciandovi calorosamente, in nome 
dei principi Inner Wheel nei quali tutti noi dob-
biamo credere e che ci accomunano nell’orgoglio 
dell’appartenenza.
  
 In amicizia

     Nadia 
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Carissime amiche, 
eccoci arrivate alla 
conclusione di que-
sto semestre che 
chiude l’anno I.W. 
2016/2017. Un anno 
ricco di emozioni e 
soddisfazioni per il 
nostro glorioso Di-
stretto, che ci ha viste 
protagoniste ed im-
pegnate nel servizio, 
sotto la saggia guida 
della nostra Gover-
natrice Nadia Arena 

Micalizio. L’anno I.W. si chiude ed anche il mio 
incarico di Editor distrettuale giunge al capolinea. 
Infatti, dopo aver rivestito questo prestigioso ruolo 
per ben due anni, adesso ritorno a servire attiva-
mente il mio Club, ancora una volta, come presi-
dente. Non vi nascondo che l’aver trascorso questi 
due anni in questo ruolo, nel nostro Distretto, mi ha 
permesso di crescere e vivere il mondo Inner Whe-
el con gioia ed entusiasmo. 
All’inizio è stata una sfida con me stessa e con le 
mie insicurezze, non sentendomi adeguata e pre-
parata, ma man mano che mi sono addentrata nel 
compito, con il giusto approccio e l’entusiasmo 
del potere essere utile a tutti, ho lavorato intensa-
mente affinchè tutto potesse essere perfetto e con 
la consapevolezza di avere dedicato a ciascun Club 
impegnato nel servizio, un giusto taglio ed una 
bella “cornice”. Mi piace pensare al mio incarico 

di Editor come all’intraprendere un viaggio itine-
rante ed affascinante. Alla fine di un viaggio, così 
come sempre accade, ti rimangono le immagini che 
ti raccontano e ti fanno rivivere i momenti magici 
trascorsi. Se ci pensate, attraverso i vostri scritti, ho 
potuto vivere da spettatrice i vostri service, unen-
domi idealmente a voi. Grazie a voi, questo viaggio 
mi ha fatto conoscere le 32 città della Sicilia e della 
Calabria, con la grande consapevolezza di essere 
stata accolta da grandi amiche. Se provo a ricordare 
ciò che ho visto in questo viaggio, non riesco a tro-
vare le giuste parole per descrivere le emozioni ed 
i sentimenti che lo hanno caratterizzato. Posso solo 
dire che mi ha arricchito in tutti i sensi. 
E’ stato bello avere creato grandi ponti con ciascu-
na di voi, avendo avuto delle splendide compagne 
di viaggio nel Comitato Esecutivo del Distretto. 
Adesso che riaffiorano i ricordi, realizzo che ne è 
valsa la pena viverlo. 
E’ proprio vero che noi donne Inner, “Uniche ed 
Unite” riusciamo a “Toccare i Cuori”. Il mio viag-
gio ideale partito da Piazza Armerina due anni fa, 
dopo avere toccato 32 meravigliose realtà, ritorna 
da dove è partito. Vorrei ringraziare ciascuna di voi 
con un grande, grande abbraccio. 
 
 Grazie per la vostra fiducia.

Franca
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Forum Distrettuale
Nella Splendida cornice che solo Taormina può 
offrire si è svolto il Forum Distrettuale presieduto 
dalla cara Governatrice Nadia. Numerosissime le 
socie che hanno partecipato ai lavori del Forum, 
aperti con il saluto della Governatrice e prosegui-
ti con un seminario di Formazione–Informazione 
a cura della PPN Anna Maria Oberto,collaborata 
dalla Ref.Internet Naz.le Maria Mancuso. La sera 
elegante Cena dell’Amicizia. Domenica 12, dopo 
il benvenuto della Segr.Distr.Patrizia Fangano, il 

saluto della Pres. del Club di Messina e del PDG Maurizio Triscari,in rappre-
sentanza del Governatore Distr.Rotary 2110 Nunzio Scibilia. Parola alle im-
magini per i “Service” sviluppati dai Club del Distretto 211,assemblati dalla 
Vice Governatrice Elisa Ammirati Nicoscia e seguiti da applausi e consensi. 
La Governatrice, ringraziando i Club per il lavoro svolto,con impegno e spirito 
di servizio,ha sottolineato come si è saputo spaziare,nei diversi settori di ser-
vizio,con attenzione agli anziani, bambini, donne, beni comuni, diversamente 
abili, evidenziando con orgoglio,quanto le donne Inner riescano a concretiz-
zare il proprio servizio, nella consapevolezza che bisogna “toccare i cuori” 
anche con piccoli gesti d’amore. Presenti anche autorità Inner, le componenti 
il CED, l’Editor Naz.le Luisa Rappoccio Minniti ed il PDG Rotary Concetto 
Lombardo. I lavori si sono conclusi con i saluti e i ringraziamenti finali della 
nostra amata Governatrice Nadia e il partecipatissimo pranzo dell’arrivederci.

Crotone - 15 gennaio 2017 Noto - 22 gennaio 2017
Come lo scorso anno, anche quest’anno il 93° anniversario della nostra as-
sociazione è stato celebrato in due distinte giornate, per permettere a tutte le 
socie di poterlo vivere nel proprio territorio: il 15 gennaio è stato dedicato alle 
amiche calabresi, il 22 gennaio a quelle siciliane. Per la Calabria ,quest’an-
no è stata scelta la bellissima e storica città di Crotone. All’incontro, hanno 
partecipato, oltre alla Governatrice Nadia Arena ed alla Segretaria Patrizia 
Fangano, tutti gli otto club calabresi con oltre 80 socie. Crotone, chiaramente, 
non poteva deludere le partecipanti ed ha mostrato loro, le proprie bellezze il-
luminandole con un bellissimo sole. La Presidente Antonia Galdieri e tutte le 
socie del club, hanno curato al meglio l’organizzazione. La mattinata ha avuto 
inizio con la visita del museo Archeologico, apprezzata da tutti i partecipanti. 
Ad impreziosire la conviviale, tenutasi presso l’Agriturismo di proprietà della 
I.P.P. Serenella Galdieri “Antichi sapori di Leonia”, è stata la partecipazio-
ne del Governatore del distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta Nunzio Scibilia, 
dell’Assistente del Governatore del distretto 2110, del Coprefetto del distretto 
2110 ed infine quella del Presidente del club Rotary di Crotone. Dopo il saluto 
di tutte le autorità, la Governatrice, ribadendo le finalità della nostra associa-
zione, ha ringraziato tutti gli intervenuti per la numerosa partecipazione. La 
conviviale è stata allietata dalla presenza di un gruppo folkloristico del luogo.

Dopo Piazza Armerina l’anno scorso,quest’anno un altro sito Patrimonio 
UNESCO ha ospitato le celebrazioni per l’Inner Day: la città di Noto. Grande 
accoglienza, da parte della presidente del Club, Antonella Romano Scirè e di 
tutte le socie è stata riservata alla Governatrice Nadia, accompagnata dalla Se-
gretaria Patrizia. Purtroppo anche quest’anno per le condizioni meteo avverse 
(lo scorso anno neve e quest'anno forte vento e pioggia) molti Club non hanno 
potuto partecipare. La mattinata è trascorsa, così come da programma, con la 
visita guidata nella meraviglia degli “800 metri di Barocco a Noto”.Dopo aver 
visitato la Chiesa Madre intitolata a San Nicola, c’è stata la visita al Munici-
pio dove tutte le socie sono state accolte dal sindaco della città nel salone di 
rappresentanza, la bellissima “Sala degli Specchi”. In questo luogo elegante 
e raffinato, abbiamo trascorso un gran bel momento. L’incontro con tutte le 
socie intervenute si è svolto presso la sala conferenze dell’hotel Villa Sofia. 
Erano presenti oltre alla Governatrice ed alla Segretaria, la Past President del 
Consiglio Nazionale Anna Maria Oberto, l’Editor Nazionale Luisa Rappoc-
cio, la Referente Internet Nazionale Maria Mancuso, l’Editor del Distretto 
211 Franca Longobardi, l' I.P.G Delizia Alescio e le Past governatrici Paola 
Saraceno ed Amalia Giardina; per il Rotary erano presenti: il PDG Concetto 
Lombardo con la moglie Cristina ed il presidente del Club di Noto, marito 
della presidente. Nadia con il suo discorso, ha voluto rimarcare ai presenti 
che l’Inner Wheel è l’associazione al femminile più importante al mondo. Il 
taglio della torta è stato il momento più solenne che ci ha fatto sentire “uniche 
ed unite”, idealmente “toccando il cuore” di tutte le donne Inner impegnate in 
tutti i paesi del mondo.

Festeggiamo il 93°Inner Day

11 - 12 marzo - Taormina 

Festa dell'Amicizia

La Governatrice Nadia Arena Micalizio insieme a diverse socie del Distretto 
211 ha preso parte alla Festa dell’Amicizia organizzata a Bologna dal Consi-
glio Nazionale. La tre giorni, organizzata dal Consiglio Nazionale in collabo-
razione con il Club di Bologna, si è rivelata fitta di appuntamenti e di eventi 
di cultura con la partecipazione di quasi trecento socie provenienti da tutte le 
regioni d'Italia. Il suggestivo concerto "I Colori della Musica", svolto nella 
chiesa di San Martino Maggiore, ha emozionato il numeroso pubblico con 
l'ascolto delle musiche eseguite al piano da Simona Granelli, Presidente del 
Club di Spoleto, e nella visione del momento creativo della pittrice Caterina 
Calabrese, Presidente del Club di Gubbio, ispirata dal suono delle melodie. 
La cena dell'Amicizia si è svolta nelle eleganti sale del Circolo Ufficiali di 
Bologna. L'Evento ha favorito l'occasione per rinsaldare vecchie amicizie e 
per crearne nuove.

5 - 7 maggio- Bologna 



la voce del distretto
BOLLETTINO DISTRETTUALE ANNO 2016/17 2° SEMESTRE

TOUCH A HEART
PRESIDENTIAL THEME 

2016- 2017

- 3 -

II Assemblea Distrettuale

L'Amicizia non ha confini

Si è svolta presso la splendida cornice della piana di Sira-
cusa la II Assemblea Distrettuale terminata con il passag-
gio del Collare tra la cara Nadia e la dolcissima Zaira. Il 
pomeriggio del 16, tantissime amiche hanno partecipato 
alla rappresentazione della tragedia greca “LE FENICIE” 
svoltasi nella suggestiva location del Teatro Greco. I lavori 
sono iniziati nel pomeriggio del 17 con la sessione alle nuove 
dirigenti insieme alla Governatrice incoming Zaira ed il CED 
dell’anno 2017/2018. Successivamente si è tenuta la cerimonia 
del Contatto tra il Distretto 208 e il Distretto 211 promosso dalla 
Chairman del Servizio Internazionale Angela Azara, alla presenza delle 
rispettive Governatrici Nadia Arena e Franca Seta, della I.P.P.N. Lella Botti-
gelli e P.P.N. Anna Maria Oberto che ha portato al suggello dell'amicizia tra i 
due distretti con la firma delle due pergamene. La serata è stata riservata alla 
“Cena di Gala” con l’evento “INSIEME IN PASSERELLA”, dove amicizia e 
solidarietà sono stati il fulcro della serata. L’elegante sfilata di moda, è stata 
resa memorabile oltre che dai modelli della stilista “LOLA Darling”, dalla 

presenza dei preziosi gioielli messi a disposizione dalla famiglia di orefici 
“STEFANIA E MARILENA MIDOLO”. E’ stata organizzata una riffa per il 
sorteggio di un gioiello creato appositamente per il tema presidenziale “Thou-
ch A Heart” il cui ricavato sarà devoluto a favore dell’Associazione Onlus 
“Rinascendo” Service Distrettuale dell'anno. Il 18 giugno sono stati presenti, 
oltre alle autorità Inner,anche quelle Rotary: Presidente Nazionale Alessan-
dra Colcelli, Imm.Past Pres.Nazionale Lella Bottigelli, Rappresentante Na-
zionale Ebe Martines, Tesoriere Naz.le Incoming Giuliana Bausano, Editor 
Naz.le Luisa Rappoccio, Ref.Internet Naz.le Maria Mancuso e la nostra ico-

na Anna Maria Oberto; Past Governor Distr.Rotary 2110, Concetto 
Lombardo, Presidente club Siracusa e molti rotariani ricoprenti 

cariche distrettuali. Le amiche hanno applaudito il lodevole 
lavoro svolto da Nadia che ha centrato tutti gli obiettivi 

prefissati all’inizio del suo mandato, ricevendo notevoli 
complimenti da parte di tutto il Consiglio Nazionale. 
La nascita di tre nuovi club, grazie alla Chairman all' 
Espansione Cristina La Grassa, ha contribuito ad arric-
chire la nostra Famiglia. La cerimonia del passaggio di 
collare è stato un momento emozionante a cui non sono 
mancate le lacrime.

