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Bollettino periodico del Distretto 211 dell’International Inner Wheel Italia

«La nostra fortuna consiste nel  poter  intervenire concretamente per 

apportare il cambiamento e il miglioramento nella società»

«In questo cammino che ci attende, sarò la 

vostra compagna di viaggio, pronta a 

condividere i momenti felici e a tendervi una 

mano nel manifestarsi di qualsiasi esigenza. 

Una compagna, una guida ma soprattutto 

un’amica, e da amica vi chiedo la più 

completa collaborazione affinché i nostri 

sogni possano concretizzarsi e diventare 

realtà, perché sole siamo invisibili, ma 

insieme saremo invincibili».   

Laura
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I TEMI

«STRONG WOMEN, STRONGER WORLD» 2021–2024

2021–2022    «PINK FIRST»

SALUTE

ISTRUZIONE

OPPORTUNITA’

EMANCIPAZIONE

«L'Agenda  2030 delle Nazioni Unite  è chiara: l’ uguaglianza

di genere e  l’ empowerment di tutte le  donne e le  

ragazze è un obiettivo in sé, nonché un catalizzatore per il 

raggiungimento di tutti gli altri obiettivi. In ultima analisi, lo 

sviluppo sarà sostenibile solo se i suoi benefici andranno 

equamente a vantaggio sia delle donne che degli uomini. Il 

mondo ha ancora dieci anni per trasformare questa promessa 

in azione»



PASSAGGI DELLA CAMPANA
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1
1



AMANTEA

Conferma ad Amantea per la 

presidente Caterina Policicchio, 

che in avvio di anno nel corso di 

un incontro con Associazioni, Club 

e cittadini, a conclusione di un 

apericena in località Marinella, ha 

promosso una raccolta fondi per 

il sostegno a persone in 

difficoltà.



AUGUSTA

Presso il Ristorante “La Cavalera”, la presidente uscente, Concetta Angelino, ha 

consegnato il collare alla nuova presidente eletta, Valentina Saraceno Cappiello, 

che nel suo discorso programmatico, puntando sul valore aggiunto del lavoro di 

squadra, cementato dal dono dell’amicizia e dallo spirito di intervento. 



BAHARIA

Nella splendida ed elegante location del Cafe 113 a Casteldaccia, il 13 luglio si sono  riunite le socie dell’ I.W. 

Baharia, ospite la presidente del Club I.W. di Insula Fimi, per festeggiare la conferma della presidente 

Annalisa D'Alba Notaro e l'ingresso della nuova socia e amica Pina Provino, all'insegna dell'amicizia, 

dell'unione e del servizio, finalità dell'associazione di donne in azione.

Quest'anno la ruota che simboleggia  Inner Wheel si veste del colore rosa al suo interno, con il motto" 
Pink First" Donne che aiutano le donne per il periodo 2021-2022, presente come decorazione nella 
torta, a conclusione della serata. Si sono  ricordate le aree principali quali - Salute, Educazione, 
Opportunita’, Empowerment e Ambiente su cui dare contributi per realizzare societa’ piu’ giuste ed 
uguali partendo dal proprio territorio.



CALTANISSETTA

In linea con il tema dell'anno della Presidente 

Internazionale “Pink First”, che pone l’accento 

sulla centralità delle donne, la Presidente, 

nell’esporre il programma per l’anno sociale 

2021/2022, ha ribadito che l’attenzione del club 

sarà rivolta alla componente femminile della 

società, con attività volte a promuovere 

l’occupazione, la salute, la formazione e la 

tutela dei diritti delle donne. 

Cerimonia del 

passaggio della 

campana tra la 

Presidente uscente, 

Chiara Dell’Utri 

Tornatore, e la 

presidente 

entrante, Laura 

Labruzzo Lo 

Santo.

Non mancherà la 

continuità con l’anno 

precedente e la tutela

dell’ambiente con la 

creazione di una “Oasi 

della vita”, un’area in 

cui mettere a dimora 

una vegetazione che 

protegga gli insetti 

impollinatori, come api

e farfalle, che sono a 

rischio estinzione con 

grave danno per 

l’ecosistema.



