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Dopo i  saluti rivolti alle Socie della Governatrice Barbara Di Noia e dalla Presidente del Consiglio 

Nazionale Rosetta Simongini, la Vice Governatrice Cristina Manganaro   introduce i  progetti  dei Club. 

 

“ Il Forum che ho il piacere di presentare nella mia Città registra la partecipazione  di tutti i Club del 

Distretto impegnati a presentare il loro progetto più importante, scelto tra quelli realizzati, in itinere o da 

attuare nei prossimi mesi. 

Il tema della Presidente internazionale “Realise your visions and make a difference” ci ha spronate 

veramente, nel rispetto delle regole suggerite dalla nostra Governatrice, a diversificare gli aspetti 

contenutistici dei progetti che comunque hanno tutti il medesimo denominatore: 

 “ LA SOLIDARIETA’. 

Gli argomenti, affrontati e dibattuti dai singoli Club in base alla  loro specifica  sensibilità, possono essere 

aggregati secondo le seguenti tematiche generali: 

• Improntare la nostra visione alla prevenzione per garantire una vita migliore alle donne ed ai 

bambini: Club di Crotone, Tropea, Lercara Friddi e Licata. 

• Fare la differenza per ottimizzare la vita delle persone anziane: Club di Reggio Calabria e Augusta. 

• Fare la differenza  per accrescere la sensibilità nei riguardi delle donne: Club di Corigliano – 

Rossano Sibarys. 

• Raccolta di fondi per realizzare i nostri sogni: Club di  Messina, Nicotera, Catania, Monti Iblei, 

Ragusa, Siracusa, Trapani e Caltanissetta.  
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• Fare la differenza per potenziare la comunicazione e la tolleranza: Club di Vibo Valentia e Vittoria 

– Comiso. 

• Fare la differenza per non dimenticare: Club di Cosenza e Palermo Centro. 

• Fare la differenza per promuovere i giovani: Club di Gela, Palermo, Paternò Alto Simeto, Piazza 

Armerina. 

Nel Concludere questo mio intervento, prima di passare la parola ai Club, desidero ringraziare tutte le 

Presidenti per l’entusiasmo e lo zelo con cui hanno operato.” Cristina Manganaro 
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““  IIMMPPRROONNTTAARREE  LLAA  NNOOSSTTRRAA  VVIISSIIOONNEE  AALLLLAA  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  PPEERR  GGAARRAANNTTIIRREE    UUNNAA  VVIITTAA      

MMIIGGLLIIOORREE  AALLLLEE  DDOONNNNEE  EE  AAII  BBAAMMBBIINNII  ””  

  

CCRROOTTOONNEE  

Tutti i bambini hanno eguali diritti, in particolare il diritto alla salute ed alla sua tutela! 

“AIUTIAMOLI ” … 
 

Non esiste un’ organizzazione del SSN o dei SSR per la cura dei pazienti con Labiopalatoschisi quindi i nuovi casi hanno una 

distribuzione casuale tra i 1.440 Ospedali italiani…. 

Il Club ha inteso regalare un sorriso a chi “LA NASCITA” aveva privato, UUNNAA  DDIIFFFFEERREENNZZAA che rende i bambini non più 

oggetto di discriminazione e dà loro opportunità nella vita pari ad altri. Valorizzare l’oggettività di chi vive UNA DISABILITA’. 

Essi non sono una rarità, né curiosità, non un peso ma una risorsa per la società. 

 
 

 

 

Convegno per  SOSTENERE LE FAMIGLIE E 

COMUNICARE LORO LA CREAZIONE di una  “ 

RETE ” con  l’Ospedale Bambin Gesu’ di Roma  per il 

Trattamento e la  Cura delle malformazioni del volto.  

Per evitare distribuzione casuale tra i 1440 ospedali 

italiani. 

 

 

UUNN    SSOORRRRIISSOO    SSPPEECCIIAALLEE  

PPEERR  II  BBAAMMBBIINNII  CCHHEE  NNOONN  NNAASSCCOONNOO    SSAANNII  

MMAA  CCHHEE……  

PPOOII    LLOO  DDIIVVEENNTTAANNOO  

  

 
 

   

 

 

 

TTRROOPPEEAA  

  

 