21 - 24 aprile- Malta

16- 17- 18 giugno- Hotel Eureka, Siracusa

Al fine di promuovere relazioni amichevoli tra socie Inner di paesi di nazio-
nalità diverse, dal 21 al 24 Aprile 2017,nella splendida cornice dell’isola di 
Malta,si è tenuto un incontro tra le socie dei club Inner Wheel del Distretto 
211 e le amiche del club No District di Malta. La cordialità e la simpatia del-
le amiche maltesi e la suggestiva location dell’incontro,hanno contribuito al 
successo della manifestazione e al raggiungimento di uno degli scopi della 
nostra Associazione, cioè promuovere relazioni amichevoli e scambi di visi-
te tra socie Inner Wheel di paesi stranieri. E’ stata gradita la partecipazione 
dei soci Rotariani Italiani e Maltesi, fra i quali la presenza del Governatore 
Emerito Alfred Mangion. Nel suo intervento,la Presidente del club di Malta 
Dolores Von Moll ha detto di sentirsi onorata della nostra presenza e che si-
curamente questo sarà il primo dei numerosi incontri che seguiranno anche in 
Italia. Dolores si è complimentata per la magnifica organizzazione di questo 
incontro e del bellissimo rapporto instaurato con la Governatrice per la realiz-
zazione dell’evento. L’evento ha rappresentato uno dei momenti più significa-
tivi dell’anno sociale, sia per la partecipazione della Governatrice Nadia Are-
na Micalizio, che per la partecipazione di numerose socie in rappresentanza 
di ben otto club. Presenti i club di Augusta, Caltanissetta, Messina, Niscemi, 

Noto, Palermo, Ragusa Centro e Tropea, rappresentati da Presidenti e socie. 
Sulla terrazza sul mare dell’Hotel Cavalieri, sullo sfondo l’incantevole baia di 
Saint Julien, ha avuto inizio la cerimonia di contatto che tutti i club presenti 
hanno voluto sottolineare con la firma delle pergamene,una in italiano e una 
in inglese da parte della Governatrice e della Presidente del club di Malta e di 
ogni Presidente o socia che rappresentava il proprio club. La cerimonia con-
clusa con lo scambio dei guidoncini e doni dalla cara Nadia è terminata con 
la conviviale all'insegna dell'Amicizia con la promessa di incontro in Italia.

Care amiche Inner Wheel, 
l'Associazione "Rinascendo" costituita da volontari medici e infermieri, che 
operano gratuitamente in aiuto alle persone bisognose affette da patologie on-
cologiche ed endometriosi, ha finalmente una struttura dove operare.  In que-
sta struttura, concessa dal Comune di Catania, verrà creato un Centro Ascolto 
per le vittime di violenza ed altri problemi sarà  "La casa del Sollievo"  Grazie 
al vostro generoso contributo, i lavori di ristrutturazione dei locali inizieranno 
a breve. La realizzazione di questo progetto di elevatissima utilità sociale, 
ci fa sentire orgogliose di appartenere all'associazione Inner Wheel. Vi sono 
immensamente grata.

Nadia 

Iniziano i lavori...
pro Associazione Rinascendo

Service Distrettuale 2016/17
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Carissime amiche, 
tra le cose da ricordare, ci sono certamente i traguardi che ciascun Inner Wheel raggiunge. Ripren-
dendo ciò che si faceva in passato, ho scelto di dedicare questo spazio ai club che nel corso di questo 
semestre hanno celebrato importanti traguardi dalla loro costituzione. Nell'edizione di questo bollet-
tino ricorderemo i 30 anni del club di Augusta, i 25 anni dei club di Reggio Calabria, Palermo Igea 
e Licata, ed i 5 anni dei club di Noto Terra di Eloro e Palermo Mondello.  
26 marzo l’Inner Wheel club di Augusta presieduto da Valentina Saraceno Cappiello ha celebrato il 
Trentesimo Anniversario della Fondazione, avvenuto il 23 marzo del 1987 contestualmente alla vi-
sita della Governatrice. Presenti alla Cerimonia la Governatrice del Distretto 211 Italia Nadia Arena 
Micalizio, la Seg. Dist. Patrizia Fangano, le presidenti dei club Inner Wheel di Siracusa e Noto, l’As-
sistente del Governatore Rotary Distretto 2110, i presidenti dei Club Rotary di Augusta e Noto e dei 
Club Service cittadini. Erano presenti Sindaco di Augusta Maria Concetta Di Pietro, il Vicesindaco 
Roberta Suppo e il CF Giuseppe Nicolosi. 
19 maggio  presso la sala Monsignor Ferro sono iniziati i festeggiamenti per il 25° anno dalla nascita 
del club di Reggio Calabria. Diverse sono sono state le serate dedicate a questo evento: concerti mu-
sicali che hanno visto protagonisti Maurizio Innocenti (pianista), Sebastian Beltramini (pianista) ed 
infine il trio Jazz composto da Sergio Puzzanghera (piano), Davide Ragazzoni (batterista) e Umberto 
Locatelli (bassista). La Cerimonia finale è culminata nella Conviviale alla presenza della nostra Go-
vernatrice  Nadia Arena Micalizio. 
2 giugno, l'Inner Wheel di Noto festeggia il suo quinto compleanno. Alla presenza della presidente 
Antonella Romano Scirè, della past governatrice Paola Saraceno Guzzardi e delle socie tutte, sono 
stati ripercorsi, attraverso un video, i momenti più importanti del club che, nonostante la giovanissi-
ma età, vanta una serie di attività sociali abbastanza rilevanti. La serata innerina si è conclusa con la 
conviviale presso l Hotel Sofia, momento altresì significativo ed emozionante.
5 giugno nella splendida cornice del Teatro Massimo di Palermo, si e' svolta la celebrazione del 25° 
anniversario del nostro club Palermo Igea. Tanti gli ospiti tra i quali il Sovraintendente F.Giambrone, 
la nostra Governatrice Nadia Arena Micalizio. Il club ha voluto festeggiare l'anniversario curando a 
proprie spese il restauro di due busti in gesso, rappresentanti Damiani Almeida e Gino Marinuzzi,af-
fidati alle abili mani di F. Bertolino e fruibili ora negli spazi del Teatro. La presidente Enrica Purpi 
Sinatra ha fatto una breve cronistoria del club, seguita dalla socia fondatrice Pina Lupo Carannante e 
dalla Segretaria Nazionale Incoming Angela Farina. Ha fatto seguito un concerto del coro polifoni-
co "Cantate Omnes",diretto da Gianfranco Giordano. Infine un apericena e la torta del compleanno 
hanno chiuso la piacevole serata.
3 luglio, anche se in ritardo, in occasione del passaggio di campana il club di Palermo Mondello ha 
festeggiato i primi cinque anni dalla sua costituzione. La serata si è conclusa con lo scorrere delle 
immagini che hanno ricordato i 5 anni di attività dalla consegna della Charter ad oggi. Il simbolico 
taglio della torta ha sottolineato la fine della serata trascorsa in Amicizia. 
8 luglio, anche se in ritardo, in un’atmosfera solenne la Presidente uscente Anna Raineri ha aperto i 
festeggiamenti per il 25° anniversario di fondazione del club intrattenendo i presenti sui valori fon-
danti che hanno animato la vita interna dello stesso. 
La socia fondatrice Adele Peritore ha tracciato un excursus della vita del club sin dai suoi albori 
mentre la Presidente ha enunciato le tante attività svolte nei vari settori: dal teatro alla fotografia, al 
cinema, dai seminari di studi alle conferenze o ai dibattiti, dal restauro al recupero del patrimonio 
urbano, etc. La serata si è conclusa con l'intervento della I.P.G. Delizia Alescio, che ha sottolineato 
i cambiamenti avvenuti nel club durante il corso degli anni ed i notevoli traguardi raggiunti nel Di-
stretto. 

“Giorni da ricordare”
I nostri auguri ai Club di Augusta, Reggio Calabria, Noto Terra di Eloro, Palermo Igea, 

Palermo Mondello e Licata per i loro anniversari

Service pro Oasi di Troina e omaggio a Cristina

30 ANNI CLUB DI AUGUSTA

25 ANNI CLUB DI REGGIO CALABRIA

5 ANNI CLUB DI NOTO TERRA DI ELORO

25 ANNI CLUB DI PALERMO IGEA

5 ANNI CLUB DI PALERMO MONDELLO

25 ANNI CLUB DI LICATA

Si definiscono i service anno I.W 2015/2016
Domenica 5 marzo 2017 si è svolta, nella Cittadella dell’Oasi di Troina, la Cerimonia di consegna del Service Distrettua-
le Anno I. W. 2015-16 a favore dell’Oasi Maria Santissima di Troina. Presenti la Governatrice Nadia Arena, l’Immediate 
Past Governatrice Delizia Alescio (Promotrice del Service), altre autorità Inner e Rotariane. Il Service ha consentito l’ac-
quisto e l’installazione di 21 climatizzatori nel Reparto di Riabilitazione. In ricordo di Cristina Manganaro, Chairman 
all'Espansione anno 2015/16, scomparsa prematuramente un anno fa a maggio, sono state consegnate tre Borse di Studio 
in favore di tre giovani laureati, vincitori del bando di concorso, dell'Università Mediterranea - Facoltà di Economia. 

Testimonianza di valori per i quali Cristina si 
è fatta amare! I nomi dei ragazzi beneficiari 
delle suddette borse di studio sono: le Dott.
sse Iside Rita Laganà e 
Giada Fascì ed il Dott. 
Luigi Mattia Federico. 
Un grazie di cuore alle 
Socie Inner dei 30 Club 
del Distretto.
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I Club si raccontano...

Seguendo le linee guida del tema internazionale, il nostro primo pensiero 
è stato rivolto ai bambini. Abbiamo restaurato la sala d’aspetto del Pronto 
Soccorso dell’ospedale G.Di Cristina e reso più gradevole e comodo l’arre-
damento con l’acquisto di due belle panche. Ma soprattutto abbiamo voluto 
rallegrare questo luogo di dolore e di speranza, distraendo, nei limiti del pos-
sibile, dal dolore e accrescendo la speranza delle mamme e dei bambini. Sulle 
pareti  il nostro messaggio “Solo chi sogna  può volare”, insieme a  immagini 
colorate, stelle, farfalle, sorrisi, una nave carica di sogni, un grande Peter Pan 
e un piccolo Trillino. L’inaugurazione è avvenuta il 7 febbraio alla presenza 
del Sindaco di Palermo L. Orlando, del Direttore Generale dell’ARNAS Ci-
vico Benfratelli Dott.G. Migliore e del Direttore Sanitario del "Di Cristina" 
Dott. G. Trizzino. Il 14 aprile un sole più che primaverile ha accompagnato la 
nostra visita alla chiesa di San Nicolò all’Albergheria, presso le suore com-
boniane, che gestiscono i rapporti con le famiglie più disagiate del quartiere 
e anche un importante centro di ascolto. Seguendo le indicazioni delle suore, 
quindi, sono stati donati ben 10 pacchi contenenti generi alimentari di pri-
ma necessità, ma anche colombe e uova di cioccolato con sorpresa. Il tutto 
destinato a famiglie particolarmente indigenti e per di più spesso con padre 
disoccupato o addirittura carcerato. Il 6 giugno si è concluso l’anno scolastico 
relativo al progetto di accoglienza e alfabetizzazione per le etnie presenti nella 
nostra città. Il progetto iniziato nell’anno 2011-2012 e realizzato anche tra-
mite la generosa ospitalità dell’Istituto Platone, ha avuto un ottimo successo 
ed è ormai alla sua sesta edizione. Esso è stato ripreso dalla nostra presidente 
in relazione al tema internazionale TOUCH a HEART e alla nostra attività di 
SERVICE. Data l’importanza sociale e culturale dell’iniziativa hanno parte-

Il secondo semestre dell’anno I.W. 2016-17 vede le amiche del club di Nico-
tera impegnate nella preparazione di una serata di solidarietà per la raccolta di 
fondi da destinare al nostro service. La serata si è svolta nell'elegante cornice 
dell’Hotel Vittoria dove abbiamo accolto circa 150 persone alle quali abbiamo 
toccato il cuore e con le quali siamo riuscite a realizzare una serata molto bella  
dove lo spirito di amicizia e di servizio uniti  al divertimento e alla convivialità 
sono stati i veri protagonisti. Dopo aver «toccato il cuore» di amici e parenti 
ci siamo guardati attorno con «gli occhi del cuore, quegli occhi che riescono a 
«vedere» l’invisible e farti scoprire la  sofferenza e  i problemi a volte nascosti 
per orgoglio o per pudore. Abbiamo trovato una famiglia speciale  costituita 
solo da tre figli, perche il padre prima e la madre qualche anno dopo sono stati 
strappati alla vita. I ragazzi dietro una parvenza  di normalità nascondono il 
dolore per la mancanza dei genitori, la paura per i problemi quotidiani, l’in-
certezza del futuro, l’insicurezza di chi non ha l’appoggio e il sostegno delle 
figure genitoriali. Non hanno tempo per piangere devono rimboccarsi le ma-

Club di Palermo
PRESIDENTE  Liliana Ragaglia

cipato anche altri club ma l’anima dell’organizzazione è stata la nostra socia 
Adele Cera, che si è prodigata con vera passione e abnegazione per la riuscita  
di ogni cosa ed è stata lei che ha consegnato i diplomi ai corsisti che hanno 
superato l’esame: rumeni, russi, nigeriani, ivoriani, indiani; tante etnie e tante 
religioni, espressioni della multiculturalità  che ormai fa parte integrante della 
nostra vita e di cui l’unicità della lingua dovrebbe evitare il verificarsi di una 
nuova Babele. Per finire anche quest’anno non poteva mancare un pensiero 
rivolto ai beni culturali e  religiosi della città: abbiamo restaurato le aste che 
sorreggono i due  baldacchini, conservati nella Cattedrale, sotto i  quali per la 
festività del Corpus Domini si porta in processione l’ostia consacrata, chiusa 
in un ostensorio. La cerimonia di presentazione  si è svolta il 21 giugno nella 
Sala della Corona di Costanza d’Aragona, alla presenza del parroco della Cat-
tedrale Mons. Sarullo. Le  aste, delle quali l’Arch. G. Fanale  ha illustrato il 
percorso storico-artistico, sono sei per ciascun baldacchino,sono molto belle, 
slanciate e impreziosite da intarsi di tartaruga, tipo di lavoro molto pregiato e 
diffuso in Sicilia.