COSENZA

Passaggio di consegne per il 

nuovo Consiglio Direttivo 

dell’Inner Wheel Cosenza tra 

l’uscente Presidente Maria 

Teresa De Marco Pagliuso

e Marzia Lombardi Nigro 
a “La Filanda dei Quintieri”. Il 

“passaggio del Collare” che ha 

segnato l’inizio del nuovo 

anno sociale, è stato arricchito 

dalla relazione programmatica 

della Presidente Marzia 

Lombardi Nigro, che ha 

espresso le linee guida della 

prossima annata nel suo 

intervento, ben delineate nel 

rispetto dei propositi della 

Presidente Internazionale Ebe 

Panittieri Martines sul tema di 

grandissima attualità “Pink 

First – Donne che aiutano 

le donne”.

In particolare le 

attività del club si 

focalizzeranno sui 

temi cruciali della 

salute, educazione, 

opportunità ed 
emancipazione.



CROTONE

Per la 27^ volta, cerimonia 

delle «consegne» per l’I.W. 

Crotone. Questa volta il 

Collare è passato da 

Giuliana  Foresta Galea a 

Elisa Ammirati  Nicoscia, 

alla presenza di tanti graditi  

ospiti, tra cui la Deputy

Rappresentante Nazionale 

Inner Wheel Italia, 

Donatella Amendola 

Maestri, socia Fondatrice 

del Club e il Governatore 

Rotary del Distretto 2102, 

Fernando Amendola.



INSULA FIMI

Passaggio del collare tra 

Ela Timoneri Bruno e 

Arianna Di Giorgio 

Mangiardi, presso la 

residenza estiva di Trabia 

della presidente uscente 

Ela. Alla presenza delle 

socie del club e di altre 

amiche Inner, la 

cerimonia, semplice ed 

emozionante, è stata 

un’importante occasione 

per riabbracciarsi e 

discutere di iniziative del 

club per il nuovo anno.



LICATA

Nella terrazza della Relais Villa Giuliana, la Presidente del Club I.W. di Licata,  

Mariantonietta Inguanta Frumento, ha dato avvio al nuovo anno, 

riconfermando la sua stessa presidenza, evidenziando come i due anni passati 

siano stati caratterizzati da un evento globale, ovvero la pandemia. 

Mariantonietta ha ringraziato le socie che hanno contribuito a realizzare le 

attività progettate, perseguendo fino in fondo le finalità dell'Inner Wheel.



NICOTERA

L'altro Premio è stato conferito alla 

dott.ssa Maria Teresa Ingegneri, 
giovane medico ospedaliero, 

nefrologa e medico del lavoro, che 

per tutto il periodo della pandemia 

ha combattuto una guerra impari. 

Confermata alla Presidenza dell’I.W. Nicotera, Elisa Ferraro Ursino, che ha avviato l’anno 

con IX edizione per il premio «Donna speciale», pensato dal Club di Nicotera per premiare 

figure femminili che si siano distinte in vari settori della vita sociale. 

Nel 2021 il riconoscimento è andato a due 

Socie, due carissime amiche, formidabili 

professioniste e mamme, una delle quali non 

è più fra noi, dopo   una brutta malattia. La 

targa ricordo alla memoria della Prof.ssa 

Silvia D'Ambrosio Bramanti, docente di 

scienze matematiche, è stata   consegnata 

alla figlia.



NISCEMI

“Avere cura e attenzionare il 

mondo femminile e 

rendere la donna 

consapevole delle proprie 

capacità e delle sfide che la 

società le pone innanzi – ha 

detto la Mazzìo – sono trai 

nostri obiettivi. Le nostre 

attività sono state rivolte a 

consentire alle donne, 

attraverso la formazione, di 

rivestire un ruolo sempre 

più decisivo nella società 

contemporanea».

Il Co-Vid è riuscito a rallentare le attività sociali, ma non ce l’ha fatta a smorzare l’entusiasmo. 

