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Care Amiche Socie
eccomi ancora a voi con lo stesso entusiasmo del 
primo giorno.
Questi ulteriori quattro mesi sono stati ricchi di at-
tività e incontri che mi hanno accresciuto di tante 
nuove proposte e ampliato le mie conoscenze.
Rimarrà la memoria di ciò che si è fatto in quest’an-
no tramite i vostri racconti,certo i tempi cambiano 
e molti valori vengono disattesi, ma non per noi che 
fautrici di tante pregevoli iniziative continuiamo 
ad essere un esempio di fattività e di interessi per 
le problematiche sociali,nel convincimento che la 
vita associativa sia un importante valore morale e 
sociale improntato su quei principi e ideali che nel 
secolo scorso ispirarono l’azione delle socie fonda-
trici e successivamente costituirono il principio su 
cui si basa la nostra associazione nell’agire collet-
tivo in Amicizia e per il servizio e la comprensione 
internazionale.
Viviamo insieme da donne inner motivando le no-
stre azioni con fermezza ed estrosità.
Continuiamo a fare meraviglie Work Wonders per 
raggiungere i nostri obbiettivi ed essere orgoglio-
se dell’appartenenza.
Buon lavoro

Lucia

Messaggio della Governatrice
Lucia di Paola Guzzardi
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Il 99esimo compleanno della nostra Associazione 
è stato festeggiato a Reggio Calabria alla presenza 
della Governatrice Lucia Di Paola Guzzardi. Il Sa-
bato 7 Gennaio dopo la S. Messa nella Parrocchia 
di San Giorgio al Corso, denominata Chiesa degli 
Artisti, una breve prolusione a cura della Vicepre-
sidente Viviana Granata De Blasio sulla Giudecca di 
Reggio Calabria ha incantato i partecipanti.
La Domenica 8 Gennaio la Governatrice Lucia ha 
incontrato le Presidenti e le Socie per la celebrazio-
ne dell’Inner Wheel Day.
A conclusione il “Momento delle Arti – I Colori e La 
Musica” una performance creativa tra musica e pit-
tura in cui la pittrice Marzia La Rosa Grasso, socia 
del club di Catania, ha realizzato un’opera ispirata 
dall’esecuzione della violinista M° Grazia Barillà; la 
stessa opera è stata sorteggiata e il ricavato sarà 
devoluto in Beneficenza.
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Il 99esimo compleanno della nostra Associazione 
è stato festeggiato il 15 gennaio a Trapani alla pre-
senza della Governatrice Lucia Di Paola Guzzardi. 
Il Sabato 14 Gennaio la Visita all’Organo Monu-
mentale sito nella Chiesa di San Pietro e al Museo 
Pepoli. La domenica la Cerimonia si è svolta con 
l’incontro della Governatrice insieme alla Presiden-
ti e alle Socie dei Club presenti, tutte protagoniste 
della giornata. La Governatrice, nel suo discorso, 
ha precisato l’importanza dell’appartenza alla no-
stra Associazione. La conclusione con il Momento 
delle Arti “I Colori della Musica: un connubio tra 
Musica e Pittura dove la Pittrice ha realizzato un 
dipinto ispirato dall’esecuzione del Duo Musicale. 
Il ricavato dal sorteggio del Dipinto sarà devoluto 
in beneficenza.

!nner Wheel Day Trapani, 14-15 Gennaio 2023
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Festa della Luce L’11 Dicembre, Domenica della Gioia, a Ragusa la 
Governatrice Lucia Di Paola Guzzardi ha organiz-
zato la Festa della Luce, con l’accensione di quat-
tro candele di diverso colore: Bianco simbolo di 
Pace, Giallo simbolo di Fede, Rosso di Amore, Ver-
de di Speranza. È seguito il Dialogo tra la Luce e il 
Buio “interpretrati “da LuciaDi PaolaJr, Responsa-
bile Internet Distrettuale e Adriana Antoci, Socia 
Benemerita del Club Ragusa Centro. La cerimonia 
è culminata con l’incontro tra Buio e la Luce: il mi-
racolo della rinascita. La giornata è stata occasio-
ne per condividere l’arrivo di Gesù con lo scambio 
dei tradizionali auguri Natalizi. A conclusione una 
Tombola il cui ricavato sarà destinato per aiutare 
la popolazione di Ischia dopo la disastrosa alluvio-
ne di qualche settimana fa.
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7 Novembre – Assemblea in videoconferenza per detta-
gli avvio progetto annuale sull’inclusione.

13 Novembre – Inaugurazione Panchina Rosa presso 
piazza Cavour, Agrigento.

3 Dicembre – Raccolta alimentare per la Comunità “Por-
te Aperte”, con la sottoscrizione della carta condivisa: 
“Sconfiggi la Povertà”
15 Dicembre – Cena di Natale con cerimonia di ingresso 
di 3 nuove socie.
15 Dicembre – Abbiamo partecipato alla giornata 
dell’IWDAY a Trapani.
20 Gennaio – Caminetto Interclub con i Club Rotary e 
Rotaract di Agrigento: “La terapia del dolore e le cure 
palliative”.
2 Febbraio – Inaugurazione tenda “Lo Slancio” dedicata 
all’ascolto giovani.
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3 Febbraio – Caminetto Interclub con i Club Rotary e 
Rotaract di Agrigento: “Infarto miocardico e morte im-
provvisa, strategie di prevensione”.
15 Febbraio – Assemblea di Club per eventuale appro-
vazione ingresso nuova socia.
7 November – Assembly by videoconference for details 
starting annual project on inclusion.
13 November – Inauguration of the Red Bench at piazza 
Cavour. Agrigento.
3 December – Food collection for the “Open Doors” 
community with the signing of the shared charter: 
“Defeat Poverty”.
15 December – Christmas dinner with entry ceremony of 
3 new members.
15 December – We participated in the IWDAY in Trapani.
20 January – Caminetto interclub with the Rotary and 
Rotaract clubs of Agrigento: “Pain therapy and palliative 
care”.
2 February – Inauguration of the “Lo Slancio” tent 
dedicated to listening to young people.
3 February – Caminetto interclub with the Rotary and 
Rotaract clubs of agrigento “Myocardial infarction and 
sudden death, prevention strategies”.
15 February – Club assembly for possible approval of new 
member entry.

 Amantea

Il 25 Novembre in occasione della Giornata Internazio-
ne contro la Violenza sulle Donne, il Club ha stilato un 
protocollo di intesa con il Rotary Amantea.

 Agrigento
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On November 25th, on the occasion of the International 
Day against Violence against Women, the club drawn 
up a memorandum of understanding with the Amantea 
Rotary.

Donata una scarpetta rossa simbolica ai Comuni di 
Amantea e Aiello Calabro.
Donated a symbolic red shoe to the Municipalities of 
Amantea and Aiello Calabro.
In occasione del Natale, il club ha organizzato una tom-
bolata solidale ed una raccolta giochi. 
On the occasion of Christmas, the club organized a solida-
rity buffalo and a games collection.