“ Prevenzione nella Donna: una sfida che incomincia 

dall’adolescenza”, questo il tema centrale del programma 

annuale  del Club, scaturito dalla volontà delle Socie di diffondere 

nel territorio una maggiore sensibilità verso l’importante aspetto 

della prevenzione sanitaria. L’incontro, che ha suscitato un grande 

interesse, si è avvalso delle relazioni di due nomi illustri nel 

campo della  ginecologia mondiale, il professor Salvatore 

Mancuso, Presidente del Comitato Etico del Policlinico “Gemelli” 

di Roma, e del professor Giovanni Scambia, Direttore del 
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Dipartimento per la Tutela della Donna e della Vita Nascente, anch’egli del “Gemelli”. I due professori hanno 

accompagnato  i presenti, con delicatezza, in questo cammino di interessata conoscenza – coscienza  offrendo numerosi 

spunti di riflessione. “Agire per migliorare e fare la differenza” è il tema di azione per il corrente anno che si può esprimere 

in tanti modi; il tema della prevenzione offre lo spunto dell’azione attraverso la sana informazione e stimola alla necessità 

della formazione per poter creare le basi della differenza  fra la “vecchia” società dell’attesa ed i nuovi orizzonti della 

conoscenza utile ed attiva. 

 

LLEERRCCAARRAA  FFRRIIDDDDII  

 

 
 

  

LLIICCAATTAA  

  

“ La Solitudine e la Solidarietà” 

 

Le socie del Club hanno analizzato la solitudine, uno 

degli aspetti più inquietanti della nostra società.  

Essa   può essere: 

-  quella voluta e ricercata e che il più delle volte, ma 

non sempre, necessita  dell’attenzione del prossimo; 

- quella imposta dalle circostanze quali l’abbandono, 

la malattia, la vecchiaia, l’emarginazione… 

Quest’ultimo aspetto della solitudine causa 

nell’individuo un disagio estremo che rende 

l’esistenza penosa, soprattutto in una società cinica e 

spesso distratta ma sarebbe meglio affermare 

indifferente, nella quale i problemi del prossimo 

vengono delegati ai servizi sociali, spesso assenti e 

fantomatici, e non ai normali vincoli di solidarietà 

che dovrebbero caratterizzare i rapporti in una 

società civile. All’ attenzione delle Socie si è 

presentato un caso umano; una donna 

extracomunitaria in stato di gravidanza con due 

figli, che vive in una situazione economica di 

estrema precarietà, con un marito violento e priva di  

 

 

Continua il “ Progetto Salute ” 

Nato nell'anno Sociale 2007/2008 il “ Progetto Salute “ prevede 

ogni anno un appuntamento che si concretizza con una conferenza 

che tratta temi afferenti alla sfera femminile. L'argomento di 

quest'anno è stato “La Menopausa Paure e Culture”                       

Anche quest'anno ci siamo fregiate del Patrocinio dell'Ordine dei 

Medici e degli Odontoiatri e della Provincia Regionale di 

Palermo. L'evento ha visto protagonisti due noti professionisti 

palermitani. Il Dottore Marino Angelo ginecologo ed il Professore 

La Barbera Daniela Direttore Clinica Psichiatrica di Palermo.                       

Gli illustri Relatori hanno trattato l'argomento da diversi aspetti: 

clinico,  terapeutico,  psicologico.  Quest'ultimo erroneamente 

sottovalutato, ma molto importante per aiutare a superare un 

momento così importante della vita di ogni donna.      

 

 

 
parenti od amici. In sintesi una realtà di cruda disperazione che 

rischiava di sfociare in un dramma. Le Socie hanno progettato la 

“presa in carico” del caso agendo in pratica  ed utilizzando  le 

professionalità presenti nel Club: - allertando i servizi sociali e 

vigilando sul loro effettivo interessamento;  

- coinvolgendo un’associazione di volontariato che ha come fine 

l’aiuto alle ragazze madri; 

- rendendo più fruibili i servizi del S.S.N., con l’interessamento 

diretto al caso  dei medici e delle ostetriche del locale nosocomio; 

 -fornendo alla gestante tutto il necessario per affrontare il parto 

ed il corredino per il nascituro. 
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““  FFAARREE  LLAA  DDIIFFFFEERREENNZZAA  PPEERR  OOTTTTIIMMIIZZZZAARREE  LLAA  VVIITTAA  DDEELLLLEE    PPEERRSSOONNEE  AANNZZIIAANNEE””  

  

RREEGGGGIIOO    CCAALLAABBRRIIAA  

““  GGiioovvaannii  ee  AAnnzziiaannii::  IInnccoonnttrroo  ee  CCoonnffrroonnttoo  ppeerr  uunn  ppeerrccoorrssoo  aa  DDuuee””  

  