Subito dopo l’estate l’Inner Wheel di Niscemi ha celebrato il passaggio della campana dalla 

presidente uscente Marcella Mazzìo alla presidente Tiziana Alecci, che guida il manipolo di 

donne determinate a riprendere le fila di un discorso mai interrotto con il substrato sociale 

della città. Una cerimonia semplice e completa che ha messo in luce i punti cardine 

dell’impegno Inner sul territorio. Cultura, salute, ambiente ed economia saranno i temi 

portanti delle attività che verranno svolte nel corso dell’anno appena iniziato sul territorio di 

Niscemi, che hanno già ottenuto il placet dell’amministrazione comunale, rappresentata dal 

vice sindaco Pietro Stimolo.



NOTO TERRA DI ELORO

Nella bella cornice dell'Hotel Villa Sofia, con una 

elegante cerimonia  si è tenuto il consueto 

passaggio della campana per i clubs Rotary, Inner 

Wheel e Rotaract. Presenti le autorità dei rispettivi 

clubs ed i numerosi soci. Alla presidenza del club 

Inner continua, con impegno ed abnegazione,

Gaetana Ambrogio, già Presidente lo scorso 

anno. Al direttivo e a tutte le socie l’augurio di  un 

proficuo lavoro.



PALERMO IGEA

Numerosa la presenza delle Socie. Sono entrati a fare 

parte del Club due nuovi Soci: la dott.ssa Anna Di 

Marzo e il dott. Francesco Bertolino, socio onorario. 

Rivedersi dopo il triste periodo trascorso è stato 

molto emozionante. 

Nella gradevole cornice di Villa Zito si è svolto il passaggio di campana del Club Inner Wheel Palermo Igea 

tra la Presidente uscente Ada Randazzo e Francesca Manno subentrante per l'anno 2021/2022. 



PALERMO MONDELLO

Presso le Officine Baronali di Palermo, si è svolta la 

cerimonia del passaggio del collare tra la Presidente 

uscente Giovanna Mauro Zangara e la Presidente 

entrante Sara Ferraro Rispoli. Giovanna ha 

presentato un resoconto dettagliato delle tante 

attività svolte in questo anno così difficile e 

complicato, che sono state portate a termine grazie 

alla forte determinazione e tenacia che la 

contraddistinguono, e al supporto di tutte le socie. 

A Stefano Zangara, direttore del 

parco archeologico Himera, è stata 

ufficialmente consegnata la 

donazione degli alberi di ulivo per il 

ripristino del sito dopo gli incendi 

dello scorso anno. 



PALERMO NORMANNA

Nella cornice del Circolo Canottieri Roggero di 

Lauria, in una calda sera d'estate, si è svolta la 

consueta cena sociale del Club Palermo 

Normanna. Molte le socie presenti, in un clima 

come sempre festoso e armonioso, in cui la 

Presidente Angela Mattarella Fundaro', in 

carica per il terzo anno, ha ringraziato le socie 

per la loro stima e rinnovata fiducia, offrendo 

loro un cadeaux.

«Il tema presidenziale del 
nuovo anno - ha ricordato  la 
Presidente - sarà in linea con 
le attività che da sempre 

privilegiamo, e cioè la difesa 
dei diritti delle donne e il 
loro ruolo centrale da 

protagoniste nella società di 
oggi».



PALERMO ROSA DEI VENTI
Nella splendida location del Club Solemar- all'Addaura, il 20 

giugno in una calda serata di inizio estate si è svolta la 

conviviale di chiusura dell'anno 2020/2021. 

La presidente Rossella Scalone ha riassunto le attività del 

Club, che seppure limitate, sono state svolte con impegno

e passione da parte di tutte le socie. 

Per la presidente incoming, Lucia Lo Scrudato il nuovo 

anno si svolgerà sul solco precedentemente tracciato, 

portando avanti progetti e iniziative con la collaborazione e 

la determinazione di tutto il Club.

« Il ritrovarsi "finalmente insieme" 

ci ha fatto capire l'importanza 

dell'amicizia che ci lega, facendoci 

uscire dalla prigione dello schermo 

che, comunque, ci ha sempre 

permesso di essere distanti, ma 

unite »



PALMI

Nella splendida cornice del Ristorante Kalura 

si è svolta la cerimonia di passaggio del 

collare  dell’Inner Wheel Club di Palmi tra la 

Presidente uscente Maria Antonietta De 

Marco e la neoeletta Antonella Morabito. 

