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Nel nostro Distretto, nel corso degli anni,  il Forum ha assunto connotazioni diverse. Introdotto nel programma annuale  del 

primo Distretto italiano, il 210°, dalla compianta Past Governatrice Milena Paparopoli del Club di Palermo, il Forum 

rappresentava una nuova opportunità d’incontro tra le Socie ed un approfondimento del tema della Governatrice elaborato da 

ogni singolo Club.  Il Distretto 211°, nato dalla divisione del 210°, ha continuato negli anni questo avvenimento includendo, in 

appendice alla relazione, le attività più significative svolte nel corso dell’ anno. Con l’abolizione del tema della Governatrice, il 

nostro Forum oggi, organizzato con il supporto informatico,  rappresenta un momento di confronto e di consuntivo tra Club; non 

una “vetrina” ma una verifica di come  le Inner Wheel riescano, con le Loro attività,  ad interagire con le Istituzioni ed a 

coinvolgere la popolazione dei loro territori. E’ da porre in evidenza come più  Club abbiano formulato progetti con la stessa 

tematica, in collaborazione o singolarmente,   per rendere maggiormente incisivi gli obiettivi finali interessando vaste aree del 

territorio distrettuale.  I miei ringraziamenti alla Governatrice Anna Maria Oberto, che mi ha dato la possibilità di utilizzare, e 

rielaborare, il materiale inviato dai Club per il Forum e per la realizzazione del Bollettino Distrettuale. 
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SSAALLUUTTOO  DDEELLLLAA  GGOOVVEERRNNAATTRRIICCEE    
AANNNNAA  MMAARRIIAA  OOBBEERRTTOO    

  
 

 
 

       Care Amiche, 

un affettuoso benvenuto al Forum del nostro Distretto appuntamento annuale importante 

che riassume l’attività svolta nel corso dell’ anno da ciascuno dei nostri Club. 

Desidero ringraziare le due Vice Governatrici, Barbara Di Noia e Remigia La Terza, che 

hanno curato la realizzazione di questo incontro. 

Al termine della rassegna sono lieta di poter affermare la mia soddisfazione per il lavoro 

svolto dai Club del Distretto che mi onoro di rappresentare e di poter dire che il tema 

indicato dalla Presidente Internazionale ed i suggerimenti della Presidente Nazionale, di 

lavorare su obiettivi individuati e possibilmente raggiungibili, sono stati correttamente 

interpretati. 

Ho profondamente apprezzato l’ attenzione che avete rivolto ai giovani che presentano 

problemi, al volontariato, alle manifestazioni di solidarietà, alle donne vittime di violenza 

e non da ultimo alle malattie femminili con particolare riguardo all’insorgenza dei tumori. 

In questo settore la collaborazione con il Rotary Club di Caltanissetta risulta di particolare 

rilievo. 

E’ con grande soddisfazione che vedo realizzato pienamente il programma che dall’inizio 

dell’ anno, sia pure a grandi linee, era stato preannunciato. 

Vi ringrazio tutte e vi abbraccio con affetto e riconoscenza per la vostra opera. 

  



 4

AAUUGGUUSSTTAA  
  

Il Club si è molto impegnato in varie attività, portando 

a termine diversi progetti aventi come obiettivo 

principale la valorizzazione dei giovani ed il  loro  

sostegno. Le Socie hanno profuso le loro energie 

soprattutto verso due Associazioni:  

- “Progetto ICARO”,  che sostiene giovani 

diversamente abili e necessita di supporto sia 

morale sia materiale per aiutarli nella loro 

crescita. 

- “NON SOLO MUSICA”, che si occupa di 

impegnare i giovani in attività ricreative per 

promuovere e diffondere, attraverso 

l’educazione alla legalità, ogni tipo di attività 

artistica e culturale. 