Gli ANZIANI: vi sono coloro che, nonostante l’età 

pensionabile, si danno da fare nella vita  e 

rimangono giovani nello spirito, hanno la forza e la 

voglia di vivere la loro vita,  dando così un 

validissimo contributo alla società attuale. Ma ci 

sono anche gli anziani che sono stati “messi a 

riposo” , che magari non hanno più le forze dell’età 

giovanile, non trovano un ruolo, non vengono 

considerate perché tutti intorno a loro … corrono! Le 

Socie del Club hanno ritenuto opportuno attivarsi 

per sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti 

di queste persone. L’ anziano ha un bagaglio di 

esperienza e saggezza, ha tanto tempo da dedicare e 

tanta pazienza; l’anziano può costituire la guida di 

tanti giovani che, spesso, tornano a casa e trovano 

genitori indaffarati e che non hanno tempo… E 

allora, è necessario riconsiderare la persona 

anziana, dargli nuovamente il giusto peso nella 

società, dargli la possibilità di vivere al meglio l’età 

senile…. aiutarlo ad aiutare! Per sviluppare al 

meglio il tema, dopo averlo ampiamente trattato 

nelle scuole medie, le Socie hanno indetto un 

concorso fotografico.  

 

AAUUGGUUSSTTAA  

““AAcccceennddii  llaa  ssppeerraannzzaa””  

 

L’iniziativa, concretizzata nel progetto “Accendi la 

speranza”, è rivolta alle persone anziane, in 

particolare a quelle che versano in stato di evidente 

malessere e sofferenza. In linea con il tema 

internazionale le Socie hanno deciso di “fare la 

differenza” rivolgendo la loro attenzione agli ospiti 

della “Casa dell’anziano Santa Lucia”, una struttura 

cittadina che accoglie circa 60 anziani.  Tutte le 

attività svolte per reperire fondi,  sono state 

finalizzate alla realizzazione di una palestra 

interamente attrezzata. 

 

 

 

 

Sono stati selezionati i tre migliori lavori e  con tutto il 

materiale raccolto è stata allestita una mostra fotografica.  Parte 

del ricavato delle varie attività svolte nel corso dell’anno è stato 

devoluto ad una casa di riposo per anziani  che, non usufruendo 

di particolari sovvenzioni, si autogestisce. 
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““FFAARREE  LLAA  DDIIFFFFEERREENNZZAA  PPEERR  AACCCCRREESSCCEERREE  LLAA  SSEENNSSIIBBIILLIITTAA’’  NNEEII  RRIIGGUUAARRDDII  DDEELLLLEE  

DDOONNNNEE””  

  

CCOORRIIGGLLIIAANNOO  RROOSSSSAANNOO  ––  SSYYBBAARRIISS  

““DDiiffffeerreennzzaa  èè  ……  iill  ccoonnttrriibbuuttoo  ddeellllaa  ddoonnnnaa  nneeii  pprroobblleemmii  ssoocciiaallii  ppeerr  llaa  ssuuaa  ccaappaacciittàà  ddii  eemmoozziioonnaarrssii  
aannccoorraa  ee  ddii  pprroovvaarree  ssooddddiissffaazziioonnee  nneellllaa  ssoolliiddaarriieettàà  ccoonn  iill  ccoonnsseennssoo  ddeell  ccuuoorree  ee  ddeellll''aanniimmaa..””  
  
  

 

 

 

 

 

 

 Per il Club il percorso dell’anno sociale è stato articolato in un 

progetto di solidarietà per il quale diverse manifestazioni, perseguendo 

lo stesso obiettivo, hanno espresso la solidarietà stessa o tramite 

attività benefica di donazioni o contributi oppure con attività di 

supporto alle istituzioni su problemi territoriali e sociali di ampio 

interesse. Tutte le attività hanno riscosso notevole successo. Per tutte 

evidenziamo la raccolta di fondi, mediante una rappresentazione 

teatrale in vernacolo coriglianese, per l’acquisto di pannelli solari per 

l’illuminazione di una scuola del Saharawi, nel deserto del Sahara. 

 

 

 

““  RRAACCCCOOLLTTAA  DDII  FFOONNDDII  PPEERR  RREEAALLIIZZZZAARREE  II  NNOOSSTTRRII  SSOOGGNNII””  

MMEESSSSIINNAA  

““PPrrooggeettttoo  ddii  rreessttaauurroo  ccoonnsseerrvvaattiivvoo  ddeellllaa  MMaannttaa  ddeellllaa  MMaaddoonnnnaa  ddeellllaa  LLeetttteerraa””

La spinta del servire ha dato la carica alle Socie per 

intraprendere questo ambizioso progetto di grande 

importanza e realizzare una catena di collaborazione di 

fede, di credo e di arte.  La Madonna della Lettera è la 

Patrona della città e la “manta” , oltre ad essere memoria 

nel nostro tempo, è icona della spiritualità messinese, 

pilastro portante dell’ edificio storico–culturale 

rappresentato dallo splendido Duomo di Messina, nel quale 

risiedono le radici della fede e della storia della città. 