Club  di Nicotera
PRESIDENTE  Maria Rosa Restuccia

niche e vivere la vita . Noi abbiamo cercato di farli sentire meno soli e meno 
disperati, sollevandoli da qualche problema. Abbiamo cercato di far capire 
loro che possono contare su di noi. La più piccola dei tre ci ha nominate « zie 
adottive » e noi siamo orgogliose di avere dei nipoti speciali ai quali abbiamo 
dato non solo un aiuto economico ma un appoggio morale. 

Club  di Monti Iblei
PRESIDENTE  Maria Grazia Emmolo Piccione

Il secondo semestre dell’anno I.W.  2016/17 si è aperto l’8 gennaio con il con-
certo di beneficenza del Coro Polifonico “Jubilate Gentes” di Vittoria presso la 
Chiesa di Santa Maria La Nova di Scicli. Il concerto ha visto la partecipazione 
del nostro “Piccolo Coro I.W. Monti Iblei”. Il ricavato è stato integralmente 
utilizzato per realizzare il Service dell’anno: “Un libro… tocca un cuore e 
cambia una vita”, a questo scopo sono stati acquistati testi e materiale didatti-
co per i bambini del centro diurno per minori del Convento del Rosario di Sci-
cli. Il 22 gennaio abbiamo partecipato numerose all’Inner Day (organizzato 
egregiamente dal Club di Noto Terra di Eloro),  che prevedeva fra l’altro  una 
visita guidata di alcuni dei  più bei monumenti di stile Barocco. Il 18 febbraio 
abbiamo ricevuto la graditissima visita della Governatrice Nadia Arena Mi-
calizio accompagnata dalla Segretaria Patrizia Fangano presso il Palace Hotel 
di Modica. La serata è stata allietata dall’ingresso di quattro nuove socie. L’11 
e il 12 marzo ci hanno visto presenti al Forum Distrettuale di Taormina per 
presentare insieme agli altri clubs il video che illustra il service dell’anno. Il 
17 marzo abbiamo partecipato insieme alla Fondazione Grimaldi e ad altre 
Associazioni femminili che operano sul territorio all’inaugurazione a Modi-

ca della mostra dedicata all’anniversario del “Voto alle donne”, organizzata 
con il patrocinio del Prefetto di Ragusa. Il 4 giugno in collaborazione con il 
Rotary Club di Modica è stata organizzata un’attività per celebrare il terzo 
centenario della visita del filosofo George Berkeley allo scienziato, filosofo e 
poeta modicano Tommaso Campailla. L’evento svoltosi presso l’Eremo della 
Giubiliana  ha visto la partecipazione di illustri relatori. Il 9 giugno presso il 
Palazzo della Cultura di Modica si è tenuto il concerto del pianista Alessan-
dro Di Marco, preceduto dall’esibizione dei piccoli cantori del “Coro Monti 
Iblei”. Infine il 18 giugno ci ha viste presenti alla II Assemblea Distrettuale 
tenutasi all’Eureka Palace di Siracusa.
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Club  di Crotone 
PRESIDENTE  Antonia Galdieri

Il secondo semestre è stato ricco di iniziative che hanno coinvolto tutte le so-
cie del club. Il 15 gennaio abbiamo ospitato l' Inner Day, alla presenza della 
governatrice Nadia e della segretaria Patrizia. La mattina è stata organizza-
ta con la visita al Museo Archeologico con una guida d'eccezione, il Dott. 
Gregorio Aversa, direttore del Museo Nazionale Archeologico di Crotone, 
Capocolonna e Roccelletta. E' seguito un ottimo pranzo, allietato da un grup-
po folcloristico locale presso l'agriturismo "Antichi sapori di Leonia". Il 15 
febbraio è stata festeggiata la giornata mondiale contro il cancro infantile, 
con la partecipazione di 300 bambini delle scuole primarie, accompagnati dai 
loro insegnanti. Alle ore 12 sono stati lanciati in aria centinaia di palloncini 
bianchi in segno di speranza. Il 16 marzo è stata organizzata una conferenza 
dibattito sui vaccini, tema di grande attualità, relatore il Prof. Carlo Torti, 
professore associato di Malattie Infettive dell'Università Magna Grecia di Ca-
tanzaro, introdotto dalla nostra socia Anna Maria Sulla, pediatra. L'11 Aprile 
si è tenuta una conferenza su "Storie di memoria urbana", relatore Maurizio 
Amendola introdotto dalla nostra socia Rossella Palombi. Il 26 Maggio è stato 

Le attività che hanno caratterizzato il secondo semestre, ci hanno spinto a 
guardare con gli occhi del cuore la realtà bagherese e le sue fasce più deboli. 
Le socie tutte si sono impegnate cercando di regalare momenti sereni, ma che 
soprattutto lasciassero traccia nel cuore. Durante il festoso clima natalizio, 
abbiamo rivolto la nostra attenzione ai Bambini di Casa Amaltea portando 
loro regali e panettoni. Lo scambio di Auguri fra noi socie si è svolto nella 
prestigiosa cornice di Palazzo Villarosa: ci siamo incontrate per stare assieme 
e per scambiarci i doni fra un aperitivo e una fetta di panettone. Subito dopo 
le festività natalizie, il club ha ripreso le attività programmate. D’intesa con 
i Dirigenti scolastici di tutte le scuole elementari di Bagheria e Santa Flavia 
abbiamo rivolto il nostro service dal titolo “Tocca il cuore con amore” agli 
alunni delle classi terze con l’intento di avviare uno screening visivo per una 
diagnosi precoce dei più diffusi difetti visivi. Il progetto “Vediamoci a Scuo-
la” per la realizzazione del nostro service, è stato reso possibile grazie alla 
collaborazione del dott. Nicola Cuffaro. Il progetto ha preso avvio con una 
fase di sensibilizzazione rivolta sia al personale insegnante sia ai genitori ed 
è proseguito con una visita oculistica di tutti i bambini frequentanti la classe 
terza della scuola elementare. Il 26 febbraio siamo state impegnate nell'or-
ganizzazione di un secondo burraco per raccogliere fondi per i services del 
club. Notevole la presenza di simpatizzanti che ci sono vicini e ci aiutano nel-
la riuscita dei progetti che vengono proposti. Abbiamo festeggiato l'8 Marzo 
nella sala Borremans di Palazzo Butera, alla presenza dell'Assessore ai Beni 
Culturali, Romina Aiello e di tante invitate con una manifestazione rivolta alla 
conoscenza di alcune scrittrici e pittrici dell'America meridionale. La prof.ssa 

organizzato il premio Giovanni Carcea per ricercatori, alla sua VI edizione, 
che è stato dato alla ricercatrice M. Concetta Postorino, dell' università Magna 
Grecia di Catanzaro. Sono intervenuti il Prof. Carlo Torti e il Dott. Nicola 
Serrao, responsabile U.O. Malattie Infettive presidio ospedaliero S. Giovanni 
di Dio Crotone, introdotti dalla socia M.Teresa Piscitelli.

Club di Baharia
PRESIDENTE  Maria Giovanna Cuffaro Sparacino

Giovanna Minardi, Titolare della cattedra di Letteratura Ispano-Americana 
presso l'Università degli Studi di Palermo, ha tenuto una conferenza dal titolo 
intrigante «Como agua para chocolate : Voci femminili dall' America Latina». 
Il titolo è tratto dal romanzo della messicana Laura Esquival; esso si riferisce 
ad un detto messicano «come l'acqua per il ciocolato», vuol dire provare sen-
timenti estremi , dunque bollire di rabbia, di passione, d'amore. La relatrice ha 
parlato delle difficoltà che, in generale, le donne devono superare per potere 
affermare la propria personalità e per potersi imporre nel mondo culturale, 
politico e scientifico, un esempio per tutte è stata la biografia di Frida Kahlo, 
nota pittrice messicana e quella della più nota scrittrice, Isabel Allende. La 
conferenza è stata allietata dalla presenza di una danzatrice di flamenco, De-
bora Brancato che, accompagnata da Marcello Savona, bravissimo chitarrista 
di musiche flamenche, ha ballato affascinando i presenti con passi e movi-
menti sinuosi del corpo. Ha pure spiegato che il flamenco è una filosofia di 
vita degli andalusi ed ha tradizioni molto antiche. A tutte le signore presenti è 
stata offerta una rosa.

Oltre alla prosecuzione settimanale del Service “Non alimentare lo spreco”, 
due sono stati i Service realizzati nel secondo semestre di attività del Club. 
Il primo, “Uno Show per la Vita”: 2 giornate di spettacolo per i ragazzi degli 
istituti superiori i cui fondi raccolti sono stati finalizzati all’apertura di una bi-
blioteca di libri di testo in comodato d’uso per gli alunni dell’Istituto Geometra 
di Trapani e per un contributo AIRC. Il secondo, “#Volleyforyou”: torneo di 
pallavolo femminile il cui ricavato ha avuto come obiettivo una borsa di studio 
per una ragazzina meritevole di una scuola media trapanese. Diversi sono stati 
gli eventi organizzati, risultato di un intenso lavoro di tutte le socie. Il 6 marzo 
“Progetto bellezza”: conferenza sulla medicina estetica egregiamente tenuta 
dalla dott.ssa Monica Messina organizzata presso i locali della Clinica priva-
ta Casa verde. Il 6 aprile “Itinerari nella storia e nell’arte; viaggi, ricerche e 
studi di una Inner Wheel un pò curiosa” conferenza nei locali del Rotary Club 
di Trapani della Prof.ssa Giuseppina Malfatti Angelantoni, Past Governatrice 
del Distretto 204 PH, socia onoraria del Rotary Club di Milano Est che ma-
gistralmente ha fornito una originale chiave di lettura dell’arte. Il 26 maggio 
“La tiroide è Donna”: conferenza in occasione della settimana mondiale della 
tiroide a cura della Dott. Isabella Lupi,dirigente medico, Dottore di ricerca 

Club  di Trapani
PRESIDENTE  Patrizia Barbera

in scienze Endocrine e Metaboliche presso l’UO di endocrinologia dell’A-
zienda Ospedaliera Pisana che ha visto la partecipazione numerosa della cit-
tadinanza. Tanti sono stati, inoltre, i momenti di aggregazione e condivisione 
tra le socie, tra tutti, l’Inner Day, occasione di riflessione e approfondimento 
sull’appartenenza al Club e il magnifico pomeriggio trascorso nella villa di 
campagna della nostra socia Ninni Tripi la cui disponibilità e gentilezza ha 
permesso di chiudere l’anno con l’armonia e l’amicizia di sempre. 
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PRESIDENTE  Angela Sangregorio Pellegrino

Club di Corigliano Rossano-Sybaris

Il nostro Club non poteva ignorare il dramma di migliaia di disperati che 
quasi giornalmente approdano sulle nostre coste ed ha voluto, in collabora-
zione con le Associazione locali, offrire un contributo concreto prendendosi 
cura dell’inserimento e dell’integrazione di un gruppo di ragazze minorenni 
provenienti dalla Nigeria. Questo progetto si è potuto realizzare soprattutto 
per la generosità e creatività della nostra socia Ombretta Minnicelli, che ha 
messo a disposizione del Club il suo tempo e le sue molteplici esperienze 
artistiche. Il linguaggio più immediato e più efficace per interagire con queste 
fanciulle, che essendo di etnie diverse non si capivano nemmeno tra di loro,ci 
è sembrato quello dell’espressione artistica nelle sue varie forme: fotografia, 
pittura e costruzione, con materiale di ogni genere, di oggetti di abbellimento. 
Durante i laboratori multipli queste ragazze hanno via via preso coscienza 
di sé, del mondo che attualmente le circonda, le abbiamo rese consapevoli 
delle loro attitudini e potenzialità permettendo loro di esprimersi nella forma 
artistica più congeniale. La realizzazione di questo progetto è stata talvolta 
difficile, ma ci auguriamo che l’attenzione e le cure rivolte a queste giovani e 
le competenze che hanno acquisite abbiano contribuito a renderle più sicure, 
responsabili e fiduciose nell’affrontare un futuro certamente non facile. La 
chiusura dell’anno sociale ci ha viste particolarmente impegnate nell’organiz-
zazione di un interclub con la Turchia, in particolare con alcuni club Inner di 
Istanbul e Smirne. Dal 31 maggio al 4 giugno abbiamo avuto il piacere di far 
conoscere il nostro territorio, così ricco di bellezze naturali ed architettoniche, 

ad un nutrito gruppo di donne Inner, alcune accompagnate dai loro mariti. Fra 
loro c’era la Rappresentante del Servizio Nazionale turco e di quello Interna-
zionale, la Past Governatrice, la Governatrice in carica, quella Incoming ed 
alcune Presidenti di club e Governatori rotariani. Il programma, ricco e curato 
nei mimini dettagli dalla nostra socia turca Nil Farina, ha compreso visite gui-
date: al Museo Diocesano di Rossano per ammirare fra i vari reperti il Codex 
Purpureus; al Museo ed agli Scavi di Sibari, infine a Matera ed a Alberobello 
per concludersi con la serata di gala al Castello Ducale di Corigliano.  I filmati 
delle loro iniziative e delle nostre, hanno evidenziato la condivisione dei veri 
ideali Inner sempre a servizio della comunità. Alla serata erano presenti molte 
personalità istituzionali, tra cui: la nostra governatrice Nadia Arena, il Presi-
dente della Camera di Commercio turco ed il Console Onorario della Turchia 
la dott.ssa Pinar Bolognini. Durante la cena ci siamo scambiati simpatici doni 
ed alla fine ci siamo riunite tutte intorno al pianoforte a cantare allegramente 
nelle due lingue: turca e napoletana. 