Grazie a queste iniziative, due case famiglie hanno ri-
cevuto buoni spese e giochi per i bimbi ospiti. I gio-
chi sono stati donati anche alle scuole dell’infanza di 
Amantea e Campora S. Giovanni.
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Thanks to these initiatives, two family homes have recei-
ved shopping coupons and games for the children guests. 
The toys were also donated to the infant schools of Aman-
tea and Campora S. Giovanni.

 Augusta

La Presidente Roberta Villareale e alcune socie del Club 
hanno partecipato alla prima Assemblea Distrettuale. 
Grazie alla Governatrice Lucia Di Paola Guzzardi per la 
calorosa accoglienza e l’impegno profuso sempre in ar-
monia e AMICIZIA.
The President Roberta Villareale and some Club 
members attended the first District Assembly. Thanks 
to the Governor Lucia Di Paola Guzzardi for the warm 
welcome and the commitment always in harmony and 
FRIENDSHIP.
La Presidente Roberta Villareale con la Past Governatri-
ce Nadia Arena Micalizio e alcune socie, hanno parteci-
pato all’Inner Wheel Day del Distretto211. Una bellissi-
ma giornata in amicizia organizzata dalla Governatrice 
Lucia Di Paola Guzzardi a Reggio Calabria, per festeg-
giare il compleanno dell’Associazione.
The President Roberta Villareale with the Past Governor 
Nadia Arena Micalizio and some members, participated 
in the Inner Wheel Day of District 211. A beautiful day 
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in friendship organized by the Governor Lucia Di Paola 
Guzzardi in Reggio Calabria, to celebrate the birthday of 
the Inner Wheel.
Il 10 gennaio, il Club, insieme alla Consulta Cittadina, 
ha effettuato una Raccolta Alimentare, per aiutare le fa-
miglie indigenti del territorio.“Donare riempie il Cuore”
On 10 January, the Club, together with the City Council, 
carried out a Food Collection to help the needy families of 
the territory. “Donating fills the heart”.

Le socie con la Presidente Roberta Villareale hanno 
messo sotto l’albero di Natale dei doni per rendere più 
piacevole il Natale dei piccoli ospiti di una casa famiglia 
di Augusta.
The members with the President Roberta Villareale 
put gifts under the Christmas tree to make Christmas 
more enjoyable for the little guests of a family home in 
Augusta.

Club Augusta insieme per Telethon: anche quest’anno 
le socie insieme per il consueto appuntamento con la 
dolcezza dei cuori di cioccolata.
Club Augusta together for Telethon: also this year the 
members, together for the usual appointment with the 
sweetness of chocolate hearts.

La Presidente e le socie tutte hanno accolto con entu-
siasmo e grande gioia la visita della Governatrice Lucia 
Di Paola Guzzardi.
The President and all the members welcomed with 
enthusiasm and great joy the visit of the Governor, Lucia 
Di Paola Guzzardi.

Prosegue il sostegno del Club in favore dell’Ass. XX no-
vembre 1989. Il Club ha fatto dono di un’aspirapolvere, 
che faciliterà i compiti quotidiani.
The support of the Club in favor of Ass. XX November 
1989. The Club made a gift of a vacuum cleaner, which 
will facilitate the daily tasks.
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 Baharia

18 Novembre il nostro service “Cresciamo giocando”il 
diritto di essere bambini una giornata all’insegna del 
gioco al fine di consentire ai bambini di sperimentare e 
scoprire le proprie competenze, di scaricare le proprie 
tensioni e di esprimere le proprie emozioni.
Our service “Let’s grow up playing “the right to be 
children a day of play to enable children to experiment 
and discover their skills, release their tensions and express 
their emotions.

Giorno 25 novembre In occasione della giornata sull’eli-
minazione della violenza sulle donne il Club insieme a 
tutte le associazioni del territorio ha partecipato ad un 
incontro per manifestare piena solidarietà alle donne 
iraniane.
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25 November On the occasion of the day for the 
elimination of violence against women, the Club, 
together with all the associations in the Baghera area, 
took part in a meeting to show full solidarity with Iranian 
women.

Il 4 dicembre si è svolto il torneo di burraco allo scopo 
di raccogliere fondi per organizzare il pranzo di Natale 
per le famiglie segnalate dalla Caritas parrocchiale della 
Chiesa Madre. 
On 04 December, a burraco tournament was held with 
the aim of raising funds to organise a Christmas lunch for 
the families referred by the parish Caritas of the Mother 
Church who are currently experiencing a difficult time.

22 dicembre Il Club ha donato 12 pacchi spesa conte-
nente il pranzo natalizio alle famiglie in difficoltà che la 
Caritas parrocchiale ha segnalato.
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The Club donated 12 shopping parcels containing 
Christmas lunch to families in need reported by the 
parish Caritas.

23 Dicembre Le amiche del Club augurano un sereno 
Natale pieno di gioia e pace nella consueta cena degli 
auguri.
On 23 dicembre Friends of the Club wish a peaceful 
Christmas full of joy and peace at the customary 
Christmas greetings dinner.

 Caltagirone

Il 13 Novembre il Club si è riunito presso l’Agriturismo 
Tenute Gigliotto per festeggiare la festa di San Martino 
e assaporare e conoscere la storia dei vini prodotti nel 
nostro territorio. 
Il 3 Dicembre le socie si sono recate in vari supermer-
cati di Caltagirone per raccogliere generi alimentari di 
prima necessità da donare alle famiglie bisognose del 
territorio. 
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L’attività è un service che si svolge ogni anno, dove le 
socie collaborano con gioia e con grande spirito di ser-
vizio. 

Il 4 Dicembre doppio appuntamento con la Visita della 
Governatrice e la Cena degli Auguri di Natale. Un mo-
mento indimenticabile, ricco di emozioni che ha visto 
l’ingresso di 4 nuove socie.
Il 12 Dicembre il Club ha portato avanti la famosa ‘ma-
ratona Telethon’ presso il Cineteatro Politeama di Calta-
girone, raccogliendo numerosi fondi per la ricerca alle 
malattie rare e collaborando con numerose associazio-
ni del territorio. 
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Il Club, in tale occasione, si è impegnato nell’organizza-
zione della serata, nello svolgimento e nella promozio-
ne dei gadget a favore di Telethon. 
Il 18 Dicembre il Club ha organizzato un torneo di scala 
40 il cui ricavato è stato devoluto a favore di un proget-
to territoriale. 
On November 13th the Club met at the Tenute Gigliotto 
Agriturismo to celebrate the feast of San Martino and 
savor and learn about the history of the wines produced 
in our area.
On December 3, the members went to various 
supermarkets in Caltagirone to collect basic foodstuffs to 
donate to needy families in the area.
The activity is a service that takes place every year, where 
the members collaborate with joy and with a great spirit 
of service.
On December 4th, a double appointment with the Visit 
of the Governor and the Christmas Greetings Dinner. An 
unforgettable moment, full of emotions which saw the 
entry of 4 new members.
On 12 December, the Club carried out the famous 
‘Telethon marathon’ at the Cineteatro Politeama in 
Caltagirone, raising numerous funds for research into 
rare diseases and collaborating with numerous local 
associations.
On that occasion, the Club was involved in organizing 
the evening, carrying out and promoting the gadgets in 
favor of Telethon.
On December 18th the Club organized a 40 scale 
tournament whose proceeds were donated to a local 
project.