Per poter “aiutare” concretamente queste due 

Associazioni le Socie hanno realizzato, pubblicato 

e venduto  il volume  “ Sicilia Pitittusa” ,  premiato 

dall’Accademia Italiana della  Cucina; hanno 

organizzato la serata di intrattenimento scenico - 

musicale “Incontriamoci”. Nel corso dell’anno non 

sono mancati i services culturali e divulgativi 

come i convegni “ Importanza della prevenzione 

oncologica” e “ Con gusto … storia degli italiani a 

tavola” 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

  
  

CCAALLTTAANNIISSSSEETTTTAA  
  

 
Con  grande soddisfazione di tutte le Socie la 

Governatrice  è del Club di Caltanissetta per cui, tutte 

in perfetto accordo decise a sostenerla e ad aiutarla, 

nell’ organizzazione della I Assemblea distrettuale.  

Nel corso dell’ anno le Socie hanno profuso il loro 

impegno nella realizzazione di due importanti services 

divulgativi destinati alla popolazione giovanile. 

Preso atto della devastante diffusione delle bevande 

alcooliche tra i giovani, hanno organizzato una  
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CCAATTAANNIIAA  
  
Si può ritenere  “ fiore all’ occhiello” delle Socie del 

Club, unitamente al Rotary Catania Nord,  l’aver 

costruito e fornito di recinti ed impianti di irrigazione 

un “campo comunitario” nella Missione di Temento in 

Senegal.. Le varie attività organizzate nel corso 

dell’anno per reperire fondi, hanno inoltre consentito 

di continuare a sostenere varie Associazioni che si 

occupano di non vedenti, ragazze madri, anziani, 

diversamente abili, ricerca medica. Le Socie, insieme 

ad altri Club cittadini e Club Inner vicini con i quali 

si è instaurata e stabilizzata una stretta ed attiva 

collaborazione, hanno organizzato anche una serie di 

conferenze  affrontando tematiche sociali, legali, 

mediche e relative al territorio con relatori di notevole 

spessore come, per citarne alcuni,  il Senatore Bianco e 

il Dott. Giancarlo Caselli. 

campagna di sensibilizzazione contro questa  dilagante 

“abitudine”, coinvolgendo la stampa, la radio la TV 

locale.. Nei luoghi frequentati abitualmente dai 

giovani, hanno affisso locandine  e distribuito 

brochures con messaggi molto chiari circa la 

pericolosità del bere. 

In collaborazione con il Rotary, è stata organizzata 

una campagna informativa  sul vaccino contro il 

cancro al collo  dell’utero. 
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CCOORRIIGGLLIIAANNOO  ––RROOSSSSAANNOO  SSYYBBAARRIISS  
  

Nel Club  è ormai tradizione consolidata, organizzare , 

i primi di dicembre, un torneo di giochi di carte per 

reperire fondi finalizzati all’ attuazione dei services 

programmati. L’attenzione delle Socie si è rivolta in 

modo particolare alla divulgazione della vaccinazione 

contro il Papilloma Virus. Su questo tema è stato 

organizzato un convegno che ha visto la partecipazione 

di un folto pubblico, soprattutto di giovani donne.  

 

 

 

 

Un altro appuntamento del Club è rappresentato dal 

“Carnevale dei bambini” che è accolto sempre con 

entusiasmo dal pubblico di ogni età. In collaborazione 

con il Comune di Rossano è stata organizzata la 

settimana dedicata alla donna  con il tema “Donne e 

Salute”; “Donne e Violenza” l’argomento trattato 

dall’Avv. Amerigo Minnicelli in una conferenza che 

ha riscosso notevole successo. Infine, in collaborazione 

con la biblioteca “Minnicelli” , nella città di Civita si è 

svolto il premio lettura 

 
 
 

CCOOSSEENNZZAA  
 
 
Per le Socie del Club di Cosenza la “Donna” ha 

rappresentato  il tema dominante di questo anno 

sociale. Nel convegno “Ruolo della Donna nella società 

moderna”, attraverso gli esempi di forti personalità 

femminili che si sono distinte nel mondo della 

politica, della religione,  della scienza, la Prof.ssa 

Delly Fabiano, docente  dell’Università della Calabria, 

ha tracciato l’evoluzione della figura femminile  fino a 

delineare il ruolo che oggi la donna occupa nella 

società.  A seguito della forte valenza preventiva  che 

ricopre  la scoperta del vaccino contro il Papilloma 

virus, anche il Club di Cosenza ha organizzato un 

convegno per sensibilizzare la popolazione del proprio 

territorio sulla necessità della vaccinazione.. Sempre a 

carattere scientifico un altro convegno sulle cellule 

staminali “ Quale e quanto futuro per la terapia è nel 

cordone ombelicale di tuo figlio?”.  