Club  di Licata
PRESIDENTE  Anna Raineri Dainotto

Un secondo semestre denso di eventi, scandito da un florilegio di attività volte 
alla realizzazione del tema internazionale Inner “Tocca un cuore”. Iniziato  
con l’assemblea delle socie voluta dalla presidente Anna Raineri Dainotto 
alla presenza della Governatrice Nadia Arena Micalizio, si è poi snodato in 
un percorso socio-culturale attento sia al territorio che al contesto distrettuale  
improntato a impegno, amicizia, responsabilità, collaborazione. In tal senso 
un nutrito gruppo di socie ha partecipato al Forum tenutosi a marzo a Taormi-
na dove i diversi club hanno avuto l’opportunità di incontrarsi,  confrontarsi e 
arricchirsi nella reciproca identità comunitaria. E sempre in tal senso è stato 
volto il fruttuoso Contatto con  il club di Ragusa Centro durante il quale le so-
cie  hanno potuto esprimere il loro bagaglio di esperienze scoprendo la comu-
ne radice umanitaria. Improntato a genuino spirito filantropico il laboratorio 
artistico, allestito in un centro per bambini diversamente abili  culminato in 
una significativa mostra. In questo caso sono stati i disabili ad aver “toccato” 
i nostri cuori. Il club ha sempre interagito con i club services, svolto un ruolo 
incisivo sia sul piano  divulgativo di eventi editoriali di scrittori locali e inter-

nazionali tra i quali basti ricordare la presentazione dell’ ultimo libro di Silva-
na Grasso “Solo se c’è la luna” Marsilio editore;  sia propositivo sull’introdu-
zione  dello psicologo nelle scuole primarie per l’individuazione tempestiva di 
eventuali devianze infantili. Con la solenne celebrazione del venticinquennale 
della fondazione del club, avvenuta durante il passaggio della Campana si è 
concluso il mandato del direttivo della presidente Anna Raineri alla quale è 
subentrata la socia Ina Sciria. Al nuovo direttivo va il nostro augurio di buon 
lavoro ed alla Immediat Past President il ringraziamento per il pregevole la-
voro svolto.

Club  di Augusta
PRESIDENTE  Valentina Saraceno Cappiello

Felicità ed orgoglio di appartenenza hanno caratterizzato il susseguirsi delle 
attività che hanno visto impegnate la presidente Valentina Saraceno Cappiello 
e le socie del club di Augusta in questa seconda parte dell’anno amorevol-
mente rappresentate al Distretto 211 Italia dalla Governatrice Nadia Arena 
Micalizio. Il club ha presenziato oltre che collaborato all’organizzazione del 
Forum e della II Assemblea del Distretto 211; ha preso parte all’Inner Day a 
Noto e alla Festa dell’amicizia a Bologna. Ha collaborato con altri club servi-
ce all'evento culturale di divulgazione dell'opera letteraria “Lighea” di Tomasi 
di Lampedusa. Ha donato, iniseme agli altri club service cittadini, l'Albero di 
natale alla cittadinanza. Molteplici e variegati i service svolti tra cui: la Befa-
na augustana in favore dei bambini indigenti; la conferenza divulgativa per la 
sensibilizzazione alla donazione di sangue organizzata con la Fratres; la con-
ferenza su Anne Frank nella giornata della memoria; il Burraco di beneficen-
za pro Rinascendo; la vendita di biscotti pro Telethon. E' stata organizzata una 
conviviale “La terapia della risata”  per imparare a ridere e sorridere aiutando 
noi stessi e chi ci sta accanto, migliorando la qualità di vita per superare le 
diffcoltà della vita. Al fianco del Cireneo il Club di Augusta ha collaborato ad 
una cena di inclusione e solidarietà per gli indigenti e persone sole, organiz-
zata nella Chiesa Madre di Augusta nel periodo natalizio. Ha organizzato un 
incontro tra una psicologa e gli alunni dell'Istituto Principe di Napoli per di-
vulgare la conoscenza dell'autismo e della diversità. Ha sostenuto l'iniziativa 

rotariana End Polio Now mediante la donazione di un trofeo durante il torneo 
di golf Rotary e la partecipazione ad una giornata in cantina a Marzamemi. E' 
stato rivolto agli studenti delle terze classi dell'Istituto “O. M. Corbino” uno 
screening cardiologico e oftalmometrico, sostegno all'associazione ciechi e 
ipovedenti per il sostentamento delle attività dell’associazione. In occasione 
del XXV anniversario della strage di Capaci è stato proposto agli alunni del 
plesso Francesca Morvillo dell' Istituto Corbino l’intitolazione di un albero 
di carrubbo presente nel cortile della scuola. Il contatto con il Club I.W. di 
Malta avvenuto sulla baia di Saint Julien ha sugellato l’amicizia tra i due club.  
Prestigioso sodalizio quello di Augusta che ha festeggiato i suoi 30 anni di 
vita e che, con costanza e tenacia, ha saputo portare avanti progetti importanti, 
non ultima la pubblicazione sul sito internazionale dell’I.I.W. del service sulla 
giornata di Pet Therapy con i bambini diversamente abili.
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Club  di Cosenza
PRESIDENTE  Tiziana Caruso Serra

Il  15  gennaio presso un noto locale del centro cittadino e con ampia parte-
cipazione delle socie, abbiamo celebrato l’Inner Day trascorrendo una piace-
volissima  giornata in serenità  e cordialità. In tale occasione d’incontro, si è 
anche deliberato di devolvere un congruo contributo a Don Antonio Abruz-
zino per supportare la realizzazione di una casa di accoglienza per immigrati 
nascente nel comune di Pietrafitta. Il 24 febbraio abbiamo partecipato, tramite 
nostra elargizione, alla manifestazione promossa da AFN Onlus, l’associazio-
ne che si occupa di favorire le adozioni internazionali. Il 3 marzo assieme ai 
Club Rotary del luogo è stato organizzato il convegno “La crisi della famiglia 
e della coppia” tenutosi presso la sala convegni dell’Ordine dei Medici di 
Cosenza dove sono intervenuti autorità locali, il presidente dell’ordine dei 
Medici e gli illustri dottori neuropsichiatri Francesco Montecchi e Santino 
Gaudio. Numerosissima la partecipazione, a seguire un interessante dibattito. 
L’8 aprile “La partita del cuore” promossa dal Comune di Cosenza e dall’as-
sociazione ANIMED in collaborazione ad altre associazioni tra le quali anche 
l’Inner Wheel e dove sono scesi in campo la nazionale magistrati e la nazio-
nale sindaci. Il ricavato è stato devoluto a favore dell’associazione proponente 
che si occupa di divulgare come prevenire e lottare contro la violenza sulle 
donne. Il 20 aprile il nostro club assieme al Rotary Cosenza abbiamo presen-
tato la performance teatrale “Il Venditore di Pettini” presso il teatro Tieri di 
Cosenza. La compagnia teatrale è integralmente composta da rotariani e socie 
Inner ed il ricavato è stato devoluto alla Rotary Fondation per scopi benefici 
in ambito internazionale. L’11 maggio assieme alla totalità dei club Rotary 

cittadini e provinciali, il nostro club è stato protagonista di una prestigiosa 
manifestazione che ha visto come relatore S.E. l’Arcivescovo Francesco Nolè  
intervenuto sulla conoscenza della Misericordia.  Il 13 maggio il nostro Club 
ha partecipato, tra gli altri, alla performance teatrale “Foraffascinu” donando 
un cospicuo contributo all’associazione “Gli altri siamo noi” che si occupa di 
disabilità mentale. Il 20 maggio nella residenza “Ruggi d’Aragona”, ubicata 
nel centro storico della città di Cosenza, si è tenuta la tradizionale “Festa della 
Rosa”. Il ricavato, infatti, è stato devoluto a “La Spiga”, una delle principali e 
fattive associazioni che si occupano di supportare sia le famiglie che le perso-
ne affette da disabilità. Il 29 giugno, a completamento di un anno proficuo e 
ricco di eventi, è avvenuto il passaggio delle consegne tra Tiziana Caruso Ser-
ra ed Isabella Fava Nitti. L’evento si è tenuto in un clima di sincera cordialità 
nella sala del “Parco degli Enotri” in Mendicino, alla presenza di numerose 
autorità rotariane, tante socie Inner e moltissimi ospiti.  

Il Progetto “ IMPARARE; LAVORARE; CONOSCERE “, giunto ormai alla 
settima edizione, rappresenta la continuità del nostro club. Il contesto territo-
riale entro il quale esso si realizza è quello della Provincia di Reggio Calabria 
interessato da millenni da migrazioni provenienti dal bacino del Mediterraneo 
anche alla luce dei connotati attuali, il fenomeno dell'immigrazione in Cala-
bria ha perso oramai l'aspetto di un evento occasionale ed è diventato sempre 
più stabile. Queste caratteristiche richiamano l’attenzione sulla necessità di 
intervenire sul fenomeno immigrazione per fornire risposte adeguate ai biso-
gni degli immigrati residenti e per assicurare loro interventi formativi efficaci 
finalizzati, da un lato, all’inserimento sociale dell’immigrato e, dall’altro, alla 
costruzione di profili professionali specifici. Pertanto, la nostra gioia e dei 
Club Rotary che hanno sostenuto questo percorso, è stata poter offrire questa 
opportunità a quanti, stranieri - lavoratori, hanno voluto migliorare la cono-
scenza della lingua, della cultura e della civiltà italiana, promuovendo pertan-
to, un processo di accoglienza e di pace. Il corso si è avvalso della professio-
nalità di due esperte docenti di mediazione linguistica presso l’università per 
stranieri “ D Alighieri “ nonchè dell’apporto delle socie che hanno offerto la 

Club  di Reggio Calabria
PRESIDENTE  Maria Pia Depino Romeo

propria disponibilità e competenza a servizio del Club e quindi dei corsisti 
sui temi della dignità della donna, delle tradizioni culturali della nostra terra, 
della conoscenza delle bellezze archeologiche ed architettoniche della nostra 
città. Una festosa cerimonia ha segnato la conclusione di questo articolato 
percorso umano e di servizio. 

Un anno molto intenso quello appena trascorso. Nel mese di febbraio le attivi-
tà promosse dal Club sono state: l’11 febbraio la serata danzante “Aspettando 
San Valentino” con una raccolta fondi per l’associazione “Arcobaleno” e la 
somma è stata devoluta ad una ragazza malata di sarcoma e in gravi difficoltà 
finanziarie, iniziativa condivisa con i Rotary Ortigia e Monti Climiti; il 21 
febbraio la XX edizione di “Bambini in Maschera”, la tradizionale festa di 
Carnevale per i più piccoli a favore di famiglie bisognose. Nel mese di marzo 
è stata promossa la conferenza: “Universo…Donna” con a seguire la comme-
dia brillante “Coppia aperta quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame, in-
terpretata da Beatrice Tondo e Francesco di Lorenzo. Ad aprile, in occasione 
della Santa Pasqua, il club si è cimentato nella Sacra Rappresentazione della 
Via Crucis in vernacolo nella Chiesa prestigiosa di San Pietro al Carmine, ed 
è stato promosso un Burraco di solidarietà con l’obiettivo di raccogliere fondi 
per l’acquisto di una macchina per la terapia domiciliare dei malati oncologi-
ci. Nel mese di maggio le attività sono state: la cerimonia di consegna delle 
medaglie ai bambini della scuola “Lombardo Radice”, che hanno partecipato 
al progetto “Cerchio dell’Amore”,  la partecipazione dell’Inner Wheel Sira-

Club di Siracusa
PRESIDENTE  Concetta Bruno Dresda

cusa come sponsor alle Mini Olimpiadi della scuola materna sempre della 
“Lombardo Radice”; la manifestazione “Ortigia in Fiore” giunta alla sua 25° 
edizione nel 2017. La cerimonia di premiazione è stata seguita da un concerto 
dell’orchestra di fiati del Liceo Classico “Tommaso Gargallo”. Nel mese di 
giugno si è tenuto un incontro con il Club di Paestum a Siracusa per un con-
tatto. Riconfermata come presidente Cettina Bruno Dresda.
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Club  di Gela
PRESIDENTE  Maria Greca Garofalo