La manta o coperta di immagine sacra è un  rivestimento in 

lastra metallica che viene sovrapposto alle rappresentazioni 

sacre lasciando scoperto il volto e riproducendone le fattezze 

anatomiche. La preziosa “manta” della Madonna della 

Lettera è in oro sbalzato, cesellato e misura cm160X98. 

Venne commissionata dal Senato messinese e dai 

rappresentanti della Cappella della Lettera il 5 novembre 

del 1658; il manufatto, iniziato nel 1661, fu consegnato nel 

1668.  

E’ formata da due lamine sovrapposte, di cui una visibile in 
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oro e l’altra interna, più pesante, in rame; esternamente è 

ricoperta da splendidi gioielli donati, nel corso dei secoli, 

alla Madonna da notabili personalità come il Vicerè Duca 

di Uzeda o la Regina Margherita. Di particolare pregio è la 

corona della Madonna, creata precedentemente alla “manta” 

ed adattata ad essa, arricchita di gioielli, catene in oro, 

smalti e pietre preziose. 

Tempi previsti per il restauro sei mesi lavorativi. 

La determinazione delle Socie, le numerose attività svolte 

per reperire fondi e per coinvolgere le istituzioni e la 

popolazione, hanno riportato  la “manta”  al suo splendore 

originale all’interno del museo dell’Opera del Duomo. 

 

  

NNIICCOOTTEERRAA  

““SSoosstteenniiaammoo  iill  ssooggnnoo  ddii  NNaattuuzzzzaa””  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Natuzza donna semplice ed umile che da più di settanta 

anni è un simbolo vivente della fede cristiana, possiede doni 

e carismi straordinari, misteriosi ed unici dei quali è ignara 

spettatrice e docile strumento. Ha apparizioni e colloqui con 

Gesù e con la Madre di Dio; è visitata dai Santi e da anime 

elette della Chiesa; ha visioni e colloqui con le anime dei 

defunti che le appaiono con sembianze umane. Natuzza è 

analfabeta, ma ha la facoltà dell’emografia e di poter parlare 

lingue sconosciute; possiede l’illuminazione diagnostica; ha 

il dono della bilocazione, del profumo mistico. Fin dall’età 

di dieci anni hanno iniziato a formarsi sul suo corpo le 

“sacre stigmate” che oggi le provocano sofferenze atroci che 

Lei accetta come “dono di Gesù”. Il suo “sogno” è la 

realizzazione di un grande centro religioso con una chiesa 

dedicata alla Madonna ed  arricchito da strutture per 

l’assistenza agli anziani, ai giovani, ai diversamente abili. 

“Natuzza” ha varcato i confini del piccolo paese che l’ha vista 

nascere più di ottanta anni fa, oggi è conosciuta in tutto il 

mondo e da tutto il mondo giungono donazioni a favore della 

Fondazione da Lei voluta. Natuzza oggi vive nella “Casa per 

anziani” di Paravati, prima opera completata, circondata 

dall’affetto delle altre ospiti e delle Suore che gestiscono la 

casa. 
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CCAATTAANNIIAA  

  

““  SSoosstteeggnnoo  aallllaa  FFoonnddaazziioonnee  FFOONN..CCAA..NNEE..SSAA..””    

 

La FON.CA.NE.SA. è la Fondazione Catanese per lo studio e la cura delle Malattie Neoplastiche del Sangue.  

Nasce il 21 maggio 1986  per volere dei genitori di Santella Massimino, una ragazza di vent’anni morta di leucemia. 

Santella, dopo l’esperienza personale del doversi curare fuori dalla propria città, quindi con grandi disagi logistici, ma 

soprattutto emotivi per il fatto di rimanere lontana dai propri affetti, lasciò una volontà: dare a Catania la possibilità di 

poter curare tutte le forme di leucemia, per evitare i cosiddetti “viaggi della speranza”. 

Pertanto, a supporto dell’Istituto di Ematologia dell’Università di Catania, i suoi genitori, fedeli alla volontà della figlia, 

costituirono questa fondazione. 

Le Socie del Club con una parte del ricavato, frutto di varie iniziative, hanno acquistato  dieci televisori destinati alle case 

d’accoglienza “Case Santella” per allietare le giornate ai familiari ed ai piccoli pazienti sottoposti a terapia in Day-

Hospital. “CASA SANTELLA” svolge un’attività socio – assistenziale; dal 1999 ad oggi sono state ospitate gratuitamente 

oltre 18.000 persone tra malati e parenti. 

 

 

 

EENNNNAA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da anni le Socie si 

occupano degli ospiti della 

Casa Circondariale di 

Enna. In questo anno 

sociale è stato organizzato 

un corso di cucina 

tradizionale, rivolto alle 

detenute con la finalità di 

un  possibile inserimento 

nel mondo del lavoro. 