Le Socie del Club sono anni che, con i tornei di carte 

ed il “Ballo della Rosa” organizzati per reperire fondi, 

 

 
 
 
 
 
 
puntualmente sostengono la Cooperativa Onlus “La 

Colomba” per la realizzazione di un centro 

d’accoglienza  diurno per adulti diversamente abili. 

Altro appuntamento annuale è rappresentato dalla 

Borsa di studio intitolata a Carmencita Verre, una 

Socia prematuramente scomparsa,  destinata ad un neo 

laureato nell’anno sociale , con il massimo dei voti ed 

in condizioni economiche disagiate, individuato da 

una commissione composta da docenti universitari dell’ 

Università della Calabria.  
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CCRROOTTOONNEE  

Le Socie del  Club, in sintonia con il tema 

internazionale “Communicate our visions”, hanno   

favorito i rapporti con i mezzi di informazione locale  

per dare risalto  alle varie attività.  I temi principali 

affrontati dalle Socie riguardano la donna e le 

minoranze albanesi presenti nel territorio. 

In collaborazione con il Rotaract e la sezione 

provinciale della LILT ( lega italiana per la lotta ai 

tumori) il convegno “ Conoscere per intervenire”  ha 

svolto una duplice funzione: informativa  sulla 

prevenzione dei tumori alla mammella ed alla cervice 

uterina e di avvio e sostegno alla campagna di 

screening “Nastro Rosa” della LILT.  

In collaborazione con il Rotary il convegno “ Le 

tradizioni albanesi di Calabria” . Contemporaneamente 

le Socie si sono attivate per organizzare attività  per 

reperire fondi da destinare al sostegno dei bambini 

della casa famiglia, della Cooperativa Onlus “ La 

Colomba” di Cosenza, alla realizzazione, in 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale e 

l’artista crotonese Enzo Fabiano,  alla 3° Edizione del 

Premio “La scuola la società per i diritti dei bambini e 

delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EENNNNAA  

L’attività che ha maggiormente impegnato le Amiche 

del Club è stata l’organizzazione della kermesse di 

musica, moda e sapori “ Il sostegno dà forza” 

finalizzata al sostegno economico della LILT. Una 

serata che ha ricevuto un notevole successo ed 

entusiasmo da parte del pubblico. Un altro importante 

appuntamento è stato il convegno  sull’Immigrazione e 

l’Integrazione che ha visto la partecipazione del 

Prefetto  e del Sindaco di Enna. Una giornata è stata 

dedicata ad un  interclub con  le Socie di Gela, 

Catania, Piazza Armerina, Paternò per visitare il 

“Museo dello Sbarco” presso il complesso “Le 

Ciminiere” di Catania. Le socie hanno anche donato 5 

pannelli decorativi, realizzati dagli allievi della 

Scuola d’Arte,  al reparto di Ostetricia e Ginecologia 

del locale ospedale. 



 8

GGEELLAA  

Alle Amiche di Gela gli auguri di tutto il Distretto per 

il loro decennale. Dieci anni di intensa attività, dieci 

anni di solida Amicizia e collaborazione.  

L’anno sociale del Club è iniziato con il convegno 

“Chirurgia plastica ed estetica: implicazioni 

umanitarie”  e, in dicembre, il consueto appuntamento 

con la “bancarella” e la tombola  realizzate per 

sostenere le famiglie indigenti del territorio. L’attività 

che ha maggiormente impegnato le Socie  è 

rappresentata dal concorso destinato agli studenti delle 

classi terminali degli istituti superiori. Con il 

patrocinio dell’Assessorato ai Servizi Sociali del 

Comune di Gela,  il progetto ha previsto lo svolgimento 

del tema ” Integrazione dei giovani extracomunitari 

nel paese che li ospita”  da parte degli studenti ed un 

convegno, con lo stesso tema, con relatori esperti in 

comunicazione ed in giurisprudenza che hanno 

trattato le modalità di integrazione.  