Anche quest’anno  all’Inner Wheel di Gela è stata di scena la solidarietà con-
nessa all’inserimento nel territorio sociale, un esperimento avviato tre anni fa. 
A partire dall’anno sociale 2014-15 è stato sperimentato un sistema per diver-
tirsi, raccogliere fondi e ridistribuirli fra chi ne ha più bisogno, mai più vicino 
il tema di quest’anno: “Touch a heart”. Un arcobaleno di offerte culturali, 
quelle che hanno salutato l’8 marzo 2017 al Liceo ginnasio Eschilo di Gela: 
i club service al femminile hanno promosso un incontro sul tema della donna 
cui ha presenziato la scrittrice Silvana Grasso. Nel pomeriggio all’auditorium 
dell’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela si è tenuto l’incontro voluto dalla 
Presidente del consiglio comunale Alessandra Ascia che ha visto coinvolte 
le consigliere comunali, la commissione Pari Opportunità, la Commissione 
Sanità, l’assessorato all’Istruzione, le associazioni. Si sono alternate le testi-
monianze di tante donne impegnate nel mondo del sociale e del volontariato.  
Nell’ambito delle “Giornate della Legalità”, l’Inner Wheel è stata presente 
con una serie di manifestazioni che  hanno coinvolto alunni, docenti e per-
sonalità civili e militari del territorio. Grazie all’Inner  la Pasqua è stata più 
dolce per 125 bambini i cui genitori non possono permettersi di comprare per 
loro le uova con sorpresa. Inoltre, in quell’occasione, l’Inner Wheel di Gela 
insieme ad una rappresentanza dei due club femminili presenti in città, alla 
presenza del fondatore della Piccola Casa della Divina Misericordia, Don Pa-

squalino Di Dio,  hanno ‘adottato’ la Piccola Casa della Divina Misericordia 
con tante iniziative. Nel futuro prossimo verranno attrezzati alcuni poliambu-
latori tra cui quello oftalmico per chi non ha denaro sufficiente per le visite 
oculistiche. Care amiche, potremo elencare tanti altri eventi così come pos-
sono fare tutti i Club Inner, le nostre iniziative ci contraddistinguono e fanno 
conoscere i nostri valori e i service che portiamo avanti nei territori. La ruota 
di quest’anno sociale si chiude il 24 giugno con un ultimo evento molto im-
portante. La cornice che ospiterà l’evento sarà la villa  che la famiglia Greca 
ha riportato agli antichi splendori, dove, la nota scrittrice Silvana Grasso ha 
espresso il desiderio di presentare il suo ultimo lavoro “Solo se c’è la luna” in 
questa magica atmosfera ricca di storia e fascino. La nostra presidente Maria 
Greca, è nota per la sua ospitalità e ha colto con il suo solito sorriso di persona 
semplice qual è, il desiderio espresso dalla scrittrice. Siamo certe del successo 
e delle piacevoli sorprese che ci riserverà la serata. 

Club  di Palermo Mondello
PRESIDENTE  Daniela Mazzamuto D'Anna

Nel secondo semestre il nostro club ha svolto le seguenti attività festeggian-
do il 93° compleanno della Nostra Associazione con la partecipazione dei 6 
Club dell'area Panormus. Tutti insieme, come sempre accade, per confermare 
il sentimento che ci accomuna: l'AMICIZIA! Ricevendo il compiacimento 
della Governatrice Nadia per l'iniziativa intrapresa. Presso il Teatro Savio un 
concerto emozionante e molto partecipato accompagnato dalle voci calde di 2 
tenori e 2 soprani che hanno scaldato i cuori degli intervenuti. Presso il Museo 
Storia Patria la presentazione del Libro "Palermo dietro i vetri" in Interclub 
con Palermo Igea e Centro, il tutto è stato completato dalla lettura di alcuni 
brani significativi.In un clima “festoso”, come consuetudine, si è svolta la 
tradizionale Festa di Carnevale, a casa della nostra Presidente Daniela che 
quest'anno, ha inserito una quota partecipativa ed il ricavato è stato devoluto 
all’Associazione Onlus “Le Mete”, che in questo momento è particolarmente 
impegnata sulla Lotta al Turismo Sessuale. In occasione della “Festa della 
Donna” abbiamo partecipato alla rappresentazione che si è svolta presso il 
carcere Pagliarelli dal titolo "Le donne che hanno cambiato il mondo", dove 
le  detenute hanno indossato i panni di donne famose che si sono distinte nella 
storia.E' stato molto emozionante vederle sfilare nei loro abiti di scena: per 
un giorno sono state protagoniste. Abbiamo partecipato numerose al Forum 
distrettuale che quest'anno si è svolto a Taormina. A marzo giornata di Forma-
zione-Informazione a cura della Past Governatrice Angela Farina.Burraco di 
Beneficenza il cui ricavato sarà devoluto alla scuola "IC Russo Raciti, per l'ac-

Nel secondo semestre 2017, il nostro club ha rivolto la sua attenzione ad una 
Scuola Elementare di Piazza Armerina la quale ha chiesto un contributo alla 
realizzazione di un murales il cui titolo è : “ Il murales dell’integrazione, a 
volte basta per colorare la realtà”. Sono stati coinvolti nell’allestimento del 
murales gli alunni della classe 5°C e 5°D ed un gruppo di ragazzi extracomu-
nitari di varie nazionalità residenti in una delle Case di accoglienza di Piazza 
Armerina. Il murales ha avuto come fine di aiutare l’integrazione degli extra-
comunitari ed incentivare la sensibilizzazione di bambini e ragazzi che sono 
il futuro della nostra società. Il disegno è stato realizzato in uno spazio adia-
cente alla scuola. Una Conferenza stampa ha presentato la realizzazione del 
progetto ed al quale hanno partecipato il Sindaco della Città, il Vescovo della 
Diocesi di Piazza Armerina e i 2 sponsor: il nostro Club e la società Siciliana 
Avicola SIAZ azienda operante nel nostro territorio. Nel mese di maggio il 
Club ha partecipato, per espresso invito del Comune di Piazza Armerina, in-
sieme ai Club ed alle Associazioni locali all’Infiorata “MAGGIO IN FIORE”. 
E’ stato bandito un concorso per i migliori cortili e balconi fioriti, l’infiorata 

quisto di beni strumentali a sostegno degli alunni più disagiati. Grazie a tutti 
perchè la partecipazione e la coesione rendono possibile il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati e danno più splendore alla nostra grande Associazio-
ne. Allo Stadio Renzo Barbera la Partita della Vita per la quale il nostro Club 
si è molto speso a favore delle persone con lesione al midollo spinale. Rappre-
sentazione Teatrale al Teatro Savio "La vera storia di Pocahontas". I sorrisi dei 
piccoli partecipanti ci hanno ripagato della fatica dell'organizzazione. Grazie 
alla nostra socia Annamaria di averci dato questa opportunità. Al Palace Hotel 
di Mondello cerimonia del Passaggio della Campana tra la Presidente Danie-
la D'Anna Mazzamuto e la Presidente Maria Del Rosario Genovese Medina 
Sanchez. La serata è stata densa di commozione e sottolineata dallo scorrere 
delle immagini che dettagliavano le attività svolte durante l'anno. Dopo il 
Passaggio del Collare sono state presentate 3 nuove Socie entusiaste di fare 
parte della nostra Associazione. Presso la Chiesa San Mattia ai Crociferi,con 
il patrocinio del nostro club, Conferenza Istituzionale organizzata da Mete 
Onlus sul tema del ”Turismo Sessuale”. 

Club  di Piazza Armerina
PRESIDENTE  Rosalba Salerno De Cesare

ha avuto luogo per tutto il mese di Maggio al fine di permettere alla popolazio-
ne, ma anche ai turisti, di ammirare i cortili ed i balconi fioriti ed anche alcune 
vie del centro storico con negozi e musei dell’artigianato. Questa iniziativa 
proposta dal Comune e con l’indispensabile supporto del nostro Club insieme 
ad altre Associazioni ha avuto l’obiettivo di servire da volano per il richiamo 
dei turisti. I primi giorni del mese di giugno il Sindaco ha premiato i piu’ 
bei cortili e balconi con una grande manifestazione alla quale ha partecipato 
la popolazione tutta. L’anno si è concluso con il "Passaggio della Campana" 
tra la Presidente Rosalba Salerno De Cesare e Franca Di Sano Longobardi, 
durante la serata, alla quale hanno partecipato rappresentanti dei Club Inner 
Wheel viciniori, sono state accolte una socia Onoraria e 3 nuove socie.
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Club  di Palermo Federico II
PRESIDENTE  Francesca Schifani Oliveri

Le attività del secondo semestre del Club di Catania sono state molteplici tra 
conferenze, pomeriggi culturali e visita alle mostre cittadine, ma senza mai 
tralasciare le attività di services a cui il nostro Club con autentico spirito di 
servizio è molto sensibile. Tra le attività più importanti sono state organizzate 
a gennaio un' interessante conferenza molto apprezzata e seguita dai numerosi 
ospiti sul tema “I terremoti - vulnerabilità degli edifici” che ha avuto come  
relatore l'ing.Rosario Patanè:  a febbraio un incontro culturale con la Prof.ssa 
Irene Faro che ci ha parlato del suo viaggio avventuroso in Estremo Oriente 
e l’incontro con il Dalai Lama. Altrettanto interessanti sono state le visite 
guidate dalla Prof.ssa Marina Cafà per la mostra “Il genio di Andy Warhol” 
presso Castello Ursino e la mostra “ESCHER” presso il Palazzo della Cultura 
che ha ospitato delle bellissime opere iconiche del grande genio olandese. A 
marzo una visita graditissima per un Club Contatto delle socie del Club di 
Sulmona che abbiamo accolto numerose a Catania nella splendida cornice 
del nostro centro storico. I services del Club sono stati numerosi, rivolti oltre 
che come ormai da tanti anni, ad associazioni del territorio e all'AIRC, anche 
all'Associazione RespiRARE Onlus che opera presso il Policlinico di Catania 
a cui è stata donata un'importante e preziosa apparecchiatura per curare pa-
zienti affetti da malattie rare del polmone. Il nostro Club inoltre ha finanziato 
una borsa di studio universitaria quadriennale ad Ester Wangari studentessa in 

Come da obiettivo statutario del servizio, volto principalmente al reperimento 
di fondi da destinare in beneficenza soprattutto ai bambini bisognosi, il neo 
fondato Club Palermo Federico II ha, sin dal suo incipit, a gennaio 2017, spo-
sato a pieno il tema presidenziale “Touch a Heart” attuando una serie di ini-
ziative legate al benessere dei bimbi più disagiati e delle loro famiglie. Le so-
cie del Club hanno partecipato con emozione alla cerimonia di consegna della 
Charter avvenuta presso il prestigioso Hotel Mercure Excelsior del centro di 
Palermo e, nelle loro assemblee mensili, hanno potuto condividere i program-
mi dell’anno, illustrati dalla Presidente Francesca Schifani. E’ stata, lo stesso 
gennaio, organizzata una conferenza sulla salubre alimentazione quale base 
del corretto stile di vita, fondamento della famiglia e della crescita dei piccoli, 
conferenza a cura del Dott. Augusto Allegra, alla quale hanno partecipato le 
socie del Club ed esponenti Inner dei Club del Distretto. In occasione della 
Santa Pasqua, il 4 Aprile è stata organizzato un incontro con distribuzione di 
uova pasquali donate dalle socie del Club, merenda per piccini ed offerte per 
le famiglie disagiate, con bimbi piccoli, di pertinenza della Parrocchia di San 

Continua la rassegna delle attività che l’Inner Wheel Palermo Centro ha de-
dicato quest’anno al servizio ed al tema presidenziale “Touch a Heart”. Dopo 
che a dicembre il Club ha donato corredini ai neonati delle famiglie bisognose 
dell’Albergheria, ha partecipato al concerto di raccolta fondi per i bambini 
nefropatici presso la Chiesa di S. Francesco di Paola ed  inoltre insieme ad 
altri Club Service palermitani, ha partecipato alla manifestazione “Natale a 
Palermo: un itinerario culturale tra arte, architettura e musica” organizzata dal 
Rotary per offrire alla città di Palermo una serie di concerti in chiese e palazzi 
monumentali.Il 3 gennaio ha partecipato alla inaugurazione di una mostra di 
presepi a Palazzo Borsellino a Sciacca. Il 10 gennaio ha festeggiato a Villa 
Malfitano con gli altri Club Inner di Palermo l’Inner Day e l’ingresso di nuove 
Socie. Il 12 gennaio ha incontrato il regista Marco Amenta che ha presentato 
il documentario "Magic Island" vincitore del Salina Doc Fest ed il 24  gennaio 
ha donato all’Istituto Colozza Bonfiglio le attrezzature per un'aula destinata 
ai ragazzi con disabilità. Il 18 febbraio, il Club, ha sostenuto l’AIRC e la ri-
cerca sul cancro con una rappresentazione de “La Norma”. Il 24 febbraio  ha 
presentato il libro "Palermo dietro i vetri", i cui proventi saranno destinati a 
finanziare la diagnosi ed il trattamento dell’autismo. L'8 marzo le socie han-
no commemorato la Giornata Internazionale della Donna, presso il “Centro 
Arcobaleno 3P”, con un gruppo di ragazze nigeriane vittime della tratta. Il 22 
si sono incontrate con gli altri Club Inner di Palermo per un pomeriggio di 
formazione con la past Governatrice Angela Farina. Il 7 aprire serata presso 

Club  di Catania
PRESIDENTE  Margherita La Rosa Terranova

Kenja. A maggio una bella cerimonia per il nostro tradizionale “Premio Bon-
tà” per il quale come ormai da tanti viene premiato un allievo/a della scuola 
dell’obbligo che si è distinto per comportamenti improntati all’amore e al 
sostegno di chi è più debole. Quest’anno il premio, consistente in un computer 
ed un buono libro per  consentirgli la continuazione degli studi, è stato asse-
gnato all’alunno Dennis La Rocca, che frequenta la terza classe della scuola 
secondaria dell’Istituto Comprensivo G. Parini.
L'anno sociale 2016/2017 si è concluso negli eleganti saloni dello Yachting 
Club di Catania.