Inoltre, unitamente ad 

altre Associazioni ennesi, 

è stata organizzata una 

“Mostra mercato” dei 

manufatti realizzati dalle 

detenute e dai detenuti. 
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MMOONNTTII  IIBBLLEEII  

““……LL’’aavveettee  ffaattttoo  aa  mmee””  

Sintesi della famosa frase del Vangelo di Matteo 25,40: “Tutto 

quello che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l’avete 

fatto a me”. Le Socie hanno scelto questo titolo 

essenzialmente per due motivi: anzitutto perché è sembrato 

loro che rappresentasse l’ essenza stessa della nostra 

associazione, in quanto club service e poi perché essa è la 

frase simbolo, lo slogan della Comunità di accoglienza Oasi 

Don Bosco, cioè la struttura che hanno deciso di sostenere 

durante questo loro  primo anno da inner wheel. 

L’Oasi Don Bosco è sorta a Ispica nel 2002 grazie all’impegno 

di un gruppo di giovani salesiani laici presieduto dal dott. 

Carmelo Impera noto psicopedagogista, counselor e ora anche 

psicologo e giudice onorario presso il Tribunale dei minori di 

Catania. L’ideale di questo gruppo di volontari era quello di 

spendere la vita per la salvezza della gioventù e delle famiglie 

in difficoltà. L’O.D.B. è un centro di accoglienza per minori 

in difficoltà che vengono affidati loro dal Tribunale, ma poi 

è una vera e propria oasi per quanti hanno bisogno di aiuto e 

sostegno  psicologico  e  spirituale:  dalle  coppie in  crisi  agli 

 

  

  

  

RRAAGGUUSSAA  

 

 

 

Il Club ha dedicato il service alla cara, indimenticabile socia 

fondatrice Giovanna De Francia  Di Pietro, prematuramente 

scomparsa lo scorso anno. Il service ha visto le Socie 

impegnate in favore dei bambini ammalati aiutando la 

divisione di Pediatria dell’ospedale “ Maria Paternò Arezzo” 

di Ragusa Ibla, a pagare la pittura dei muri della divisione. 

Inoltre è stato donato un televisore per la ludoteca del reparto  

 

educatori, siano essi insegnanti o genitori, dai giovani 

con problematiche di vario tipo alle famiglie più povere. 

Le Socie, con le varie attività svolte nel corso dell’anno, 

hanno potuto sostenere economicamente l’O.D.B. e 

donare anche una mega lavatrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stesso. Una targa commemorativa in memoria della 

Socia De Francia, è stata collocata nei locali della 

divisione di pediatria.  
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SSIIRRAACCUUSSAA  

 

IILL  PPRROOGGEETTTTOO  CCOONNTTIINNUUAA  ……      ““BBaassttaa  uunn  mmiinnuuttoo  ppeerr  ssaallvvaarree  uunnaa  vviittaa””  

  

 
 

Il Club, già dallo scorso anno, ha voluto puntare l’attenzione su di un’urgenza sanitaria. L’assenza di un apparecchio per la 

radioterapia  nel territorio siracusano.  

Tale servizio è di vitale importanza per la comunità per alleviare i disagi alle persone che necessitano di tali cure, costrette 

a recarsi in altre province per un minuto di trattamento radioterapico. 

Le Socie Inner Wheel, per ovviare a tali carenze, hanno promosso una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per 

contribuire all’acquisto dell’apparecchio da regalare all’Azienda Ospedaliera “ Umberto I ” di Siracusa. Numerosi gli eventi 

finalizzati al progetto e, per una maggiore divulgazione, è stato realizzato un calendario 2009 pubblicizzato, spiegando le 

finalità del progetto, in vari contesti (Scuole, Ospedali, Circoli, Centri Benessere…). I fondi sono depositati su un conto 

bancario vincolato e finalizzato all’acquisto dell’apparecchio. 

 

TTRRAAPPAANNII  

  

““  LLuuddoo  LLooccoo””  

 

 Questo il “sogno” delle Socie di Trapani, acquistare giochi e 

attrezzature ludiche da destinare alla realizzazione, in 

un’area  situata in una zona periferica e lontana da 

qualsiasi altro spazio verde, di un “LUDO LOCO” a favore 

dei bambini che giornalmente affollano i terminal degli 

autobus diretti in località extra urbane. Il progetto è stato 

realizzato non per porre il Club in una situazione di 

antagonismo con l’Amministrazione locale, ma per 

affiancarsi ad essa e “fare la differenza”, rendendo più 

sostenibile la città ed intervenendo in siti che possono 

sfuggire a chi amministra e che, a volte, riduce gli spazi 

ludici solo ai giardini pubblici ed alle scuole. 