Splendida giornata all’insegna della 

convivialita’ e dell’amicizia. 

«Aderisco con convinzione agli 

ideali dell’Inner Wheel – ha 

detto la neo Presidente - perché 

nella loro semplicità hanno una 

portata importantissima e 

dalle sue origini l’Associazione 

si è evoluta con le donne e per 
le donne di tutto il mondo».



PATERNO’ ALTO SIMETO

Il 4 luglio, alla presenza di 

gran parte delle socie, la 

Presidente uscente Maria 

Giuseppina Laudani 

Cunsolo, dopo aver 

riassunto i suoi due anni di 

presidenza in un filmato 

con il quale ha evidenziato 

gli eventi, i service e le 

difficoltà vissute a causa del 

Covid 19, ha passato il 

collare alla neo Presidente 

Sandra Sisinna Borzì,
che con un breve discorso 

ha ringraziato le socie per 

la fiducia in lei riposta e si 

è detta pronta e piena di 

idee per il nuovo anno 

sociale.



PIAZZA ARMERINA

Partecipata cerimonia del passaggio di consegne a Piazza Armerina. Un evento 

speciale, nel corso del quale si è festeggiato anche il 30° anniversario della 

nascita del Club, non celebrato lo scorso anno a causa delle restrizioni pandemiche. 

«1990-2020»

Felice compleanno, Piazza Armerina!



rAgusa centro

L’inizio delle attività è segnato 

dalla cerimonia del passaggio 

del collare tra Lucia Di Paola 

jr e Giorgia Stracquadanio 

Gurrieri, alla presenza della 

governatrice, Laura Leto 

Assennato e della vice 

governatrice, Lucia Di Paola 

Guzzardi.



REGGIO CALABRIA

Quale occasione migliore di un 

Passaggio delle Consegne per 

ritrovarsi finalmente in presenza e 

sperare che ciò sia l’inizio di una 

nuova normalità? E’ quanto ha 

fatto il Club Inner Wheel di Reggio 

Calabria, nella suggestiva ed 

elegante cornice della Masseria 

degli aranci. Alla Presenza della 

past governatrice Luisa Gangeri 

Nostro, di tutte le socie e di graditi 

ospiti, lo scambio del Collare tra la 

Presidente uscente Daniela Labate 

Suraci  e la neo Presidente Irene 

Catanoso ha suggellato l’inizio di 

un nuovo anno sociale all’insegna 

della solidarietà. 



SCIACCA TERME

Si è svolta sulla suggestiva 

terrazza dell’Hotel Torre del 

Barone di Sciacca Mare, la 

cerimonia del Passaggio del 

Collare da Luisa Troso a 

Rosalba Zito, che ha esposto 

il suo pensiero 

sull’importanza del ruolo 

delle donne nella società e 

nello stesso tempo sulla loro 

fragilità di fronte alle 

ingiustizie, ai soprusi e alle 

discriminazioni alle quali 

spesso vengono sottoposte. Il 

messaggio conclusivo che ha 

rivolto alle sue socie è stato: 

“Siamo ritornate a riveder 

le stelle”.



scicli

Il 26 settembre 2021 le socie del Club di Scicli si 

sono riunite per la prima Assemblea dell'anno, 

nel corso della quale è stata condivisa la 

programmazione dei diversi eventi ed 

appuntamenti in calendario nei prossimi mesi. 

La serata si è conclusa insieme ai mariti in una 

pizzeria del centro storico, diventato famoso per 

le riprese del Commissario Montalbano.



SIRACUSA

La Presidente uscente, Vittoria Esposito 

Barone ha passato il testimone alla neo eletta, 

Sara Brunetti Baldi Marchese, per la quale 

sarà dato rilievo ad attività programmate in 

ambito culturale, esaltando figure femminili 

della storia e società siracusana.



TRAPANI

Passaggio del collare, a Trapani, tra Maria Concetta Serse e 

Mirella Maltese Cardella. Ricco il programma delle attività 

programmate, esposto dalla Presidente, tra cui quelle destinate 

alle tematiche della differenza di genere, la "giustizia 

riparativa", l'ambiente, la salute. 