Pietro e Paolo di Palermo. Ancora del bene per i più piccoli il 22 Maggio, nel 
pomeriggio, con organizzazione di proiezione film per bambini, merenda ed 
animazione per i bimbi della Parrocchia con zucchero filato e face-painting. 
I fondi relativi sono stati raccolti grazie ad un burraco organizzato presso 
l’abitazione di una delle socie del Club che ha consentito di raccogliere fondi 
sufficienti all’organizzazione di attività benefiche per i bimbi bisognosi. 

Club di Palermo Centro
PRESIDENTE  Ornella Di Giovanna Picone

il monumentale Palazzo Francavilla per ammirare i saloni e scambiarsi gli 
auguri di Pasqua. L’11 aprile, mattinata con i bambini dell’Istituto Colozza 
Bonfiglio per proseguire l’attività iniziata a gennaio. Il 19 aprile tavola roton-
da a Villa Niscemi su “Arte e mestieri: passato e futuro” moderata dalla past 
President Caterina Matta Di Chiara. Il 27 aprile a Palazzo Ziino conferenza 
dei professori Stefano Donati e Renato Chemello incentrato sull’area marina 
protetta delle Isole Egadi. Anche a maggio sono state svolte tante interessanti 
iniziative, volendo citarne una: l’Incontro di studio “Stalking, Mobbing e Di-
scriminazione di genere in ambito professionale” svoltosi il 16 maggio presso 
l’Aula Magna della Corte di Appello di Palermo con l’intervento di magistrati 
ed avvocati. Il 18 giugno, il Club, è stato padrino del nuovo Club Inner Wheel 
Sciacca Terme. Il 24 giugno, il Club, ha finanziato il restauro di due statue po-
ste ai lati del palcoscenico del Teatro Politeama raffiguranti la “Tragedia” e la 
“Commedia” ed il 28 giugno ha presentato il “Tarutao Reef Project” ovvero: 
una spedizione scientifico/fotografica in Thailandia per documentare lo stato 
del sistema naturale tropicale.
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Club  di Palermo Normanna
PRESIDENTE  Angela Mattarella Fundarò

La nostra attività  è ripresa con l’Inner Day, festeggiato insieme agli altri 
club presso Villa Malfitano, anche con l’ingresso di sette nuove socie. Il 12 
febbraio abbiamo voluto come ogni anno ricordare la costituzione del nostro 
club con il concerto “Gonna Fly Now “, eseguito da Giuseppe Milici e Anita 
Vitale, presso la sala Onu del Teatro Massimo, alla presenza delle autorità  
civili e delle Presidenti IW. Il 18 febbraio presso Palazzo Sant’Elia , l’autrice 
Rosa Maria Ponte ha presentato il suo libro dal titolo  “La Vergine Dormien-
te” ambientato sulla Palermo Felice. Il 3 marzo con gli amici del Club Rotary 
Palermo Mondello, abbiamo partecipato alla serata Vino e Jazz presso il bi-
strot Forme D’Arte. L’8 marzo presso la Fonderia  Oretea , in interclub con 
Palermo Igea e Palermo, in occasione della festa della Donna, si è tenuta una 
tavola rotonda dal titolo “Una storia Barbara”. Ancora una volta storie di vio-
lenza .Relatrice Barbara Bartolotti. Per contribuire  alla solidarietà a favore  
dell’associazione Ail, abbiamo partecipato  alla rappresentazione dell’Aida 
presso il Teatro Massimo  per il progetto “Casa famiglia” realizzata dalla as-
sociazione onlus. Il 31 marzo presso il Real Teatro  Santa Cecilia, declinando   
il tema presidenziale dell’anno  Touch a Hearth, abbiamo realizzato una  sfila-
ta di solidarietà ,con la partecipazione delle  socie che hanno prestato la loro 
immagine a sostegno delle numerose famiglie assistite dai Frati Minimi della 
Parrocchia di San Francesco di Paola. Il ricavato della serata è stato destinato  
al pranzo Pasquale della comunità. Per la Santa Pasqua siamo state ricevute 
per la benedizione dall’Arcivescovo di Palermo Mons Corrado Lorefice, so-
cio onorario del club IW Palermo Normanna. Tra le altre attività, un pomerig-
gio insieme presso Patòlab,  il vernissage  a Palazzo Sant Elia, sede del nostro 
club, sulla mostra internazionale della pittrice giapponese   O’ Tama e Vincen-
zo Ragusa , ed il concerto della nostra socia e cantante Manuela Li Cauli. Il 

20 maggio abbiamo avviato le celebrazioni in Memoria della strage di Capaci, 
con un commovente e suggestivo concerto realizzato con Gesap Aeroporti 
di Palermo e la Fondazione Falcone, presso il piazzale esterno dell’area por-
tuale. Numerose le presenze istituzionali, civili, militari, e i familiari delle 
vittime delle stragi. Il concerto è stato eseguito dall’Orchestra  Musicale Si-
ciliana composta da 60 orchestrali, diretti dal Maestro  G. Colajanni, con  la 
partecipazione straordinaria del tenore M. Giordani e della soprano nostra 
socia Felicia Bongiovanni. Il 25 maggio il nostro socio onorario F. Caringella, 
è venuto a Palermo per presentare il suo libro “La corruzione spuzza “scritto 
con R. Cantone, Presidente A.N.A.C., ed il Sindaco di Palermo L. Orlando. 
Nel mese di giugno ancora un dibattito dal tema attuale e delicato, "I minori 
stranieri non accompagnati. Come accoglierli e proteggerli”. Sono intervenu-
ti: F. Pilato, Giudice Tutelare del Tribunale di Palermo, A. Ciulla, Assessore 
alle Politiche Sociali del Comune di Palermo, P. D’Andrea Garante dei Diritti 
dell’Infanzia, ed il Presidente del Consiglio Comunale  S. Orlando. Le nostre 
attività si sono concluse con una cena presso il ristorante “Calamida",  per raf-
forzare la nostra forte armonia, amicizia e senso del servizio, nella continuità 
dell’anno sociale della Presidente Angela Mattarella Fundarò.

Brioso inizio del secondo semestre  Inner per il Club Ragusa Contea di Mo-
dica che il 7 gennaio ha promosso “ Un Concerto per l’arte” per toccare il 
cuore della città e finanziare il restauro di una tela del ‘700 del Duomo di 
S.Giorgio a  Modica. Nello stesso mese  le socie hanno accolto calorosamente 
la Governatrice Nadia Arena Micalizio presentandole il programma svolto dal 
club e accompagnandola nella visita dei monumenti del barocco della Val di 
Noto, del nuovo museo del cioccolato e della “bottega ro cioccolattaru” dove 
abbiamo assistito alla preparazione e degustazione “live” del cioccolato di 
Modica. Durante il mese di febbraio, presso gli istituti superiori di secondo 
grado, è stata avviata la campagna di informazione sull’HPV a cura della 
socia Marina Zagami, apprezzatissima da studenti  e insegnanti. Nel mese 
di marzo si è svolto  il  gemellaggio con il Club di Caltanissetta che ha fatto 
incontrare il cioccolato di Modica con il torrone nisseno, da qui ha preso 
avvio l’idea di un importantissimo percorso consortile unico per l’accesso ai 
fondi europei messo in atto dai Sindaci delle due città. La  Pasqua ha visto il 
club impegnato a sostenere con pacchi solidali alcune famiglie indigenti del 
territorio. Nel mese di aprile, inoltre,  si è tenuto l’incontro di formazione per 
le  nuove socie a cura della Past Governatrice Delizia Alescio Scaglione, la 
conferenza “La Donna nel cinema” e l’importante Convegno “Dalla Cono-
scenza alla Tolleranza” momento centrale di un service per la comprensione 

Club  di Ragusa - Contea di Modica
PRESIDENTE  Anita Monaco Portelli

internazionale fra i popoli, che ha visto dialogare ed interagire i  tre esponenti 
delle religioni monoteiste del Mediterraneo alla presenza degli alunni delle 
quarte classi degli istituti superiori di Modica, cui è stata dedicata nei mesi 
precedenti una adeguata attività di preparazione e sensibilizzazione da parte 
di un docente di Filosofia e Storia e della Presidente Anita Monaco Portelli. Ai  
lavori  è intervenuto anche il Rabbino Capo in  videoconferenza dal  Tempio 
di Gerusalemme. Il Club ha collaborato, altresì, alle iniziative del Comune 
contro il bullismo nelle scuole e al Premio Quasimodo assegnato ai piccoli 
poeti in erba delle scuole elementari e medie della provincia. Nel mese di 
giugno, alla fine dello spettacolo di musical “ La bella e la bestia” tenutosi 
presso il teatro Garibaldi di Modica, è stata assegnata la borsa di studio della 
Prima edizione del “Premio Lina Borrometi” all’allieva dell’Accademia “Gli 
Armonici”, Anna Tedeschi, che si è distinta nel canto e nella recitazione.

Carissime amiche, il semestre è stato inaugurato dall'organizzazione di un 
convegno psicopedagogico rivolto ad insegnanti e soprattutto genitori: “I no 
che aiutano a crescere”. E’ stato un convegno molto partecipato che ha visto il 
coinvolgimento del pubblico. Molte persone ci hanno chiesto in seguito se ne 
organizzeremo un altro, e noi le accontenteremo. L’associazione commercian-
ti di Tropea ci ha coinvolto nell’acquisto di due cestini in ghisa artistici,   per 
abbellire la nostra Tropea in linea con le esigenze ecologiche del paese, con 
le nostre attività di service abbiamo raccolto fondi che ci hanno consentito 
questo acquisto. La nostra attenzione è rivolta maggiormente ai bambini e ab-
biamo dato il via ad un progetto per la scuola primaria : un ciclo di letture gui-
date. Nelle letture guidate un’animatrice anima la lettura di un libro di fiabe. Il 
libro che abbiamo scelto è stato scritto da una nostra compaesana nonché già 
socia innerina: la giornalista Vittoria Saccà. Il progetto proseguirà in settem-

Club  di Tropea
PRESIDENTE  Marilena Polito Carone

bre all’apertura della scuola, in un momento quando l’attenzione dei bambini 
è poco propensa alle lezioni scolastiche. Il prossimo anno si prospetta molto 
intenso perché, quest’anno,abbiamo gettato la basi per numerosi progetti. Lo 
affronteremo con lo spirito di service che caratterizza l’Inner Wheel !
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Nel secondo semestre il club di Noto ha svolto diverse attività. A gennaio in-
sieme ai giovani del Rotaract abbiamo organizzato una tombolata pro raccolta 
fondi. Tanti i premi messi in palio donati da alcuni negozianti di Noto ed Avola. 
Sempre a gennaio si è celebrato a Noto l’anniversario della nascita dell’Inner 
Wheel. Presente l’intero Distretto 211 che si è riunito intorno alla Governatri-
ce Nadia Arena Micalizio per celebrare questa importante ricorrenza sentita 
e vissuta da tutte le socie a testimoniare lo spirito di servizio e coesione che 
contraddistingue l’Inner. Le socie sono state accolte dalla Presidente del Club 
di Noto Terra di Eloro Antonietta Scirè, dal Sindaco della Città, presso la 
Sala degli Specchi di Palazzo Ducezio e dallo splendido scenario della Città 
Barocca. Dal 21 al 24 aprile il Distretto 211 I.I.W si è recato a Malta, molti i 
clubs presente tra cui il nostro. La gita è stata occasione per un contatto con 
il No District I.W. di Malta. Alla presenza della Governatrice Nadia Arena 
Micalizio si è firmato un protocollo di contatto tra la Presidente di Noto A. 
Romano Scirè e la Presidente di Malta Dolores Von Moll. Un piacevolissimo 
soggiorno e la simpatia dei partecipanti hanno caratterizzato i quattro giorni 
di permanenza a Malta. Il club nel mese di maggio ha bandito un concorso 
riservato agli alunni del 3° I.C."L. Capuana" di Avola relativo al progetto "Io 
non vinco Tu non perdi" basato sulla lotta al bullismo attraverso la mediazio-
ne. Ampia la partecipazione di docenti e alunni, grazie alla collaborazione 

Club  di Noto Terra di Eloro
PRESIDENTE  Antonietta Romano Scirè

della Dirigente scolastica Dott.ssa Nucifora e degli insegnanti referenti Dott.
ssa Ambrogio e Dott.ssa Tiralongo. La Presidente del Club ha premiato il mi-
glior elaborato della primaria e della secondaria presso la Sala Consiliare del 
Comune di Avola alla presenza del Sindaco Luca Cannata, dell'Assessore alle 
Pari Opportunità Simona Loreto e della corrispondente de "La Sicilia" Anna 
Murè. Sempre a maggio abbiamo ospitato il club di Conegliano-Vittorio Ve-
neto nei giorni in cui la nostra città saluta la primavera con l'infiorata che ha 
fatto da cornice all'incontro tra le presidenti e le socie dei rispettivi club. Nella 
splendida serata del 30 giugno,presso il castello Crisilio, abbiamo festeggiato 
la fine dell’anno 2016/2017 che ha visto presidente Antonella Romano Scirè 
la quale continuerà la presidenza anche per l’anno 2017/2018. Nel discorso, 
la presidente ha elencato i successi dell’anno passato ed i buoni propositi per 
il nuovo anno. Alla serata erano presenti tanti ospiti ed amici.  