Per reperire i fondi necessari alla realizzazione del 

progetto, le Socie hanno allestito uno spettacolo dal titolo 

“Le Voci, le Abbanniate,i ritmi, i tamburi”, con il quale 

hanno voluto tracciare un percorso, sia in prosa che in 

canti, volto alla scoperta del teatro di ricerca popolare, 

raccontando   storie  ed  immagini legate  alla Sicilia  ed  in  

 

 

 

modo particolare a Palermo. Inoltre hanno creato 

un’occasione di incontro, conoscenza ed avvicinamento al 

patrimonio della cultura siciliana da parte delle nuove 

generazioni ed uno stimolo alla ricerca dell’identità 

popolare.  
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CCAALLTTAANNIISSSSEETTTTAA  

  

““VViivveerree  DDoommaannii””  

  

 

 

In questo anno il Club ha colto l’appello, lanciato dal 

direttore della Comunità  penale maschile della città, per 

sostenere il progetto “Vivere Domani”   che ha l’obiettivo di 

offrire ai giovani ospiti della comunità medesima la 

possibilità di apprendere un mestiere od approfondirne le 

capacità acquisite precedentemente. I giovani sono e devono 

essere ritenuti recuperabili alla società civile ed al rispetto 

delle regole. Il progetto Borse – lavoro è attivo da otto anni, 

e fino al 2008 è stato totalmente finanziato dal dipartimento 

giustizia minorile del Ministero della Giustizia. 

Annualmente ha offerto a quattro giovani ospiti concrete 

opportunità di un’esperienza lavorativa con la diretta 

collaborazione di partner individuati nell’ambito tecnico – 

artigianale di Caltanissetta e provincia.

 Per questo anno il progetto ha subito un drastico taglio a causa dei ridotti finanziamenti ministeriali. Il Club, sia pure con 

mezzi finanziari limitati, ha ritenuto di intervenire per evitare la cancellazione di una iniziativa di grande rilievo 

educativo. L’Assemblea delle Socie, inoltre, ha deliberato la redazione e l’invio di un appello al Ministro della Giustizia per 

chiedere la copertura finanziaria anche per il 2009 per le altre tre borse lavoro previste dal progetto. 

 

““FFAARREE  LLAA  DDIIFFFFEERREENNZZAA  PPEERR  PPOOTTEENNZZIIAARREE  LLAA  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  EE  LLAA  TTOOLLLLEERRAANNZZAA””  

  

VVIIBBOO  VVAALLEENNTTIIAA  

 

 

VVIITTTTOORRIIAA  ––  CCOOMMIISSOO  

““NNoottee  ddii  PPaaccee::  ttrree  ccuullttuurree  ccaannttaannoo  iill  mmiisstteerroo  ddeellllaa  vviittaa,,  

ddeellll’’aammoorree,,  ddeellll’’eetteerrnnoo””  

Una lezione-concerto e un dialogo tra culture  

in una terra in cui arabi, cristiani ed ebrei in un lontano passato 

convissero pacificamente.  
Un viaggio musicale che ha percorso vari secoli: dalla Spagna 

medievale, terra di convivenza in cui i tre monoteismi sapevano 

parlarsi, volevano ascoltarsi, amavano convivere interagendo senza 

omologarsi, al Novecento e ai suoi orrori. Quando ascoltiamo tanta 

Saggezza in ognuna delle  tre Culture, nessuno può immaginare 

dove essa sia finita ora che l'intolleranza si manifesta giorno per 

giorno.  

 

Un altro anno è iniziato, si susseguono gli incontri 

grazie alla presenza dolce e discreta della Presidente, 

la splendida Dora, e le Socie hanno deciso di unire il 

“piacere” con il “service”, ecco perché hanno promosso 

un torneo di burraco che ha visto una partecipazione 

affollata e divertita. Il torneo è servito per aiutare il 

Club a tenere presente sul territorio il nome 

dell’Inner Wheel. 
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Al fine di dare maggiore visibilità territoriale alla nostra associazione, il Club di Vittoria –Comiso si è fatto promotore di 

un’iniziativa musicale, la prima in provincia di Ragusa, in cui tre culture, l’ebraica, la siro-maronita e la cristiana, si sono 

confrontate attraverso il linguaggio musicale, il mezzo più immediato ed efficace per comunicare la cultura di un popolo. 

L’intento è stato di lanciare, laddove il numero di immigrati di varie nazionalità è assai elevato, un inno alla pace ed alla 

tolleranza in uno scenario locale e internazionale in cui le differenze culturali, invece di ridursi per i molteplici sistemi 

odierni di comunicazione e dialogo, si ingrandiscono e si separano come se si trattasse della notte e del giorno. Il ricavato 

del service è stato devoluto alle famiglie indigenti che gravitano intorno alla Chiesa di San Francesco all’Immacolata, 

Santuario Mariano di Comiso.   