 Caltanissetta

Contatto tra il Club di Caltanissetta e il Club di Palermo 
Centro il 23 ottobre. 
Partecipazione al Torneo di Burraco del 6 novembre, or-
ganizzato per il sostegno alla “Casa del Sollievo”. 
Il ciclo di incontri letterari “La Parola alle donne” ha ac-
colto Francesca Maccani, il 19 novembre, che ha pre-
sentato “Le donne dell’Acquasanta”. Il 3 dicembre Simo-
na Lo Iacono ha presentato il suo ultimo libro “Il mistero 
di Anna”. 
Con lo spettacolo “Ferite” il 24 novembre è stata cele-
brata la Giornata contro la violenza sulle donne ed offri-
re un sostegno al Centro Antiviolenza di Caltanissetta.

In un clima di profonda commozione, il 29 novembre 
è stata consegnata la Borsa di Studio intitolata ad A. 
Maria Oberto, che ha permesso ad uno studente me-
ritevole del Liceo “R.Settimo” di partecipare allo Stage 
a Berlino.
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Relatori d’eccezione hanno partecipato il 30 novembre 
alla Conferenza sull’Endometriosi organizzata allo sco-
po di fare prevenzione e creare consapevolezza tra le 
donne.

Il 2 dicembre il Club ha accolto la Governatrice Lucia Di 
Paola Guzzardi. L’incontro è stato un momento di con-
fronto amichevole che si è concluso con una Conviviale.
Per celebrare il Centenario della morte di Giovanni Ver-
ga, il 16 dicembre, il Club ha organizzato un incontro 
con la Prof.ssa Dora Marchese che ha sottolineato la 
modernità dell’autore siciliano.
Il 5 gennaio, grazie alle letture condivise con le donne 
in difficoltà della “Ginestra”, le socie hanno offerto spun-
ti di riflessione, seguiti da momenti di dialogo, arricchiti 
dalla donazione di libri.
L’IWDay è stato celebrato con la partecipazione il 7e8 
gennaio a Reggio Calabria e il 14e15 gennaio a Trapani. 
Entrambi gli incontri organizzati all’insegna della pro-
mozione dell’Amicizia e delle Arti.
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Durante la Conferenza sul Cyberbullismo e sugli Hiki-
komori, organizzata dal Club il 16 febbraio, importanti 
relatori hanno chiarito cause e conseguenze dei due 
problemi. 
Contact between the Caltanissetta Club and the Palermo 
Center Club on 23 October
Participation in the Burraco Tournament on 6 November, 
organized to support the “Casa del Sollievo”.
The cycle of literary meetings “The Word to Women” 
welcomed Francesca Maccani, on November 19, who 
presented “The women of Acquasanta”. On 3 December 
Simona Lo Iacono presented her latest book “The mystery 
of Anna”.
With the show “Wounds” on 24 November the Day 
against violence against women was celebrated and 
support was offered to the Anti-Violence Center of 
Caltanissetta.
In an atmosphere of deep emotion, on 29 November the 
scholarship named after A. Maria Oberto was awarded, 
which allowed a deserving student of the “R. Settimo” 
high school to participate in the internship in Berlin.
Exceptional speakers participated on November 30 at the 
Conference on Endometriosis organized with the aim of 
prevention and creating awareness among women.
On December 2, the Club welcomed the Governor Lucia 
Di Paola Guzzardi. The meeting was a moment of friendly 
confrontation which ended with a Convivial.
To celebrate the centenary of Giovanni Verga’s death, on 
December 16, the Club organized a meeting with Prof. 
Dora Marchese who underlined the modernity of the 
Sicilian author.
On January 5, thanks to the readings shared with the 
women in difficulty of the “Ginestra”, the members offered 
food for thought, followed by moments of dialogue, 
enriched by the donation of books.
IWDay was celebrated with participation on January 
7 and 8 in Reggio Calabria and January 14 and 15 in 
Trapani. Both meetings organized under the banner of 
the promotion of Friendship and the Arts.
During the Conference on Cyberbullying and Hikikomori, 
organized by the Club on February 16, important 
speakers clarified the causes and consequences of the 
two problems.
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 Catania

Il 30 ottobre il Club ha ricevuto la visita Istituzionale del-
la Governatrice Lucia Di Paola Guzzardi accompagnata 
dalla Segretaria Distrettuale Maria Mancuso Guarneri.La 
Presidente Valeria Mirone Campagnola ha esposto il suo 
pregramma e la Governatrice ha illustrato le Socie dei 
progetti Distrettuali dettagliando sul Service dell’Anno.

A gennaio il Club ha organizzato il concerto “GRAND 
TOUR- Itinerari di viaggio tra musica e poesia” con i 
musicisti del quintetto d’archi SIKELIKOS al Teatro San-
giorgi, sulle note di Mascagni, Bellini e l’emozione delle 
prose di Dumas, Maupassant e Goethe. Il ricavato ha 
consentito al Club di svolgere presso l’Istituto Omni-
comprensivo “Pestalozzi” il service contro la dispersione 
scolastica, offrendo agli studenti maggiorenni il brevet-
to “Full D” certificato dalla centrale operativa di Catania, 
per apprendere le manovre di rianimazione cardio-pol-
monare e l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico. 
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On 30 October, the Club received the institutional visit 
of the Governor Lucia Di Paola Guzzardi accompanied 
by the District Secretary Maria Mancuso Guarneri. The 
President Valeria Mirone Campagnola presented her 
program and the Governor illustrated the Members of the 
District projects detailing the Service of the ‘Year.
In January, the Club organized the concert “GRAND 
TOUR - Travel itineraries between music and poetry” 
with the musicians of the SIKELIKOS string quintet at the 
Sangiorgi Theater, on the notes of Mascagni, Bellini and 
the emotion of Dumas’s prose, Maupassant and Goethe.
The proceeds allowed the Club to carry out the service 
against school dropouts at the “Pestalozzi” all-inclusive 
institute, offering adult students the “Full D” patent 
certified by the Catania operations center, to learn 
cardio-pulmonary resuscitation maneuvers and the use 
of the semi-automatic defibrillator.