Club di Caltanissetta
PRESIDENTE  Giusy Granata Giordano

Il secondo periodo dell’anno ha visto il club impegnato in diverse attività.
Ha organizzato con successo il consueto Torneo di Burraco, il cui ricavato è 
stato destinato ad una borsa di studio per una ragazza particolarmente me-
ritevole nel Concorso Musicalmuseo, gara riservata ad allievi delle scuole 
ad indirizzo musicale. Un momento molto importante è stata la visita della 
Governatrice del 211 Distretto Nadia Arena Micalizio, accompagnata  dalla 
Segretaria Patrizia Fangano. Accolta con grande calore dalla Presidente e dal-
le numerose socie presenti la Governatrice ha sottolineato la grande vitalità 
del club e ha invitato tutte a partecipare attivamente agli incontri distrettuali, 
che sono sempre dei momenti di confronto e di crescita. Il 30 marzo, in rela-
zione al tema internazionale dell’anno “Tocca un cuore", è stata organizzata 
con l’Associazione AIDO un’interessantissima conferenza sull’importanza 
della donazione degli organi; molto commovente è stata la testimonianza di 
un giovane volontario della Croce Rossa, che ha vissuto in prima persona 
l’esperienza di una donazione in quanto ha subito un doppio trapianto di or-
gani. Il 16 aprile, presso il Multisala “Rosso di San Secondo”, si è svolto 
il Cineforum “Ricordando le Suffragette: per non smettere mai di lottare”. 
Dopo la proiezione della pellicola, vi è stato un momento di riflessione, af-
fidato alla Prof. Fiorella Falci, docente di Storia e Filosofia, che ha illustrato 
il cammino che ha portato le donne italiane a votare per la prima volta per le 
elezioni amministrative del 10 marzo del 1946. Particolarmente significativa 
è stata la sottoscrizione dell’atto di Gemellaggio tra i Club Inner Wheel di 

Le attività del Club proseguono con la visita della Governatrice, la quale si è 
svolta all’insegna dell’amicizia e della condivisione presso l’antico Convento. 
Momenti culturali insieme ai Club service della città hanno arricchito il se-
condo semestre del Club.  Abbiamo voluto ricordare l’otto marzo il momento 
storico in cui per la prima volta le donne in Italia hanno potuto esercitare il 
diritto di voto. A ricordo dei riti di passaggio che segnano l’evento più im-
portante nelle due religioni monoteiste abbiamo festeggiato la Pasqua con le 
relazioni di Giovanni Favaccio e Adriana Antoci dal titolo “Veteros e Neos”.  
La sensibilità della Presidente, attenta  sempre ai mutamenti sociali, ha fatto 
sì che il nostro Club, per la prima volta a Ragusa, organizzasse all’interno di 
una realtà complessa, dolorosa e a volte misconosciuta  un convegno insieme 
all’Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti, sul tema del pignoramento de-
gli immobili. Un’esperienza significativa che si inserisce nel tessuto culturale 
della città è stata l’inaugurazione del Salotto letterario, “Mariannina Coffa”, 
il cui relatore è stato il Dott. Carmelo Arezzo. Il Salotto vedrà l’avvicendarsi 
di scrittori, poeti, autori, in un palcoscenico virtuale che vede la comparteci-
pazione delle associazioni del territorio. Significativi i service che hanno in-
tegralmente rispettato il tema dell’anno “Touch a Heart”: il restauro, insieme 

Caltanissetta e Ragusa Contea di Modica. I rispettivi sindaci, presenti alla 
cerimonia, molto colpiti dall'iniziativa hanno, così, lanciato  la proposta di 
costituzione di un Distretto Produttivo unico del Cioccolato di Modica e del 
Torrone di Caltanissetta. Un altro evento importante è stato l’incontro con il 
Club di Malta, dal 21 al 24 aprile. Erano presenti numerosi Club del Distretto 
211 Sicilia e Calabria. Un secondo torneo di burraco, svoltosi il 9 di maggio, 
ha permesso di donare delle cornici a tre quadri appartenenti al Museo Mine-
ralogico Mottura di Caltanissetta, donati al museo dal pittore scomparso Totò 
Amico e raffiguranti il dolore di coloro che hanno vissuto terribili momenti 
di lutto e di tragedie che si sono consumate in miniera. Una giornata davvero 
piacevole all’insegna della scoperta del territorio e del patrimonio faunistico 
della nostra isola si è svolta il 4 giugno, presso il bosco della Ficuzza, la Real 
Casina di Caccia, fatta costruire per il re Ferdinando III di Borbone e utilizza-
ta come tenuta estiva. Durante l’ultima serata per concludere l’anno, il Club 
ha avuto il piacere di consegnare l’attestato di Socia Benemerita Attiva alla 
socia Mariolina Tornatore.

Club  di Ragusa Centro
PRESIDENTE  Lucia Di Paola Guzzardi

al Club Milano San Carlo Naviglio Grande Distretto 204, delle edicole votive 
della pietas popolare; la seconda edizione de “La pagella d’oro”con la pre-
miazione di una studentessa, l’adozione di una bambina nel Madagascar. Alla 
nostra Presidente va il merito di aver sensibilizzato istituzioni ed enti, di aver 
fatto conoscere le iniziative proposte dal Club, di aver contattato e incontrato 
rappresentanti dei club anche di altri distretti Inner Wheel, di aver mantenuto 
alta l’attenzione delle socie, che pur nella diversità di età, carattere, esperien-
ze di vita, hanno trovato in lei il punto di riferimento assoluto. L’anno sociale 
si conclude con l’ammissione di nuove socie e con i contatti dei Club Licata, 
Malta, Niscemi, Terni, Milano S.C. Naviglio Grande.
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Club di Palermo Igea
PRESIDENTE  Enrica Purpi Mercadante

All'insegna del tema "TOUCH A HEART" il nostro club ha realizzato 
vari eventi, service, incontri anche nel secondo semestre dell'anno sociale 
2016/2017. Il 10 gennaio tutti i clubs di Palermo si sono trovate per festeg-
giare l'Inner Day, in un clima di amicizia e solidarietà. Nel contesto sono state 
presentate le nuove socie del club: F.Manno, C.Grasso, W.Cortese, A.Garofa-
lo. Sempre a gennaio e' stata consegnata una generosa scorta di generi alimen-
tari alla Caritas della parrocchia di San Giuseppe Cottolengo, per le famiglie 
indigenti della zona. A febbraio il nostro club ha donato due tiralatte elettrici 
uno per il reparto di neonatologia al fine di aiutare le mamme dei bimbi pre-
maturi,e l'altro al "Nido del neonato" del reparto ostetricia per le mamme par-
torienti, presso l'Ospedale Civico di Palermo. Sempre a febbraio, nella sede 
della Società Siciliana per la Storia Patria, i club di Palermo Igea, Centro e 
Mondello hanno presentato il libro "Palermo dietro i vetri"di autori vari. I pro-
venti del libro saranno devoluti per la diagnosi ed il trattamento dei disturbi 
dello spettro autistico ASP 6 Ospedale Cervello di Palermo. A marzo presso 
la Fonderia Oretea è stata accolta la testimonianza della signora Barbara Bar-
tolotta, vittima di una tremenda aggressione da parte di un collega di lavoro. 
Il pubblico presente si è emozionato nel sentire la drammatica storia di cui la 
signora porta ancora i segni. Da questa esperienza è nata l'associazione "Li-
bera di vivere"con cui Barbara cerca di aiutare le persone vittime di violenza. 
Sempre a marzo, presso l'Hotel Excelsior, la past governatrice Angela Farina 
ha tenuto un corso di formazione sullo Statuto e il Regolamento del club alle 
socie dei club Palermo: Igea, Centro, Mondello ed il neo Palermo Federico 

II. Ad aprile nella Sala delle Lapidi del Comune di Palermo, è stata realizzata 
una mostra-conferenza su "Gli invisibili ammazzati dalla mafia e dall'indif-
ferenza" di Lavinia Caminiti organizzata dal nostro club e dal club Rotary 
Costa Gaia. Sono intervenuti: il Procuratore di Gela F.Asaro,il Procuratore 
di Sciacca R.Buzzolani, il consigliere comunale F.Bertolino, la giornalista S.
Figliuolo, i parenti delle vittime di mafia Domino, Sole, D'Angelo. I relatori 
hanno coinvolto tutti i presenti e la mamma del piccolo Claudio Domino, oltre 
a suo figlio, ha voluto ricordare i 108 bambini innocenti uccisi dalla mafia. 

Nel secondo semestre dell’anno I.W. 2016/17 le socie del club Inner Wheel 
di Vibo Valentia hanno organizzato due eventi. Il primo svoltosi il 9 genna-
io, presso il liceo pedagogico “Vito Capialbi” di Vibo, dove si è aperta uffi-
cialmente la mostra fotografica riguardante l’attore calabrese Raf Vallone. La 
mostra è stata preceduta da relazioni, tenute da esperti, che hanno evidenziato 
le molteplici e notevoli qualità artistiche, sportive e culturali di Raf Vallo-
ne. Dopo le relazioni si è proiettato il film “Cuori senza frontiere” di Luigi 
Zampa, con la partecipazione dello stesso Raf Vallone e Gina Lollobrigida. 
Quindi, si è visitata la mostra che ha abbellito tutto un corridoio della scuola.
La mostra è rimasta aperta a lungo, non solo per gli studenti di tutte le scuole, 
ma anche per l’intera cittadinanza di Vibo Valentia. Il secondo evento è stato 
organizzato il 5 marzo, presso l’antica chiesa di Santa Maria La Nova, il club 
ha voluto regalare alla città un suggestivo e piacevole concerto sul tema “ La 
Misericordia di Dio”. 
Per l’occasione un folto pubblico ha manifestato il suo consenso, applauden-
do il coro “ Monserrato” di Vallelonga(VV), composto da 30 elementi con 

Club  di Vibo Valentia 
PRESIDENTE  Maria Rosaria Luciani Gargiulo

canti gregoriani e diretto magistralmente dal Maestro Don Vincenzo Barbieri. 
La socia Adriana Naccari Iovine ha presentato questo momento spirituale con 
grande gioia e professionalità. L’evento ha avuto grande successo e le socie 
hanno voluto offrire al direttore artistico una targa di riconoscenza in ricordo 
della suggestiva serata. 

Club  di Niscemi
PRESIDENTE  Letizia Ragona

L'anno continua ricco di eventi. La proiezione settimanale del cine-kids è se-
guita dal progetto “Cineforum e Cine-kids “in collaborazione con il Comune, 
la FIDAPA, l'Ass. Agorà e l’Ass. Donna Giovanna Branciforte 2017. Ha preso 
vita,  l’iniziativa “Incontri di Arte e Cultura Niscemi” con la presentazione 
dei libri:  “La casa nella Craperia” ed A. Siciliano, di A Antoci, e “Lo Scara-
bocchio” di C. Nazzareno, scrittrice niscemese, ed. Bonfirraro. Sul territorio 
il club ha promosso iniziative in aiuto a famiglie bisognose. Proventi raccolti 
nella manifestazione cineforum e cine-kids e Festa di Carnevale insieme alle 
amiche della Fidapa e del Soroptimist di Niscemi hanno rafforzato i legami 
ed interessi volti al benessere del nostro Paese. Durante il Forum, insieme alla 
nostra amata Governatrice Nadia, oltre a presentare i lavori abbiamo assistito 
alla Lezione Magistrale di Anna Maria Oberto che ci è sempre di sostegno in 
questo nostro percorso Inner. In occasione della festa di San Giuseppe ospite 
la Past President Consiglio Nazionale Anna Maria Oberto e Maria Mancuso, 
Ref. Internet Naz, abbiamo ricevuto il libro delle firme, gradito regalo da parte 
di Anna Maria Oberto. La serata si è conclusa con la visita dei tradizionali 
altari, delle luminarie e degustazione di vino e dei nostri famosi carciofi arro-
sto. Istruttiva è stata la visita dell’altare realizzato presso la scuola Don Milani, 
preside il prof. Ferrera, che ha dimostrato di aver apprezzato l’impegno delle 

donne I.W. in campo sociale. Importante sia il Contatto avuto con il club Ra-
gusa Centro che con Malta, a rappresentarci al Contatto di Malta la nostra 
presidente Letizia in una cornice di sole, mare e amicizia.  Altro Contatto tra 
il Distretto 208 Sardegna Lazio e il nostro Distretto si è sigillato durante la II 
Assemblea, dove abbiamo salutato e ringraziato la nostra Governatrice Nadia 
Arena Micalizio per lo splendido anno trascorso e l’amicizia che ci ha saputo 
trasmettere. Abbiamo accolto la nuova Governatrice Zaira Restuccia Roberti 
che sicuramente sarà anche Lei splendida. Il nostro Club si è arricchito di 
nuovi ingressi: ben 6 quest’anno, vedendo crescere così il numero delle proprie 
socie.
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Club  di Vittoria-Comiso
PRESIDENTE  Delizia La Lota Licata