Al temine dell’ anno si è svolta la  seconda edizione del 

premio “  Giovani talenti” , fondato per valorizzare i 

giovani che si distinguono in ogni capo artistico, ed 

assegnato ad una studentessa dell’Accademia delle 

Belle Arti di Catania 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

LLEERRCCAARRAA  FFRRIIDDDDII  

I giovani, i principali  destinatari delle attività 

programmate. Con il concorso “ Naturalia: vento, 

acqua, terra e fuoco” le Socie, fermamente convinte che 

l’amore per la poesia rafforzi la cultura della pace, 

della tolleranza e della non violenza,  hanno inteso 

stimolare i giovani studenti a liberare la fantasia e la 

creatività  dando voce  a pensieri e sentimenti nel 

ricercare valori di amicizia e pace. 

Con la conferenza sulla prevenzione del tumore del 

collo dell’utero è nato il “Progetto salute”, rivolto 

soprattutto alle scuole,  con l’obiettivo di divulgare la 

cultura dell’informazione e della prevenzione. 

Inoltre le Socie hanno organizzato eventi e 

manifestazioni musicali e pittoriche   per far conoscere  

artisti di grande talento del loro territorio. 
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LLIICCAATTAA  

Il Club ha rivolto la sua attenzione soprattutto ai 

giovani, destinatari della campagna informativa sulla 

prevenzione del tumore al collo dell’utero.  I Giovani 

del locale Liceo hanno avuto la possibilità di ascoltare 

e dialogare con una ginecologa che, senza inutili 

allarmismi,  ha fornito utili informazioni e chiarito 

numerosi dubbi. Le Socie, con conferenze dibattito, 

hanno affrontato altri temi importanti ed attuali: la 

fecondazione assistita e la malasanità. 

Il service per la solidarietà, una serata di spettacolo e  

varietà,  è stato organizzato, unitamente alle atre 

associazioni locali, per sostenere i più deboli e 

svantaggiati da disabilità fisiche e psichiche.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MMEESSSSIINNAA  

Attiva  e proficua la collaborazione del Club con i 

Rotary e le altre Associazioni; collaborazione che ha 

portato alla realizzazione di numerosi incontri come  

la presentazione del libro “ Vita, morte e altri 

inconvenienti”  della scrittrice Sara Bassarelli o la 

conferenza del dott. Jone Briguglio, magistrato. La 

vera soddisfazione delle Socie è rappresentata dal 

completamento  del service biennale “Fede, speranza, 

carità, non solo un restauro”. Con questo progetto è 

stata portata all’antico splendore una statua 

ottocentesca  in cartapesta  della Madonna dei 

Miracoli, custodita in una piccola chiesa di un 

quartiere storico della città. L’opera di restauro è stata 

eseguita dal Prof. Costanzo Cocuzza, docente dei corsi 

di restauro di Palazzo Spinelli a Firenze, il quale ha 

permesso ad un gruppo di giovani, che fanno parte di 

un programma di recupero in una casa d’accoglienza, 

di seguire le fasi del lavoro ed apprendere tecniche 

molto utili per un possibile futuro inserimento nel 

mondo lavorativo.  



 10

 MMOONNTTII  IIBBLLEEII  

Il 28 febbraio diciassette giovani Socie, entusiaste, 

emozionate  e fermamente convinte dei valori fondanti 

della  nostra Associazione  hanno fondato il nuovo 

Club Monti Iblei. Il 3 maggio, alla presenza delle 

massime Autorità Inner Wheel e Rotary, si è svolta la 

cerimonia della consegna della Charter  Costitutiva.  