 Cirò Marina - Terra degli Enotri
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 Corigliano - Rossano “Sybaris”

Il 12 ottobre 2022 il club di Pestum Città delle Rose ha 
ospitato il Club di Corigliano - Rossano Sybaris per uffi-
cializzare il gemellaggio e ribadire i rapporti di amicizia 
e la conoscenza storica dei territori. In precedenza le 
amiche di Pestum erano state nostre ospiti nel 2018. l 
due club si sono ripromessi di dare continuità a questo 
progetto.
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3 dicembre 2022-La Sibaritide detiene, per produzione 
uno dei fatturati più alti del contesto calabrese, e nel cor-
so di un forum organizzato da varie associazioni del ter-
ritorio insieme al nostro Club è stato discusso il tema “Il 
ruolo dell’agricoltura e dell’agroalimentare nello svilup-
po economico e sostenibile delle Regioni del Sud Italia”
Il 21 dicembre  presso il centro di eccellenza di Cori-
gliano-Rossano il club insieme ad altre associazioni ha 
invitato gli appassionati di fotografia e di cultura ita-
liana alla visione del documentario “Infinito” di Matteo 
Parisini. Da questo documentario è uscito un ritratto 
emotivo e avvincente del suo lavoro, perché tutto può 
diventare poesia. 
On 12 October 2022, the Pestum Città delle Rose club 
hosted the Corigliano-Rossano Sybaris Club to formalize 
the twinning, reaffirming friendships and historical 
knowledge of our territories. Previously, Pestum’s friends 
had been our guests in 2018. The two clubs promised to 
give continuity to this project.
December 3, 2022-La Sibaritide holds, for production, one 
of the highest turnovers in the Calabrian context, and 
during a forum organized by various local associations 
together with the Club, the theme “The role of agriculture 
and agri-food in the development economic and 
sustainable development of the Regions of Southern Italy”
On 21 December at the Corigliano-Rossano center of 
excellence, the club together with other associations 
invited photography and Italian culture enthusiasts to 
watch the documentary “Infinito” by Matteo Parisini. 
From this documentary came an emotional and 
compelling portrait of his work, because everything can 
become poetry.

 Cosenza

Il cammino del Club continua con grande ritmo e gran-
de entusiasmo. Dapprima i saluti della Governatice Lu-
cia Di Paola Guzzardi che abbiamo ricevuto il 4 Novem-
bre. La serata è stata caratterizzata dalla presentazione 
del programma da parte della Presidente Silvana Zano-
lini Gallucci, dai graditi apprezzamenti da parte della 
Governatrice e da un importante punto di riflessione

15



da Lei esposto sul valore dell’amicizia, della solidarietà 
e della condivisione, al fine di creare armonia, senso di 
appartenenza e desiderio di contribuire alla crescita del 
club.

A Dicembre le socie con le altre associazioni del terri-
torio e coordinate de “l’Albero dei sorrisi” insieme ad 
alcuni alunni della Fabula Primary School hanno accol-
to una scolaresca di San Luca-Bovalino. È stata sottoli-
neata l’importanza dello studio per rompere le catene 
dell’ignoranza.
A Gennaio, abbiamo festeggiato l’Epifania con i bambi-
ni ucraini, sfollati dalla guerra e ospitati in città. Ognuno 
di loro ha ricevuto il giocattolo chiesto e ha partecipato 
alla Tombolata il cui ricavato è stato donato per il re-
stauro del Portale della Chiesa. Il service è stato dedi-
cato alla memoria del nostro compianto Vescovo Mons. 
Francesco Nolè.
The path of the Club continues with great rhythm and 
great enthusiasm. First the greetings of the Governatice 
Lucia Di Paola Guzzardi that we received on November 
4th. The evening was characterized by the presentation 
of the program by the President Silvana Zanolini Galluc-
ci, by the welcome appreciation by the Governor and 

by an important point of reflection which she presen-
ted on the value of friendship, solidarity and sharing, in 
order to create harmony, sense of belonging and desire 
to contribute to the growth of the club.
In December, the members with the other local asso-
ciations and coordinates of “l’Albero dei sorrisi” toge-
ther with some pupils of the Fabula Primary School 
welcomed a school group from San Luca-Bovalino. The 
importance of studying to break the chains of ignoran-
ce was underlined.
In January, we celebrated the Epiphany with Ukrainian 
children, displaced by the war and hosted in the city. 
Each of them received the requested toy and took part 
in the Raffle whose proceeds were donated to the re-
storation of the Church Portal. The service was dedica-
ted to the memory of our late Bishop Mons. Francesco 
Nolè.

 Crotone

Pre-Natalizia e Festa della Luce: nell’ accogliente corni-
ce dell “Antico Borgo” si è svolta il 13 dicembre la Pre-
Natalizia del club introdotta dalla festa della Luce, che 
attraverso il dialogo tra Luce e Buio e l’ accensione di 4 
candele simbolo di Pace, Amore, Fede Speranza hanno 
allietato la serata di festa ricca di armonia ed amicizia. 
Pre-Christmas and Festival of Light: the club’s Pre-
Christmas event was held on December 13 in the 
welcoming setting of the “Antico Borgo”, introduced by 
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the festival of Light, which through the dialogue between 
Light and Dark and the lighting of 4 candles symbol 
of Peace, Love, Faith and Hope cheered up the festive 
evening full of harmony and friendship.

Il 9 gennaio il Club ha organizzato una splendida sera-
ta, di quelle che ti scaldano e fanno gioire il cuore, con 
pizza e Karaoke per un pubblico speciale di ragazzi e 
ragazze dell’ U nitalsi di Crotone, alla presenza del Diret-
tore della CARITAS Don Stefano Cava. 
On 9 January the Club organized a wonderful evening, 
one that warms you up and makes your heart rejoice, 
with pizza and Karaoke for a special audience of boys 
and girls from the Unitalsi of Crotone, in the presence of 
the Director of CARITAS Don Stefano Cava.
In data 08 Febbraio il Club ha organizzato un interes-
sante convegno sulla Violenza di genere. La presidente 
ha introdotto il delicato tema, purtroppo sempre attua-
le, della violenza nei confronti delle donne magistral-
mente trattato dai relatori coinvolti. Momento partico-
larmente emozionante l’ha offerto la testimonianza di 
Maria Antonietta Rositani che nel 2019 è stata vittima 
di tentato omicidio da parte del marito. 
 On 08 February, the Club organized an interesting 
conference on Gender Violence. The president introduced 
the delicate topic, unfortunately always current, of violence 
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against women masterfully treated by the speakers 
involved. A particularly emotional moment was offered by 
the testimony of Maria Antonietta Rositani who in 2019 
was the victim of attempted murder by her husband.

 Gela

Il Club collabora con il Rotary Club al progetto artistico 
“Ricordo”. L’artista Roberto Collodoro ha realizzato un 
meraviglioso murales sulla facciata della Chiesa di San 
Rocco nel centro storico della città di Gela. 
The Club collaborates with the Rotary Club on the 
“Ricordo” art project. The artist Roberto Collodoro has 
created a wonderful mural on the facade of the Church of 
San Rocco in the historic center of the city of Gela.
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Festa di san Martino a Villa Greca. Durante l’evento è sta-
ta fatta una raccolta fondi da devolvere in beneficenza 
sempre in armonia e la collaborazione di tutte le socie. 
San Martino’s day at Villa Greca. During the event, in 
order to donate to charity, a fundraiser was made forever 
with harmony and collaboration.