A conclusione dell’anno I.W. 2016-17, presieduto da Delizia Licata La Lota, 
molteplici sono state le attività inerenti al tema dell’anno: “Touch a heart”. Fra 
questi il progetto “Talita Kum”; una comunità-alloggio per minori in difficol-
tà, figli di genitori con problemi legati all’alcol, alla droga e alla detenzione. 
Il nostro club ha donato arredi e ha contribuito alla realizzazione dell’aula ri-
creativa-musicale. Particolarmente significativa è stata la visita della governa-
trice Nadia Arena Micalizio e della segretaria Patrizia. Durante la cerimonia è 
stata proclamata donna dell’anno la soprano Silvia Di Falco, nostra concitta-
dina che tanto lustro dà alla nostra città portando nel mondo l’armonia del bel 
canto. La governatrice ha gradito la nostra accoglienza e si è congratulata per 
i progetti realizzati e per quelli in itinere; per “AVER TOCCATO I CUORI DI 
COLORO CHE HANNO BISOGNO DEL NOSTRO AIUTO”. Quest’anno, 
si è concretizzato il service del restauro di un prestigioso tabernacolo ligneo 
del ‘700 relativo all'anno I.W. 2014-15. Grazie alla disponibilità e generosità 
della “compagnia teatrale Inner” club Paternò Alto Simeto, inoltre, è stata 
messa in scena la commedia “Caviale e Lenticchie”. Il ricavato della piéce 
teatrale e di altre attività del club ci ha consentito di realizzare i service: do-
nazione di una carrozzina all’UNITALSI Vittoria e un cospicuo contributo 

Il secondo semestre è iniziato come ogni anno con la tombola organizzata in 
interclub tra il nostro club, il Rotary e il Rotaract. Grande successo e straordi-
naria partecipazione di tutti i presenti. Ottimo il contributo dei commercianti 
i cui doni si sono trasformati in splendidi premi per la tombola. Come sempre 
a vincere è stata la solidarietà,che ha permesso la donazione di tanti buoni 
spesa destinate alle famiglie bisognose del territorio. Il 5 gennaio abbiamo 
consegnato all’Unicef delle Pigotte realizzate dalle mani di alcune socie ed 
il 10 gennaio, il club, ha festeggiato il 93° Inner Day presso il bar Lo Faro di 
Paternò, condividendo come sempre momenti indimenticabili. Il 18 febbraio 
presso il club Progressisti di Belpasso, in occasione del Carnevale si è tenuta 
una serata danzante indimenticabile. La serata è stata allietata da musicisti 
eccezionali. L’11 marzo nell'incantevole cornice della città di Taormina si è 
svolto il Forum distrettuale, dove le socie di tutti i club sono state accolte 
dalla Presidente Ester Tigano. Il 24 marzo in occasione  della manifestazio-
ne “Eventi di Marzo”, il club di Paternò ha partecipato con l'incontro e la 
degustazione dal titolo Menù F ,il menù per la salute delle donne ,presso il 
ristorante Scuto,con piatti tipici rivisitati in chiave salutistica. Il 27 aprile, la 
compagnia teatrale del club Paternò Alto Simeto ha messo in scena la comme-
dia brillante “Caviale e Lenticchie”al teatro Nino Martoglio di Belpasso mes-
so a disposizione gratuitamente dall'amministrazione comunale. L’applaudi-
tissima rappresentazione teatrale ha visto gli attori ricompensati dai copiosi 
applausi del pubblico presente. Come sempre il ricavato è stato devoluto in 

in favore della ricerca sulla fibrosi cistica. Occasione preziosa per rinsaldare, 
nello spirito Inner, vecchie amicizie e crearne di nuove è stata la partecipa-
zione alle “giornate dell'amicizia” tenutasi a Bologna. I nostri service hanno 
avuto anche la sensibilità di donare un defibrillatore alla scuola primaria L. 
Radice di Vittoria, perché grazie ai suoi preziosi battiti possiamo continuare 
ad EMOZIONARCI EMOZIONANDO. Il 10 giugno, con la cerimonia del 
“passaggio del collare”, la presidente nel ringraziare il direttivo e le socie per 
la collaborazione ed il sostegno ricevuti ha augurato alla neo-presidente Enza 
Giallongo Dell’Agli un anno I.W. intenso e proficuo.

Club  di Paternò Alto Simeto 
PRESIDENTE  Agata Sambataro Santanocito

diverse opere di beneficenza. Il 24 maggio, presso il secondo circolo didattico 
di Paternò ,la nostra presidente con alcune socie del club ed in interclub con 
il Kiwanis di Paternò hanno consegnato un defibrillatore da utilizzare per la 
loro palestra. Il 10 giugno, in un clima caratterizzato dalla presenza di bambi-
ni e ragazzi, si è svolta la consegna di alcuni strumenti musicali con lo scopo 
di impegnare i ragazzi del quartiere Scala vecchia ad una attività di grande 
interesse artistico culturale quale è la musica; la gioia palpabile dei ragazzi 
ci ha rese felici. Il 2 Luglio, presso lo Yachting Club,si è svolta la cerimonia 
del passaggio delle consegne tra la presidente Agata Sambataro Santanocito e 
Anna Maria Marraffa. La nuova presidente ha salutato i presenti con commo-
zione, dimostrando gioia nell'assumere la nuova carica e nel voler perseguire 
nel segno dell'amicizia.

Club  di Palermo Terrae Sinus
PRESIDENTE  Adele Scaduto Crescimanno

Il 10 aprile 2017 è stato costituito il nostro club Inner Wheel Terrae Sinus. 
Esso è nato sotto l'egida dell'amicizia. Comprende un vasto territorio che sfio-
ra le coste di quattro comuni: Partinico, Terrasini, Cinisi e Isola delle Fem-
mine. Ed è appunto in nome e per nome dell'amicizia che il nostro primo 
incontro è stato con le amiche dell'Inner Wheel di Marrakech per dare seguito 
ad uno degli obiettivi del club: conoscere e comprendere la cultura  degli altri 
popoli. Al suono della campana, che è stato l'atto conclusivo della nascita del 
club, si è dato avvio ad un lungo e impegnativo percorso volto alla tutela di 
donne e bambini, contro la violenza, le ingiustizie e le diseguaglianze sociali.
Si è organizzata una conferenza sul tema delle "Torri di avvistamento "di cui 
la nostra isola è ricca. Ad intrattenerci sull'argomento Il prof. Mauceri raffina-
to  storico medievalista che con un linguaggio accattivante e grande dovizia di 
particolari ha spiegato la genesi, la struttura e i differenti usi che nel corso dei 
secoli ha visto protagoniste della crescita dei nostri comuni costieri  appunto 
le torri. Tra i partecipanti vi erano giovani liceali, universitari, appassionati 
di storia medioevale, tanti amici attratti dalla fama del nostro pigmalione. 
Prima di salutarci e darci appuntamento a settembre abbiamo organizzato la 
"festa dell'estate" a cui hanno partecipato gran parte dei club Inner Wheel e 

tanti club Rotary di Palermo, autorità civili e militari di Cinisi e Terrasini . Lo 
scopo di questa gioiosa riunione è stato quello di estendere la nostra visibilità 
al di fuori dei confini comunali, per intraprendere e realizzare, con l'aiuto e il 
supporto di club di più antica costituzione, quegli obiettivi che, come ha detto 
la nostra presidente Adele Scaduto Cresimanno, faranno battere non solo le 
mani ma anche i cuori di chi ci segue con affetto. Pertanto data la giovane età 
del nostro club ancora tanto dovrà essere svolto, programmato e realizzato, 
ma è nostro ferreo impegno portare a compimento quanto ci siamo proposte.
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La Governatrice incontra i club...

19 GENNAIO AUGUSTA

3 FEBBRAIO GELA

18 FEBBRAIO MONTI IBLEI

19 FEBBRAIO VITTORIA

27 GENNAIO RAGUSA CENTRO

28 GENNAIO RAGUSA

3 FEBBRAIO LICATA

19 FEBBRAIO CALTANISSETTA

Le attività svolte dal Club, in questo secondo semestre, sono state diretta-
mente consequenziali a quelle del primo periodo. Si è potuto infatti, grazie ai 
fondi raccolti con un burraco, procedere all'acquisto di tanti prodotti alimen-
tari tipici delle zone terremotate del centro Italia, poi distribuiti a diverse co-
munità di accoglienza del messinese, donati insieme a vettovaglie ed alimenti 
a lunga conservazione e di ottima qualità. L'oggetto ed i contenuti esplicativi 
sono stati indicati, durante il Forum di Taormina, cui il Club messinese ha par-
tecipato in misura attiva come organizzatore ed ospite.  Altri impegni del Club 
quali: l'assegnazione della targa ad un Sindaco impegnatosi nell'abbattimento 
delle barriere architettoniche; momenti di incontro come l'Inner Day, parteci-
pazione al momento di preghiera per la SS. Pasqua e gite. Con la Conferenza 
su "Le Palme", in una villa d'epoca cittadina ci siamo avviati verso la conclu-

Club di Messina
PRESIDENTE  Ester Tigano

sione di uno straordinario biennio, terminato con la presentazione di quattro 
nuove socie, entusiaste di far parte della nostra grande Famiglia innerina. 
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Notizie dal mondo Inner...

Il nostro Distretto cresce: nascono tre nuovi club

Carissime Amiche,
al termine di questo anno 
Inner Wheel desidero ri-
volgere un sentito e sincero 
grazie a tutte Voi per quan-
to avete fatto, per quanto 
fate e per quanto ancora fa-
rete per il bene della nostra 
Associazione e per avermi 
affiancato con dedizione, 
lealtà ed Amicizia in que-

sto anno di presidenza. Concludo il mio mandato 
consapevole di aver compiuto il mio dovere, sep-
pure pensando che avrei potuto fare di più e me-
glio, ma credo umilmente di potermi ritenere sod-
disfatta di quello che è stato fatto  e soprattutto di 
aver portato a termine l’anno arricchita dall’affetto 
di chi con me ha collaborato e delle Socie che me 
lo hanno gioiosamente manifestato. Grazie a tutte 
Voi ho vissuto un anno straordinario, viaggiando 
da un capo all’altro dell’Italia, conservando pre-
ziosamente nel mio cuore i vostri sorrisi, i vostri 
calorosi abbracci  e la vostra calorosa vicinanza 
in un momento così difficile per la mia sfera per-

Alessandra Colcelli Gasperini  
Presidente Consiglio Nazionale I.W. Italia 2016/17

Il 18 giugno, nella splendida Sala Blasco del Comune di Sciacca si è svolta la 
Cerimonia della consegna della Charter al Club di Sciacca Terme, alla presen-
za della Presidente Nazionale Alessandra Colcelli Gasperini, della Rappre-
sentante Nazionale Ebe Martines Panitteri, della Governatrice del Distretto 
211 Nadia Arena Micalizio, della Chairman all’Espansione Cristina La Gras-
sa Fiorentino e di autorità Inner e Rotary. Dopo i saluti di rito e la firma della 
Charter la Presidente Eleonora Spagnolo e le 19 neo-giovani socie sono state 
“spillate” ufficializzando così il loro ingresso nella grande Famiglia dell’In-
ternational Inner Wheel. Un apericena e una torta nella suggestiva cornice 

Nello splendido Lungomare Peppino Impastato di Terrasini, presso Torre 
Alba, il 21 maggio 2017 ha avuto luogo la cerimonia di consegna della Char-
ter al Club di Terrae Sinus Distretto 211 alla presenza della Presidente Na-
zionale Alessandra Colcelli Gasperini , della Rappresentante Nazionale Ebe 
Martines Panitteri, della Governatrice Nadia Arena Micalizio, della Chairman 
all’Espansione Cristina la Grassa Fiorentino e della Segretaria Distrettuale 
Patrizia Fangano. Dopo i saluti di rito e la firma della Charter la Presidente del 
Consiglio Nazionale ha consegnato alla neo Presidente Adele Scaduto Cre-
scimanno la Carta ufficializzando così l’appartenenza del Club alla grande 
famiglia dell’International Inner Wheel. Numerose le autorità presenti che nei 

Il 17 Marzo 2017, nella storica cornice dell’Hotel Excelsior di Palermo si è 
svolta la consegna della Charter per il Club Inner Wheel Palermo Federico 
II alla presenza di autorità Nazionali Inner Wheel e Rotariane. Alla presenza 
della Presidente Nazionale dell’Inner Wheel, Alessandra Colcelli Gasperini, 
della Rappresentante Nazionale Ebe Martines Panitteri, della Governatrice 
Nadia Arena Micalizio e della Segretaria Nazionale incoming Angela Farina, 
si inizia la cerimonia ringraziando la presenza di alcuni dei “vicini” Club del 
Distretto 211, della Chairman all’Espansione Cristina La Grassa Fiorentino, 
del Governatore del Rotary Nunzio Scibilia, del Past Governatore Concetto 

Club di Terrae Sinus

Club di Sciacca Terme

Club di Palermo Federico II

PRESIDENTE  Adele Scaduto Crescimanno

PRESIDENTE  Eleonora Spagnolo Alongi

PRESIDENTE  Franca Schifani

Lombardo e del Presidente del Rotary Padrino Monreale Giuseppe Cumìa. Il 
nome del Club Federico II è stato scelto per via della personalità poliedrica 
ed affascinante di Federico II che attirò l'attenzione sulla nostra amata Sicilia.

loro discorsi hanno manifestato il loro sentito apprezzamento per la nascita 
del nuovo Club esortando la Presidente e le Socie ad operare in uno spirito 
di collaborazione e di amicizia. Ad Adele e a tutte le Socie del neo Club gli 
auguri più affettuosi per un’attività ricca di soddisfazione e di successi.

dell’atrio comunale hanno poi concluso la serata. Ad Eleonora e a tutte le 
Socie del neo Club di Sciacca Terme gli auguri più affettuosi di buon lavoro.

sonale e di questo ve ne sono molto grata. Con l’augurio 
di buone e meritate vacanze accompagno il mio commiato 
con un pensiero: 
“Per una vita felice, il bene più prezioso è l’Amicizia”
     GRAZIE!

Arrivederci a ...