Auguri alle nuove Socie da tutto il Distretto 211° 
 

  

NNIICCOOTTEERRAA  

Le Socie del Club hanno esplicitato il tema 

internazionale “ Communicate our vision ”   

orientandosi verso i giovani, le donne, gli 

extracomunitari.  Per coinvolgere e valorizzare i 

giovani, il Club ha cercato di scoprire le risorse 

nascoste nella propria realtà locale incoraggiando e 

sponsorizzando giovani musicisti del territorio  che, 

partecipando a manifestazioni pubbliche, hanno avuto 

la possibilità di farsi conoscere ed apprezzare. In 

collaborazione con la Confindustria giovani, una 

rappresentanza delle Socie, ha partecipato all’annuale 

convegno “Orientagiovani”  a Catanzaro così da poter 

poi  indirizzare i giovani del territorio verso percorsi 

universitari che abbiano sbocchi lavorativi nel mondo 

delle imprese.. Per  gli  extracomunitari è stata avviata  

una rete di solidarietà  in grado non solo di fornire 

informazioni sui diversi servizi,  ma anche di attivare 

le risorse disponibili sull’intero territorio. Infatti la 

Presidente del Club, Dirigente scolastico di un Istituto 

Comprensivo, ha messo a disposizione del territorio la 

biblioteca scolastica ed, in sinergia con l’ente locale, si 

è fatta promotrice per il  libero accesso  alla 

consultazione dei  testi, presenti nella biblioteca 

comunale,  non solo ai giovani ma anche agli 

extracomunitari che vogliono imparare la lingua 

italiana. Quest’anno, il ricavato della   tradizionale 

tombolata che il Club organizza nel periodo natalizio, 

è stato utilizzato per l’acquisto di biancheria per la 

casa e vestiario per gli extracomunitari disagiati. 

 

 

 

 

Il Club ha poi avviato il progetto “Universo 

Femminile” organizzando un convegno mirato a 

diffondere la “Cultura della prevenzione dei tumori- 

Diagnosi precoce” per tutte le tipologie tumorali 

femminili. L’anno è terminato, in interclub con 

Tropea e Vibo Valentia, con la 1a  edizione di “ Ladies 

Golf e Torneo di Burraco”, programmato   soprattutto 

con lo scopo di consolidare maggiormente l’unione tra 

le Socie dei tre Club. 

  

 



 11

PPAALLEERRMMOO  

Con il concerto organizzato presso lo splendido teatro Politeama  Garibaldi di Palermo il Club ha sostenuto il 

service “ Costruiamo un pozzo nel Burundi”, service  promosso dalla  Presidente e sostenuto anche dai Club Rotary 

della città. Un altro concerto ha dato la possibilità  alle Socie di attuare services umanitari come il sostegno alle 

Suore Comboniane, alle Suore che operano nei quartieri disagiati di Ballarò e dell’Albergheria e all’ asilo della 

Caritas che accoglie i bambini extracomunitari e del centro storico. Con altre attività programmate le Socie hanno 

affrontato temi d’informazione e prevenzione riguardanti la donna e i giovani, le unioni di fatto, malattie sociali 

come la depressione. Il Club, poi, si è fatto portavoce della denuncia del degrado  in cui versano i “Graffiti” delle 

Grotte dell’Addaura, grotte naturali situate sul fianco del monte Pellegrino,  d’importanza notevole per le incisioni 

rupestri che rappresentano un caso unico dell’arte preistorica.  

 

   
  

  PPAALLEERRMMOO  CCEENNTTRROO  

Altro fiocco rosa per il Distretto. Il 10 luglio 2007 si è 

costituito il nuovo Club Palermo Centro, nascita 

ufficializzata con la consegna della “Charter” il 12 

dicembre.  Con il service “Ti regalo un sorriso”  le Socie 

hanno consegnato materiale didattico per la scuola 

dell’Ospedale Pediatrico G.Di Cristina di Palermo. In 

sinergia con “Confindustria Giovani Imprenditori” e 

con la “Fondazione Marisa Bellisario” sono state 

organizzate le manifestazioni “Premio Franca Florio” 

che porta alla ribalta stilisti, imprenditrici, giornalisti 

ricercatori scientifici ed il Concerto Musicale per la 

Legalità  “ Premio Francesca Morvillo” che si prefigge  

di sviluppare nei giovani l’amore per la musica. 

 

 

 

 

 

 

Per questa manifestazione sono state consegnate due 

borse di studio a dei giovani talenti del Conservatorio 

Vincenzo Bellini di Palermo. 