Il Club, per ricordare le donne vittime di violenza, ha 
aderito insieme a tutti i Clubs del territorio all’evento 
“Per lei, per noi, per tutti” terminata con una avvincente 
rappresentazione teatrale dal titolo “Narrami, o Musa di 
Ulisse e del suo viaggio”. 
The Club, in memory of women victims of violence, joined 
the event “For her, for us, for all” together with all the local 
service clubs finished with an amazing theatrical perfor-
mance called “Narrami, o Musa di Ulisse e del suo viaggio”.
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Il Club ha organizzato in collaborazione con la FARC 
l’interessante conferenza “Back to life”. La presidente 
Tiziana Morselli Mauro ha donato alle socie della Farc 
parrucche, turbanti, indispensabili alle donne in alcune 
fasi della malattia.
The Club organized the interesting “Back to life” 
conference in collaboration with the FARC. Tiziana 
Morselli Mauro, president of Inner Wheel Gela, donated 
wigs and turbans to FARC members, indispensable tools 
to women in some stapes of the disease.

La Governatrice Lucia Di Paola Guzzardi, il 4 dicembre, 
incontra le socie del Club di Gela e di Niscemi, nella 
magica cornice di Villa Greca a Gela. Le parole della Go-
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vernatrice, il suo sorriso, la sua cordialità e la sua dispo-
nibilità hanno reso questo incontro speciale e indimen-
ticabile. 
On 4th December, Governor Lucia Di Paola Guzzardi 
met the members of the Club of Gela and Niscemi, in the 
magical location of Villa Greca in Gela. The words, the 
smile, the cordiality and the kindness of the Governor 
made this meeting special and unforgettable.
I club del distretto, nei giorni 14 e 15 gennaio, si sono 
incontrati a Trapani per festeggiare un evento molto 
importante: IW Day. Rita Fasciana Greca ha rappresen-
tato il club di Gela.
On 14th and 15th January, the clubs of district got 
together in Trapani to celebrate a very important event: 
IWDay. Rita Fasciana Greca represented the Gela club in 
this special occasion.

 Insula Fimi

Il Club dal 2 al 4 dicembre 2022 ha sostenuto un merca-
tino solidale di Natale per le famiglie bisognose.

Il 24 dicembre, abbiamo offerto un contributo alla par-
rocchia di Maria SS delle Grazie, ad Isola delle Femmine 
donando dolci natalizi da distribuire alle famiglie più 
bisognose. 

Il 3 gennaio, a Santa Flavia il club ha partecipato all’inau-
gurazione della mostra di Giancarlo Rizzo, ispirata alla 
Madonna di Porticello. Le foto di “volti e folclore” è stata 
molto apprezzata sotto il profilo laico e cristiano. 
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Il 6 gennaio, abbiamo salutato il nuovo anno con un’ini-
ziativa volta alla salvaguardia del territorio, per rendere 
una parte del litorale di Isola delle Femmine più pulito 
liberandolo dai rifiuti abbandonati sugli scogli.

L’11 gennaio, la Presidente del club, Arianna Di Gior-
gio Mangiardi e noi socie tutte ci siamo recate presso 
la Chiesa Santuario, Maria SS del Carmelo ai Decollati 
per partecipare al pranzo solidale per i poveri insieme a 
varie associazioni parrocchiali. 
From 2 to 4 December 2022, the Club supported a 
solidarity Christmas market for needy families.
On 24 December, we made a contribution to the parish of 
Maria SS delle Grazie, in Isola delle Femmine by donating 
Christmas sweets to be distributed to the most needy 
families.
On January 3, the club took part in the inauguration of 
the Giancarlo Rizzo exhibition, inspired by the Madonna 
of Porticello, in Santa Flavia. The photos of “faces and 
folklore” was much appreciated from a secular and 
Christian point of view.
On January 6, we greeted the new year with an initiative 
aimed at safeguarding the area, to make a part of the 
Isola delle Femmine coast cleaner by freeing it from waste 
abandoned on the rocks.
On 11 January, the President of the club, Arianna Di 
Giorgio Mangiardi and all of us members went to the 
Sanctuary Church, Maria SS del Carmelo ai Decollati to 
participate in the solidarity lunch for the poor together 
with various parish associations.

TEMA DELL’ANNO 2022 - 2023

International
Inner Wheel

 Licata

Venerdì 11 novembre, la Poesia è stata protagonista di 
un evento culturale organizzato dal nostro club. Ospi-
te il poeta Filippo Minacapilli che ha presentato il suo 
quarto libro “La Goccia Preziosa”.
On Friday 11 November, Poetry was the protagonist of 
a cultural event organized by our club.Guest the poet 
Filippo Minacapilli who presented thehis fourth book 
“The Precious Drop”.

A Licata arriva il Bookcrossing. Il Club, sabato 3 dicem-
bre, ha inaugurato una postazione di Bookcrossing, una 
libreria a forma di casetta al Centro Commerciale San 
Giorgio di Licata per promuovere la lettura. Ogni citta-
dino può prendere un libro, portarlo a casa per leggerlo 
e poi riportarlo.
Bookcrossing arrives in Licata. The Club, on Saturday 
3 December, inaugurated a Bookcrossing station, a 
bookcase in the shape of a house in the shopping centre 
San Giorgio di Licata to promote reading. Every citizen 
can take one book, take it home to read and then bring it 
back.

Le socie del club, giorno 14 dicembre, hanno fatto visita 
agli ospiti della casa di riposo “Il Giardino della speranza 
S. Angelo” per celebrare la Festa della Luce, regalando 
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loro un sorriso e qualche oretta di allegria, impreziosita 
dal suono della cornamusa, dalla zampogna e dai canti 
natalizi.
And then... the members of the club, on December 14th, 
visited the guests of the house of “The Garden of Hope S. 
Angelo” to celebrate the Festival of Light, giving them a 
smile and a few hours of joy, enhanced by the sound of 
the bagpipes, bagpipes and Christmas carols.