 

 

““FFAARREE  LLAA  DDIIFFFFEERREENNZZAA  PPEERR  NNOONN  DDIIMMEENNTTIICCAARREE””  

  

CCOOSSEENNZZAA  

““MMnneemmoossyynnee””  

 

Nella Mitologia della Grecia antica Mnemosyne, figlia di 

Urano e di Gaia, rappresenta la personificazione della 

Memoria. Per non DIMENTICARE il Club ha istituito il 

premio “Mnemosyne” , con cadenza biennale, e che mira a 

custodire la memoria storica di genocidi, di persecuzioni 

dell’uomo contro l’uomo, e ricordare tutti i crimini contro 

l’umanità avvenuti ne XX secolo, affinché questi eventi non 

vengano dimenticati dalle generazioni future, ma rimangano 

radicati, per sempre, nelle loro coscienze. 

  

 

PPAALLEERRMMOO  CCEENNTTRROO  

““II  BBaammbbiinnii  iinnccoonnttrraannoo  llaa  mmuussiiccaa””  

 

 

La prima versione dell'opera BRUNDIBAR, fu redatta da 

Hans Krasa fra il 1938- 39. L'autore, che dalla prima stesura 

aveva conservato solo la parte del coro, la orchestrò nuovamente  

nel ghetto di Terezin, dove era  stato deportato  insieme ad altri 

 

 

 

 

 

 

musicisti ebrei ceki. Morì nel 1944 ad Auschwítz. 

E’ un'opera per voci bianche e orchestra divisa in due 

atti e in sedici scene, per dieci ragazzi solisti, coro di 

ragazzi e strumenti. A Terezín, per una serie di 

circostanze particolari, non mancavano né bambini, né 

musicisti: ì nazisti la scelsero come un campo di 

concentramento da offrire al mondo come un modello 

dei luoghi di raccolta degli ebrei esclusi dalla società. 

Serviva insomma a mascherare la terribile realtà dei 

campi di sterminio. Brundibàr fu rappresentata per la 

prima volta il 23 settembre 1943, fu poi eseguita davanti 

alla delegazione internazionale della Croce Rossa il 23 

giugno 1944 durante un'ispezione al campo. In occasione 

di quella visita i piccoli protagonisti ricevettero cibo in 

abbondanza e persino cioccolata, ma oggi sappiamo che 

dei trentamila bambini deportati a Terezin soltanto poco 

più di un centinaio sono sopravvissuti, gli altri 

morirono per la fame, gli stenti, le malattie infettive e 
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molti nelle camere a gas di Auschwitz-Bírkenau con le loro madri. 

Per “NON DIMENTICARE” le socie del Club Inner, in collaborazione con il Rotary Club di Palermo Nord, il Centro 

Padre Pino Puglisi e l’Associazione Siciliana Amici della Musica hanno organizzato nel “Giorno della Memoria”, il 27 

gennaio,  la messa in scena dell’opera teatrale “Brundibar”. La rappresentazione fa parte del progetto “la Musica incontra i 

Bambini” , che offre ai giovani nella parrocchia di Padre Puglisi a Brancaccio un’alternativa. Per dare la possibilità alle 

scolaresche di Palermo, di ogni ordine e grado, l’opera è stata rappresentata per più giorni. La manifestazione si è conclusa 

a Piazza Tosti, dove i giovanissimi attori e gli organizzatori tutti hanno messo a dimora un albero di ulivo, segno di pace e 

forza. Le spese sostenute per l’allestimento dell’opera, sono state  finanziate con attività realizzate dai Club partecipanti al 

progetto.  

  

  

““FFAARREE  LLAA  DDIIFFFFEERREENNZZAA  PPEERR  PPRROOMMUUOOVVEERREEII  GGIIOOVVAANNII””  

  

GGEELLAA  

 
 

 

 
 