Anche alle Socie del Club Palermo Centro gli auguri di 

tutto il Distretto per il loro ingresso nell’Inner Wheel. 
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PPIIAAZZZZAA    AARRMMEERRIINNAA  

 

Gli obiettivi programmati del  Club, e rivolti 

soprattutto ai giovani, sono stati la sensibilizzazione  e 

la valorizzazione  della legalità e del rispetto per 

l’altro e la prevenzione. Pertanto, presso gli Istituti 

Superiori del territorio, sono state realizzate le 

conferenze: 

- “ Il disagio psicologico nell’età evolutiva:il bullismo”, 

tema di notevole valenza sociale in quanto questo 

“fenomeno” si è infiltrato e propagato in moltissime 

scuole di tutto il territorio nazionale. I relatori ne 

hanno analizzato le cause proponendo anche 

metodologie didattiche e sociali per cffrontarlo e 

combatterlo adeguatamente 

-“H.P.V. e il carcinoma della cervice uterina: screening 

e profilassi”, altro tema di valenza sociale per l’aspetto 

medico – informativo e di prevenzione. 

 

 

 

 

 

PPAATTEERRNNOO’’  ––  AALLTTOO    SSIIMMEETTOO  

Sostenere economicamente il corso di studi di una 

giovane paternese ha rappresentato, per tutte le Socie, 

l’ obiettivo principale da perseguire. Il corso triennale, 

intitolato a Marel Scuderi una Socia del Club 

prematuramente scomparsa, permetterà alla ragazza  il 

conseguimento del diploma di Ragioneria. 

In interclub con il Rotary, con la conferenza “Riforma 

del Diritto di Famiglia: un nuovo modo di affrontare 

il conflitto” l’Avv. Remigia La Terza, socia del Club, e 

la Dott. Maria Costanzo, psicologa dell’ASP di 

Catania, hanno aggiornato gli intervenuti sulle ultime 

modifiche  delle leggi vigenti sui minori. 

Una serie di incontri con gli altri Club services del 

territorio ha rafforzato la collaborazione e l’Amicizia.. 
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RRAAGGUUSSAA  

 

Gli auguri dell’intero Distretto anche alle Socie del 

Club di Ragusa che hanno festeggiato il 20° anno di 

fondazione. In questo arco temporale tante le 

iniziative ed i progetti realizzati in collaborazione e 

sintonia ma, le attività  a favore dei giovani hanno 

sempre rappresentato, e sempre rappresenteranno,  

l’obiettivo prioritario per tutte le Socie del Club. Per 

mantenere fede a questo principio è stata organizzata 

la “II Rassegna dei Giovani Cuochi” dell’Istituto 

Alberghiero “Principi Grimaldi”, gara gastronomica a 

tema. Venti giovani cuochi a gruppi di due, 

utilizzando “ Il Carrubo e il Cioccolato modicano *” , 

hanno realizzato piatti suddivisi in tre categorie: 

Cucina Classica, Cucina da Sala e Pasticceria. Alle 

prime tre coppie classificate sono stati consegnati 

premi in danaro, agli altri coppe ed attestati di 

partecipazione. (* n.d.r.Il cioccolato modicano è tipico 

e caratteristico della zona. La particolare lavorazione 

a freddo della “pasta amara”,  venne introdotta dagli 

Spagnoli nel periodo della loro dominazione in Sicilia 

e si  tramanda gelosamente da padre in figlio). 

Sicuramente per le Socie del Club il ventennale ha 

rappresentato l’evento principale dell’anno ma, per 

dare una connotazione umanitaria e sociale alla 

ricorrenza sono state donate due lavabiancheria, una 

al Centro di Pronta accoglienza delle Suore del Sacro 

Cure di Ragusa, l’altra alla Casa di Accoglienza Don 

Puglisi di Modica. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

  

RREEGGGGIIOO  CCAALLAABBRRIIAA  

- Quali le fonti energetiche attualmente 

utilizzate 

- Quali i progetti per promuovere nuove fonti 

energetiche 

- Come attuare un risparmio energetico 

- Come realizzare quanto sopra mantenendo in 

prima linea la salvaguardia  dell’ambiente.  

Questi gli argomenti a cui il Club ha inteso fornire 

adeguate risposte organizzando l’interessante e 

seguitissimo convegno “Energia e Ambiente- dove  
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andiamo?” , cercando anche di sensibilizzare la 

comunità all’uso delle energie alternative.  