Mercatino solidale di Natale. Il Club, dal 6 al 10 dicem-
bre presso il centro commerciale “San Giorgio”, ha or-
ganizzato il Mercatino di Natale Solidale a favore delle 
persone meno fortunate. 
Solidarity Christmas market. The Club, from 6 to 10 
December at the centre commercial “San Giorgio” 
organized the Solidarity Christmas Market in favour of 
less fortunate people.
Lo scambio degli auguri di Natale è stato introdotto dal 
dialogo tra il Buio e la Luce. Mercoledì 18 gennaio 2023: 
presentazione del libro di poesia e del romanzo fantasy 
dello scrittore e concittadino Angelo Bonfiglio.
The exchange of Christmas greetings was introduced 
by the dialogue between The Dark and the Light. 
Wednesday 18 January 2023: presentation of the writer’s 
poetry book and fantasy novel and fellow citizen Angelo 
Bonfiglio.
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 Messina

Sabato 11.02 è stato realizzato un incontro-concerto 
con il M° Giovanni Mundo e il suo coro “Note Colora-
te”. Il M° ha sempre operato, oltre che curando la pre-
parazione musicale, anche occupandosi dell’equilibrio 
di ognuno dei piccoli coristi. È questo il motivo per cui 
questa iniziativa è stata eletta a service dell’anno in cor-
so, in armonia con il tema internazionale “Work won-
ders”. A completare la nostra opera a favore dei coristi, 
rispondendo ad una loro proposta, tendente ad avere 
qualcosa che potesse distinguerli come gruppo, abbia-
mo provveduto a fornir a ciascuno di loro, un comodo 
zaino con il loro logo, per alloggiare spartiti e il neces-
sario per le trasferte.
On Saturday 11.02 a meeting-concert was held with 
Maestro Giovanni Mundo and his “Note Colorate” choir. 
The Maestro has always worked, as well as taking care of 
the musical preparation, also taking care of the balance 
of each of the little choristers. This is the reason why this 
initiative was elected as the service of the current year, in 
harmony with the international theme “Work wonders”. 
To complete our work in favor of the singers, responding 
to their proposal, tending to have something that could 
distinguish them as a group, we provided each of them 
with a comfortable backpack with their logo, to house 
scores and the necessary the trips.
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 Monti Iblei

Giorno 11 novembre, ci siamo incontrati per la consue-
ta “Frittellata di San Martino”. La serata è stata arricchi-
ta da una bella presentazione della figura del Santo ad 
opera di Don Antonio Sparacino.
Day 11 November, we met for the usual “Frittellata di San 
Martino”, accompanied by a beautiful presentation of the 
figure of the Saint by Don Sparacino.

Il 10 Dicembre, ci siamo scambiate, in grande armonia, 
gli Auguri di Natale insieme alle nostre famiglie, presso 
il ristorante Carato. 
On December 10, we exchanged, in great harmony, 
Christmas greetings with our families, at the Carato 
restaurant.

Il 22 Dicembre, abbiamo iniziato il Service di quest’an-
no dal titolo “Piccoli gesti, Grande Amore”, acquistando 
una fornitura di scarpe ai 18 ragazzi ucraini, dai 9 ai 17 
anni, ospiti presso la Casa di accoglienza Magnificat di 
Modica.
On December 22, we started this year’s Service entitled 
“Small gestures, Big Love”, by purchasing a supply of 
shoes for 18 Ukrainian boys, aged 9 to 17, guests at the 
Magnificat reception center in Modica.

Infine sabato 21 gennaio, a conclusione del nostro Servi-
ce, ci siamo recate presso la suddetta casa di accoglienza 
per trascorrere qualche ora con i ragazzi e consegnare 
60 litri di olio, forniti dalla nostra Presidente Marisa, ed 
altri generi alimentari e per l’igiene personale.
On 21 January, we went to the reception house to spend 
a few hours in the company of the boys and deliver 60 
liters of oil and other foodstuffs and personal hygiene.
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During the Festival of Light event held in Ragusa on 
Sunday 11 December 2022, the Clubs of Nicotera and 
Ragusa Centro made contact as a sign of friendship and 
future collaboration.

il Club Inner Wheel di Nicotera, nel periodo natalizio, ha 
fatto una donazione alle ospiti della Casa di riposo di 
Limbadi. La donazione di quest’anno è consistita in una 
tisaniera e dei dolcetti per ogni signora ospite. Nicote-
ra, Natale 2022.
The Inner Wheel Club of Nicotera made a donation 
at Christmas time to the guests of the Rest. Home in 
Limbadi. This year’s donation consisted of an herbal tea 
pot and sweets for each lady guest. Nicotera, Christmas 
2022.

 Niscemi

- Festa d’autunno
- San Martino frittelle e vino
- Targa all’ingresso del Cimitero, dedicata a tutte le don-
ne vittime di violenza 
- IW e Liceo L.da Vinci con “Un tappeto di scarpe rosse”
- Clubs Niscemi e Gela accolgono la Governatrice Lucia 
Di Paola Guzzardi e la segretaria dist. Maria Mancuso, 
doni da parte del Club Hervey Bay Australia, ed entrano 
6 nuove socie
- Evento Musica Colta con Aspettando il Natale

 Nicotera

Nell’ambito del progetto contro la dispersione scolasti-
ca, il Club Inner Wheel di Nicotera ha donato, alla Scuo-
la Secondaria di 1° grado di Limbadi ( VV ),una serie di 
libri tra cui la collana di Herry Potter. Presidente Elisa 
Ferraro Ursino. Nicotera 15 novembre 2022.
As part of the project against school drop-out, the 
Inner Wheel Club of Nicotera donated a series of books, 
including the Herry Potter series, to the Limbadi ( VV ) 
Secondary School. President Elisa Ferraro Ursino. Nicotera 
15 November 2022.

Durante la manifestazione della Festa della Luce tenu-
tasi a Ragusa domenica 11 Dicembre 2022, i Club di 
Nicotera e di Ragusa Centro hanno stretto un contatto 
come segno di amicizia e di futura di collaborazione.
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- L’ IW di Niscemi e Fidapa hanno donato 4 TV all’U.O di 
Riabilitazione dell’Ospedale 
- L’Inner Day riunite idealmente con i Clubs del mondo
- Convegno sull’ Endometriosi organizzato dall’IW Ni-
scemi e l’Ass. “La voce di una è la voce di tutte”. Inaugu-
rata 1 ENDOPANK
- Si festeggia il Carnevale
- Autumn Festival
- San Martino wine and fritters
- Plaque at the entrance to the Cemetery, dedicated to all 
women victims of violence
- IW and Liceo L. da Vinci with “A carpet of red shoes”
- Niscemi and Gela clubs welcome the Governor Lucia Di 
Paola Guzzardi and the dist secretary. Maria Mancuso, 
gifts from the Hervey Bay Australia Club, and 6 new 
members join
- Cultured Music event with Waiting for Christmas
- The IW of Niscemi and Fidapa donated 4 TV’s to the 
Rehabilitation Unit of the hospital
- The Inner Day ideally reunited with the Clubs of the 
world
- Conference on Endometriosis organized by IW Niscemi 
and Ass. “The voice of one Is the voice of all”. 1 ENDOPANK 
inaugurated
- Carnival is celebrated
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 Noto - Terra di Eloro

Indossa un sorriso… per la vita.
Il Club di Noto “Terra di Eloro” ha organizzato il 3 dicem-
bre presso Palazzo Nicolaci una serata di solidarietà, 
dando vita ad una sfilata di abiti d’epoca originali degli 
anni 50-60-70. Con il ricavato della serata è stato acqui-
stato e donato al Centro di Sanità di Kabinda in Congo 
un ecografo portatile per contrastare la mortalità neo-
natale.
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Wear a smile…for the life
The club of Noto ”Terra di Eloro” organized an evening of 
solidarity on December 3rd at Palazzo Nicolaci. There was 
a parade of designer vintage clothes from the 50s-60s-
70s. The proceeds of the evening were donated to the 
purchase and donation of a portable ultrasound to the 
Health Center of Kabinda in Congo in order to combat 
neonatal mortality. 