Protagonisti della prima attività 

dell’anno sono stati i ragazzi 

dell'Istituto Superiore R. Salvo  di 

Trapani, che con il progetto «Il cerchio 

della vita», a conclusione di percorsi 

formativi in cui il Club I.W. è stato 

partner, ci hanno sapientemente 

guidati, attraverso dei percorsi da loro 

creati, ad intraprendere un viaggio che 

è partito dal corpo per arrivare alla 

mente. Presenti i ragazzi, le loro 

famiglie, gli insegnanti e la Preside, la 

giornata si è conclusa con un ricco 

buffet del "benessere".



TROPEA
Con la presentazione di “Dove volano i palloncini” il 

nuovo anno non poteva avere un inizio migliore. 

L’atmosfera che si è creata, nella Cappella dei Nobili, è 

stata coinvolgente, ricca di pathos, di domande, di 

risposte date e non date, di silenzi più eloquenti di un 

lungo discorso. E sì, perché il libro dell’oncologa e 

scrittrice calabrese Olga Martelli racchiude tutto ciò. 

E’ stata la riconfermata presidente Maria 

Teresa Fransoni Ceravolo a presiedere la 

presentazione del libro della nostra 

conterranea Olga Martelli, giovane oncologa 

dell’ospedale di Frosinone.

Ad Olga, l’augurio di mantenere sempre quella 

grande sensibilità e professionalità che traspaiono 

dalle pagine scritte a quattro mani con l’amica 

Cristiana, deceduta, purtroppo, a poche settimane 

dalla pubblicazione del libro.

La sua sensibilità traspare da ogni 

pagina del suo libro, scritto con la sua 

paziente e amica Cristiana 

Franceschetti che, giovanissima, poco 

più che trentenne, scopre di avere un 

tumore, non operabile, ai polmoni. 

Una madre coraggio, Cristina, che vive 

ciò che le resta da vivere con forza, 

come se il percorso sia ancora lungo, 

anche se lei è convinta del contrario. 

Ma ci sono le amate figlie e il marito 

Marco, ai quali vuole lasciare un 

ricordo sereno, non traumatico. 

Meritorio anche il fine pratico di 

questa pubblicazione, il cui ricavato 

sarà, in gran parte, destinato alla 

Walce Onlus, un’Associazione attiva 

nel sostegno psicologico dei pazienti

e delle loro famiglie. 



I assemblea distrettuale

La Governatrice, Laura Leto Assennato, nella sua relazione si è più volte 

soffermata sull'importanza del concetto di "condivisione", intesa come 

partecipazione alle attività e diffusione delle azioni positive, sia all'interno dei 

Club che verso la società. Ha poi presentato i Progetti previsti per questo 

anno, dal sostegno alla "Casa del Sollievo" di Catania (ambulatorio solidale 

della "Fondazione Rinascendo"), all'attenzione per le donne vittime di 

violenza, ma anche la tutela dell'ambiente e dei nostri mari, in sintonia con 

alcuni importanti progetti nazionali. Inoltre, sarà attivata una campagna di 

sensibilizzazione alla vaccinazione anti-Covid, una sorta di flas-mob che vedrà 

coinvolte direttamente le quasi 1000 socie del Distretto.

Oltre 200 le socie presenti alla I 

Assemblea del Distretto 211, 

del 18 e 19 settembre, a Enna. I 

lavori hanno registrato anche una 

significativa partecipazione dei 

vertici distrettuali Rotariani, 

segno della grande virtuosa 

complicità associativa esistente 

tra le due Associazioni. 



I assemblea distrettuale

«Sento forte il bisogno, in questo mio 

impegno – ha detto la Presidente 

Nazionale, Ettorina Ottaviani 

Grignani- di guardare con un occhio 

nuovo alle FINALITA’ della nostra 

Associazione, alle sue Origini, alla 

IDENTITA’, che tutte ci accomuna, per 

ritrovare proprio in esse, il motivo per 

una sempre più convinta ADESIONE in 

vista dei traguardi anche nuovi che si 

profilano all’orizzonte e che ci devono 

trovare preparate. Il “Servire” diventa 

così sempre più dono di sé, sia 

all’interno del proprio Club che nella 

realtà che ci circonda. Con fantasia e 

creatività si possono inventare nuovi 

modi di “servire”, non solo finalizzati 

alla raccolta di fondi ma sempre più 

espressione delle tante potenzialità 

delle socie.»