Altro incontro importante per le finalità di 

informazione e prevenzione , è stato quello 

organizzato per gli studenti dell’I.T.C. “R. Piria” di 

Reggio Calabria per la vaccinazione contro l’HPV. 

Un consueto e consolidato  appuntamento  è 

rappresentato dalla giornata dedicata ai bambini 

ospiti delle  case famiglia  “Casa di Nazaret” e 

“Villa Betania”. Le Socie, presso un noto fast food,  

trascorrono con loro momenti di allegria e gioco. 

Altro appuntamento consolidato  ed atteso è la 

“Cena dell’Amicizia”, tutte le specialità sono 

sapientemente preparate dalle Socie e la finalità è 

rappresentata dalla raccolta fondi da destinare a 

scopo benefico. Quest’anno il Club ha scelto per la 

donazione la Fondazione Onlus Attendiamoci di 

Don Valerio Chiovaro.  

Grande successo ha ottenuto l’organizzazione di un 

percorso formativo di alfabetizzazione informatica 

riservato alle Socie e tenuto da altre Socie. 

 

SSIIRRAACCUUSSAA  

“ Basta un minuto per salvare una vita” questo il nuovo progetto a lungo termine  ideato dalle Socie siracusane. 

L’alta finalità è quella di porre fine al disagio di centinaia di concittadini costretti a recarsi fuori sede per le 

terapie  radioterapiche. Per cui, nel corso dell’anno, sono state organizzate varie attività (galà burraco, mostra 

mercato, tombola) per reperire fondi da destinare all’acquisto di un apparecchio di  radioterapia  di ultima  

generazione per l’Ospedale Umberto I.  
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Anche il Club di Siracusa ha ormai degli 

appuntamenti consueti e consolidati come “Bambini in 

maschera”, giunto alla XI edizione, il cui ricavato è 

stato utilizzato per aiutare un bambino leucemico di 

pochi mesi, per un altro operato di tumore all’occhio e 

per  il Banco Alimentare delle Suore del Santuario 

della Madonna delle Lacrime..  

Il “fiore all’occhiello” del Club è rappresentato dal 

Concorso giunto alla XVI edizione  “ Ortigia in fiore”.  

Nel mese di giugno i balconi, le finestre, i cortili 

dell’sola di Ortigia, che rappresenta la parte più antica  

della città,  esplodono in una miriade di colori 

rappresentati dagli arredi floreali realizzati dai 

partecipanti al concorso, ogni anno sempre più 

numerosi. 

  

  

TTRRAAPPAANNII  

  

Nell’aprile del 2007 un anziano pescatore, i suoi tre 

figli ed il loro peschereccio improvvisamente, per una 

tempesta, sono scomparsi nel mare di Trapani. Il mare 

grande risorsa paesaggistica ed economica ma anche 

portatore di morte.  

Con lo spettacolo musicale  “Tiuntu lu mari: Sonorità 

mediterranee”  , brani musicali rivisitati da un 

arrangiamento jazz e sapientemente eseguiti dalla 

Socia Piera Abita, il Club ha sostenuto 

economicamente le famiglie dei pescatori scomparsi. 

Con la mostra  “ Gli itinerari della cultura”, percorso 

fotografico attraverso le emergenze architettoniche ed 

artistiche del territorio,  hanno inteso sensibilizzare 

gli enti preposti ad un sollecito intervento. 

Tra i vari incontri culturali e sociali organizzati, 

grande risonanza ha suscitato la conferenza sul 

“Disagio giovanile”  a cui hanno partecipato numerosi 

esperti. 
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TTRROOPPEEAA  

 

 

“ COMUNICAZIONE ”, comunicare ciò che si è, ciò 

che si fa, ciò che si vuole fare. Questo è il tema che ha 

impegnato le Socie nell’anno sociale e, da questo tema, 

è nata la collaborazione con tutte le altre Associazioni 

operanti sul territorio. Le donne, la famiglia, gli 

anziani i destinatari degli incontri e degli interventi 

organizzati dal Club. 