SS.Messa di solidarietà presso il Monastero delle Car-
melitane Scalze
Giorno 10 dicembre, presso il Monastero delle Carmeli-
tane Scalze di Noto, il nostro club ha celebrato una mes-
sa di solidarietà, donando derrate alimentari. 
Holy Mass of solidarity at the Monastery of the 
Discalced Carmelites.
On December 10th, our Club celebrated a mass of 
solidarity at the Monastery of the Discalced Carmelites of 
Noto by donating food. 
Auguri di Natale
Il 17 dicembre il nostro Club insieme al Rotary ha tra-
scorso la serata degli auguri presso il ristorante “Qua-
drilatero”. 

Christmas Wishes
On 17th December our Club and Rotary spent the 
evening of Christmas greetings at the restaurant 
“Quadrilatero”.

 Palermo

6 /11/2022 Le amiche di Sciacca ci hanno accolte con 
l’assaggio di dolci tipici. È seguita le visite al Museo Dio-
cesano Mudia e ad un laboratorio di lavorazione di co-
ralli. Durante il pranzo, si è svolta la cerimonia del con-
tatto alla presenza della Governatrice Lucia Di Paola.
6 /11/2022 Thefriends of Sciacca welcomed us with taste 
of typical sweets.After the visit to the Mudia Diocesan 
Museum and to a coral processing laboratory. During 
lunch, the contact ceremony was held in the presence of 
Governor Lucia Di Paola. 
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15/11/2022 Nel Direttivo e Assemblea delle socie la 
Presidente Sabrina ha illustrato il programma del mese 
di dicembre.
15/11/2022 In the Board and the Members’ Assembly the 
President Sabrina illustrated the program of the month of 
December. 
29/11/2022 Palazzo Steri Convegno: “Un genere mera-
viglioso. Percorso nella salute delle donne”.Alla presen-
za di un numeroso pubblico, dopo i saluti del Magnifico 
Rettore, sono interventi i relatori fra cui la socia del Club 
Maria Gabriella Vitrano.
29/11/2022 Palazzo Steri Conference: “A wonderful 
genere. Path in women’s health”. In the presence of a large 
audience, after the greetings of the Magnificent Rector, 
the speakers spoke, including the member of our Club 
Maria Gabriella Vitrano.

5/12/2022 presso la Chiesa sconsacrata di San Mattia 
dei Crociferi, dopo un Concerto del Teatro dei ragazzi, 
presenti Presidenti di altre Associazioni,genitori, allievi 
ed insegnanti, la Presidente Sabrina ha consegnato una 
borsa di studio ad un’alunna meritevole per il prosegui-
mento degli studi di violino presso il Conservatorio. È 
stato sorteggiato un arazzo offerto al Club per raccolta 
fondi. 
5/12/2022 at the deconsecrated church of San Mattia 
dei Crociferi, after a concert by the Children’s Theater 
in the presence of the Presidents of other Associations, 
parents, pupils and teachers, the President Sabrina 

awarded a scholarship to a deserving student to continue 
her violin studies at the Conservatory. Following the 
drawing of a tapestry offered to our Club to raise funds. 

16/12/2022 Nella splendida cornice di Villa Boscogran-
de si è svolta la Cerimonia di contatto con il Club Terrae 
Sinus e la Conviviale Natalizia. La serata è stata arricchi-
ta dalla presenza della Governatrice Lucia Di Paola e 
dall’ingresso di due nuove socie.
16/12/2022 The Contact Ceremony with the Terrae 
Sinus Club and the Christmas Convivial took place in the 
splendid setting of the Villa Boscogrande. The evening 
enriched by the presence of the Governor Lucia Di Paola 
and the entry of two new members. 

18/12/2022 La Presidente Sabrina,la Vice Presidente 
Mariuccia e la Tesoriera Rosy hanno consegnato pacchi 
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spesa alle Suore Vincenziane della Carità che assistono 
poveri e infermi.
18/12/2022 The President Sabrina, the Vice President 
Mariuccia and the Treasurer Rosy delivered shopping 
parcels to the Vincentian Sisters of Charity who assist the 
poor and infirm. 
Dicembre-Gennaio Adesione ai “Concerti di Natale”
December-January Joined the “Christmas Concerts”
10 Gennaio Grand Hotel Wagner le socie si sono riunite 
per festeggiare l‘Inner Wheel Day” 
January 10 At the Grand Hotel Wagner the members 
gathered to celebrate the Inner Wheel Day.
15 Gennaio Partecipazione Inner Wheel Day Distret-
tuale a Trapani. 
15 January Participation District Inner Wheel Day in 
Trapani. 
31 Gennaio nel salotto di casa Varia Consiglio Direttivo 
e Assemblea della Socie.
31 January in the living room of homeVaria, the Board 
of Directors and Members’ Assembly.

7 Febbraio San Mattia ai Crociferi. Interclub con 
I.W.Terrae Sinus e Qarinis in occasione della presenta-
zione del libro “Homo urbanus” del Prof.Arch. Maurizio 
Carta.
7 February San Mattia ai Crociferi.Interclub with 
I.W.Terrae Sinus and Qarinis on the occasion of the 
presentation of the book “Homo urbanus” by Prof. Arch. 
Maurizio Carta.

 Palermo Centro

Il 13 novembre, nel settecentesco Palazzo “Drago Ai-
roldi di Santa Colomba”, la Presidente Patrizia Semi-
lia Codiglione e le socie hanno ricevuto la Visita della 
Governatrice Lucia Di Paola Guzzardi, accompagnata 
dalla Segretaria Distrettuale Maria Mancuso Guarneri.
Dopo la visita al Palazzo, la Presidente Patrizia Semilia 
Codiglione ha esposto la sua relazione programmatica 
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e la Governatrice ha descritto il Service Distrettuale, un 
progetto per sostenere i bambini denutriti al quale sarà 
associato il progetto “Adotta una mamma. Lo scambio 
dei regali e un lunch break hanno concluso la giornata 
trascorsa in armonia.
On November 13, in the eighteenth-century Palazzo 
“Drago Airoldi di Santa Colomba”, the President 
Patrizia Semilia Codiglione and the members received 
a visit from the Governor Lucia Di Paola Guzzardi, 
accompanied by the District Secretary Maria Mancuso 
Guarneri. After the visit to the Palace, the President 
Patrizia Semilia Codiglione presented her programmatic 
report and the Governor described the District Service, 
a project to support undernourished children which 
will be associated with the project “Adopt a mother. The 
exchange of gifts and a lunch break concluded the day 
spent in harmony.