La Rappresentante Nazionale, Donatella Nicolich
Polizzi, ha confermato quanto l’Inner Wheel sia 
diffuso nel mondo, citando i dati aggiornati al 
mese di giugno 2021:

Socie 107.552               Club 4.062
Distretti 177                  Nazioni 99



I assemblea distrettuale

Anche il Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha accolto l’invito a prendere 

parte ai lavori assembleari. “Siete una risorsa - ha detto - e per questo una sinergia con le 

Istituzioni regionali potrà solo portare vantaggi per il nostro territorio”. Allo stesso tempo 

Musumeci ha invitato la Governatrice a sottoporre all’attenzione della sua Amministrazione 

tutte le criticità potenzialmente risolvibili con l’impegno comune e la grande forza di 

volontà delle Donne Inner Wheel.



I assemblea distrettuale

Le Donne Inner di Calabria e Sicilia, con la loro energia positiva, sono pronte a portare a 

termine nuove azioni positive e campagne di sensibilizzazione sui grandi temi della Salute, 

Educazione, Opportunità, Empowerment. Le 1000 socie del Distretto 211 indosseranno la 

t-shirt in occasione dei service che le vedranno protagoniste nei loro territori, nella 

promozione dei diritti delle donne,  confermando il loro orgoglio di appartenenza a 

questa straordinaria Associazione che è l’International Inner Wheel.

“Pink First”, il motto 

scelto dalla Presidente 

internazionale, Ebe 

Panitteri Martines, 

campeggia sulle maglie

donate dalla governatrice 

del Distretto 211 Italia, 

Laura Leto, alle 

partecipanti alla prima 

Assemblea 2021/2022. 



I assemblea distrettuale

L’idea delle  magliette è piaciuta così  tanto che  siamo 

andate a finire sulla home del Magazine internazionale!



I assemblea distrettuale

Nasce il 41° club nel Distretto 211. A 

presentare all’Assemblea di Enna il 

“Qarinis”, club di Carini, in provincia di 

Palermo, e’ stata la Charmain 

all’Espansione, Mara Tocco Romeo. Il 

neo Club sarà presieduto da Maria 

Frisella, alla quale è stata consegnata la 

Charter, dopo la lettura del messaggio 

augurale della presidente 

internazionale, Ebe Martines. «Ci 

auguriamo di portare avanti i valori 

dell’Inner Wheel – ha detto la neo 

Presidente – confidando nella forza 

delle donne per un mondo più forte».

Alle nuove amiche Inner Wheel 

l’Assemblea ha tributato un caloroso 

applauso di benvenuto.

Nasce un nuovo club nel 
Distretto 211: è Qarinis!



I assemblea distrettuale

E per finire, l’ultima delle 
tante golose tentazioni che 
hanno arricchito i menu 
della «due giorni» in terra 
sicula. 

Appuntamento agli «Inner Days»:
8 gennaio, a Crotone

9 gennaio, a Noto



DIARIO DI BORDO

Sono trascorsi già quattro mesi 

dall’avvio del nuovo anno e tante      

sono le attività che abbiamo  

messo in campo per diffondere i  

valori dell’amicizia e della 

condivisone, attraverso i nostri piccoli e grandi 

progetti. Questo primo numero della nostra 

rivista elettronica è stata dedicata alle cerimonie 

del Passaggio del collare. Nel prossimo numero, 

i primi progetti realizzati.

La nostra è ormai una presenza rassicurante sui 

territori della Calabria e della Sicilia e lo sarà 

sempre più se riusciremo a comunicare bene ciò 

a cui teniamo e cosa siamo capaci di fare. 

Continuiamo così per poter essere sempre 

orgogliose di appartenere alla nostra 

Associazione e poter «fare la differenza»!

Anna