Con la manifestazione “Confidenze”, a cui hanno 

partecipato Pamela Villoresi, Grazia Di Michele ed 

altre artiste, è stata sostenuta la promozione e la 

creazione dei Centri Antiviolenza presenti sul 

territorio nazionale. L’incontro con i ragazzi degli 

ultimi anni delle Scuole Superiori  sul tema “ La 

violenza domestica” ha lanciato il messaggio : la 

violenza non è un destino, dalla violenza si può uscire, 

la donna non è sola, può avere il supporto e l’aiuto dei 

Centri Antiviolenza. 

La Famiglia e la Scuola, la Famiglia e la Società, la 

Famiglia  e l’Economia, La Famiglia e le Adozioni 

hanno rappresentato il soggetto di numerosi incontri; 

l’incontro “Laurea in genitore,  laurea in figlio: la 

meta comune” ha  avuto, soprattutto per noi Inner 

Wheel, una rilevanza speciale in quanto ha visto come 

relatrice la Presidente del Consiglio Nazionale Rosa 

Maria  Lo Torto e l’intervento della Past Presidente 

del Consiglio Nazionale Luisa Vinciguerra. 

Anche il Club di Tropea ha un appuntamento annuale 

che la comunità attende: il Carnevale. Questa 

manifestazione dà la possibilità a tantissimi giovani di 

trascorrere molte ore in un ambiente accogliente, 

allegro e, soprattutto, sano e dona ai genitori 

tranquillità . I proventi della manifestazione sono stati 

devoluti al Centro contro la violenza alle donne 

“Roberta Lanzino” di Cosenza, unico Centro  

Antiviolenza presente nel territorio calabrese. 
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VVIITTTTOORRIIAA    CCOOMMIISSOO  

 

La donna, la famiglia,  la prevenzione delle malattie 

cardiache e del collo dell’utero, le risorse naturali 

questi i temi dominanti nelle attività del Club. 

Da alcuni anni il Club proclama  la “Donna dell’anno”; 

la scelta, naturalmente,  è tra donne che nel territorio 

hanno saputo affermarsi nella vita e nel lavoro 

realizzando i propri sogni ed i propri desideri. Per 

l’anno 2008 le Socie hanno scelto la giovane artigiana 

vittoriese Stefania Baglieri che, dopo aver conseguito 

la laure presso l’Accademia delle Belle Arti di Catania, 

si è dedicata alla sua grande passione: la creazione di 

tessuti realizzati a mano con l’antica arte della 

tessitura a telaio. Il ricavato dal sorteggio delle   

  

VVIIBBOO  VVAALLEENNTTIIAA  

 

 

Con il seminario “ Famiglie, generazioni e corso della 

vita. Le differenze economiche e sociali nei paesi della 

U.E.” sono stati analizzati e comparati i mutamenti 

sociali,  ed in particolare i legami familiari, nella 

società europea moderna e contemporanea. L’analisi e 

la comparazione hanno riguardato varie aree 

socioculturali dell’Europa ma,  soprattutto, l’area 

scandinava, la mitteleuropea e la mediterranea. 

Altro convegno di rilevanza particolare è stato “Rotary 

e le libere Associazioni tra religione, razze e culture 

diverse…comunichiamo la nostra visione”. 

Le socie del Club inoltre, per consolidare i legami di 

amicizia e reperire fondi da destinare a scopo benefico, 

hanno organizzato vari tornei di burraco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

creazioni donate dalla  “tessitrice” è stato destinato per 

adozioni a distanza. 
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Unitamente ad alte Associazioni e Club operanti sul 

territorio, è stato organizzato il Convegno “ 25 

Novembre Giornata Mondiale contro la violenza alle 

donne … parliamone” il tema è stato considerato sotto 

l’aspetto legale, sociologico, umanitario. 

Il Sostituto Procuratore della Repubblica  del 

tribunale di Ragusa  è stato uno dei relatori della 

tavola rotonda organizzata, nell’ambito del progetto 

UNICEF, su “ La Famiglia nella post modernità: quali 

scenari educativi?”. 

Con la conferenza “ Salva l’acqua , scegli la vita”  Le 

Socie hanno stimolato i ragazzi dell’I.T.G.C. alla  

realizzazione di un video sul risparmio della  

preziosa risorsa.. 
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