 
“Diamo colore alla vita: creo, comunico…volo”: questo è stato il tema suggerito dall’ Inner Wheel di Gela agli artisti in erba 

che frequentano la scuola di pittura “Monna Lisa” di Gela diretta da Rita Castellano, che hanno fatto galoppare la loro 

fantasia interpretando  a briglia sciolta l’input suggerito dal club service. Undici bambini e 5 artisti adulti hanno risposto 

all’invito dell’ Inner realizzando 12 dipinti con tecniche varie, in cui hanno rappresentato diversi temi sociali 

internazionali e locali: la libertà, la solidarietà, le stragi del sabato sera, l’inquinamento dell’acqua, l’ambiente, i loro sogni, 

la guerra.  Obiettivo centrato per l’Inner di Gela perché i partecipanti hanno comunicato attraverso l’arte grafica quali sono 

le emergenze sociali del nostro tempo, con la loro creatività hanno dato voce ai loro stati d’animo prospettando soluzioni 

per la società o suggerendo vie per realizzare i sogni personali. 
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L’Inner Wheel Club di Palermo ha voluto scegliere quale tema per il suo service la solidarietà rivolta a bambini di alcuni 

quartieri a rischio di Palermo. Il Club si è imposto di sostenere l’ opera meritoria di Don Antonio Garau, sacerdote di 

frontiera, sempre in prima linea nella lotta contro il disagio minorile. Don Antonio, con la sua costante e quotidiana azione, 

cerca di allontanare dall’ influenza negativa del quartiere e dalla strada, unico spazio ludico, i bambini, accogliendoli presso 

l’ oratorio della chiesa Maria Santissima ai Decollati, ubicata in  un quartiere notoriamente degradato e a rischio.  

Gli obiettivi del progetto rispondono all’azione sociale della parrocchia, a cui sono stati affidati beni confiscati alla mafia 

per la creazione di case famiglie. L’Inner Wheel Club di Palermo e l’Associazione “Jus Vitae” hanno convenuto di operare 

sinergicamente alla realizzazione del progetto di recupero dei bambini attraverso la formazione di un coro. Il Club, nel 

seguire costantemente tali attività, ha messo a disposizione il maestro Giuseppe Vitrano che curerà la preparazione e 

l’alfabetizzazione canora degli stessi.  

A fine preparazione, nel mese di giugno il coro si esibirà in una performance canora e accompagnerà il rito della Santa 

Messa col canto. Il tutto verrà supervisionato dalla Presidente dell’Inner Wheel e da Padre Antonio Garau, Presidente della 

Associazione “Jus Vitae”. 

 

PPAALLEERRMMOO  

GGiioocchhiiaammoo  ccoonn  llee  nnoottee……    
 
PPoorrggiiaammoo  uunnaa  mmaannoo  iinnsseeggnnaannddoo  aaii  bbaammbbiinnii  aa  ccaannttaarree::    

  
llaa  ggiiooiiaa,,    
ll’’aammiicciizziiaa,,    
llaa  ssoolliiddaarriieettàà  
 
 
 

 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPAATTEERRNNOO’’  AALLTTOO    SSIIMMEETTOO  

  

La considerazione di operare  in un territorio con una forte presenza di criminalità minorile, ha stimolato le Socie ad 

organizzare degli incontri volti all’analisi delle cause che portano alla violenza agita da minori ed, in particolare, sul 

“Bullismo” con l’intervento di neuropsichiatri infantili e di giudici del tribunale dei Minori. Molte possono essere le cause 

che portano il minore a prevaricare i compagni od anche gli adulti; esempi avuti in famiglia, emulazione di comportamenti 

visti in tv o nei films, spesso unite ad insicurezza, sfiducia nelle proprie capacità, incapacità a volgere i propri 

comportamenti in senso positivo. La famiglia e gli educatori che si accostano ai minori svolgono un ruolo determinante. 

Solo dando ai nostri figli un’educazione e dei valori adeguati si avrà la possibilità di debellare queste fasce di devianza che 

verranno  così naturalmente isolate ed individuate, anche perché uno dei punti forti dei “bulli” è l’omertà delle vittime; 

insegnando a queste ultime a difendersi parlando ed avendo fiducia nei genitori, negli insegnanti, nelle forze dell’ordine.    
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PPIIAAZZZZAA  AARRMMEERRIINNAA  

 

““  LL’’  AArrttee  ee  ii  GGiioovvaannii  ““  

 

 

 

 

 

 

Il progetto realizzato dalle Socie del Club, rivolto agli 

studenti della Scuola Secondaria di I e II grado, 

rappresenta un’opportunità  per valorizzare al meglio le 

capacità dei ragazzi. Per esplicitare al meglio il Concorso, 

oltre alla pubblicazione del bando in collaborazione con il 

Comune, è stata organizzata la conferenza “L’Arte e i 

Giovani: forme di interazione e comunicazione”. Gli 

studenti hanno espresso con l’ arte il proprio territorio nei 

settori: musica, poesia, comunicazione multimediale, 

danza, pittura, recitazione. Ai vincitori di ogni sezione 

sono stati consegnati premi in danaro. 

 

 

 

 

                                                                                                                  

                      

  

                                                                                                                                                                                                                                                          ZZaaiirraa  RReessttuucccciiaa  RRoobbeerrttii  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