Il 16 Novembre grande emozione presso l’Istituto Com-
prensivo Leonardo Sciascia di Palermo per la consegna 
degli strumenti musicali acquistati per il progetto di so-
lidarietà “Fermiamo la dispersione scolastica”. Progetto 
della Presidente Nazionale e condiviso dalla Governa-
trice del nostro Distretto con lo scopo di orientare verso 
la costruzione di un ruolo attivo nella società.
On November 16, great emotion at the Leonardo Sciascia 
Comprehensive Institute in Palermo for the delivery of the 
musical instruments purchased for the solidarity project 
“Let’s stop early school leaving”. Project of the National 

President and shared by the Governor of our District 
with the aim of orienting towards the construction of an 
active role in society.

Il 14 Dicembre si è svolta la Messa di Natale presso la 
Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, a seguire si è svolta la con-
viviale di Natale presso “I Giardini del Massimo” in gran-
de armonia tra le Socie.
On December 14, the Christmas Mass was held at the 
Church of Sts. Peter and Paul, followed by a Christmas 
Dinner at “ I Giardini del Massimo” in great harmony 
among the Members.

Il 30 gennaio nell’ elegante location dell’hotel Polite-
ama abbiamo trascorso un pomeriggio piacevole cer-
cando di carpire i segreti culinari dello chef Luciano Di 
Marco che ha preparato molti piatti prelibati. 
On January 30th in the elegant location of the Politeama 
hotel we spent a pleasant afternoon trying to understand 
the culinary secrets of chef Luciano Di Marco who 
prepared many delicious dishes.
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Il 15 Gennaio la Presidente Patrizia Semilia Codiglione 
e alcune socie del Club hanno partecipato a Trapani ai 
festeggiamenti per l’IWDay. Una splendida organizza-
zione alla presenza della Governatrice Lucia Di Paola 
Guzzardi, componenti del CED, Autorità IW e molti Club 
della Sicilia Occidentale. Tutte le Presidenti sono state 
invitate dalla Governatrice a dare un saluto. Una gior-
nata di amicizia, condivisione e allegria. 
On January 15, the President Patrizia Semilia Codiglione 
and some members of the Club participated in the 
celebrations for the IWDay in Trapani. A splendid 
organization in the presence of the Governor Lucia Di 
Paola Guzzardi, members of the CED, IW Authority and 
many Clubs of Western Sicily. All the Presidents were 
invited by the Governor to give a greeting. A day of 
friendship, sharing and joy.

 Palermo Igea

Il 22.10. Le socie visitano la mostra di Ceramiche Florio 
presso il convento della Magione.
The members visit the Florio Ceramic exhibition at the 
“Magione” convent.
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Il 12.11 La Governatrice in visita al club ha ascoltato il 
programma della presidente Francesca Manno ed ha 
poi illustrato il programma distrettuale. Giornata con-
clusa con pranzo e taglio della torta.
The Governor visited the club and listened to the program 
of the President Francesca Manno and then illustrated 
the district program. That day ended with a lunch and 
the symbolic cutting of the cake.
Il 19.11. Le socie visitano Trapani incontrando la presi-
dente del club di Trapani.
The members visit Trapani and they meet the President of 
the club of Trapani.

Il 3.12. Nella sala Mattarella dell’Assemblea Regionale 
Siciliana presentato il libro “Come mafia non comanda “.
In the “Mattarella” hall of the Sicilian Regional Assembly, 
the book “As mafia does not rule” was presented.
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Il 10 e11-12 Mercatino di solidarietà per raccolta fondi 
per il service “Colazionando.
The solidarity market was held in order to raise funds for 
the service “Having Breakfast”.
Il 17.12 Service “colazionando” a sostegno dei senza tet-
to assistiti dalla Parrocchia di S. Lucia al borgo.
The service “having breakfast” in support of the homeless 
assisted by the Parish of S. Lucia at the Borgo was held.
Il 12.01.23 Burraco solidale per raccolta fondi destinati 
a lavori di restauro nella Basilica di S.Franceso d’Assisi.
The solidarity “burraco” raises funds for the restoration’s 
work in the Basilica of S. Francesco d’Assisi.
Il 15.01. Il club partecipa a Trapani ai festeggiamenti per 
l’ Inner Wheel Day 2023.
The club participates in Trapani for the celebrations of 
the Inner Wheel Day 2023.

Il 4.02. Contatto con club Terrae Sinus.Giornata 
intensa,resa ancora più significativa dalla presenza del-
la Governatrice Lucia Di Paola Guzzardi.
The contact with the Terrae Sinus club happened. A busy 
day, made even more significant by the presence of the 
Governor Lucia Di Paola Guzzardi.
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 Palermo Mondello

Il club Palermo Mondello ha ricevuto la Visita della Go-
vernatrice Lucia Di Paola Guzzardi accompagnata dalla 
Segretaria Distrettuale Maria Mancuso Guarneri il 12 
Novembre. L’incontro si è svolto in un clima di grande 
armonia con la presentazione da parte della Presiden-
te Loredana Cammalleri Zolfo della programmazione 
dell’anno.

Il 29 novembre presso il Circolo del Bridge Jebel Grin il 
Club ha organizzato un Torneo di Burraco. I Fondi rac-
colti sono stati destinati a sostenere studenti in difficol-
tà nell’ambito del Progetto per fermare la dispersione 
scolastica.
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Il 10 e 11 Dicembre, a Villa Pottino, il Club insieme al 
Club Palermo Igea ha organizzato un Mercatino di Soli-
darietà per raccolta Fondi, il cui ricavato sarà devoluto 
ai Progetti di Servizio di ciascun Club.

Il 15 Dicembre il Club di Palermo Mondello insieme 
ai Club Palermo Igea, Palermo Rosa dei Venti e Ter-
rae Sinus hanno acceso la Luce della Pace, della Fede, 
dell’Amore e della Speranza “celebrando” la Festa della 
Luce. In grande armonia le Presidenti dei Club si sono 
alternate nella lettura rifacendosi ad una delle più anti-
che Celebrazioni Ebraiche. 
Il 18 dicembre il Club ha partecipato alla benedizione 
dei corredini e all’offerta dei “canestri” colmi di corredini 
e peluche, presso l’Oratorio delle Dame del Giardinello 
per la celebrazione della Festa della Madonna del Parto, 
sottolineando il “Sostegno” alla Vita. 

Il 6 gennaio il Club in occasione della Festa della Be-
fana, insieme alle Associazioni Combattentistiche 
e dell’Arma,presso la Caserma Ruggero Settimo di 
Palermo,ha regalato a numerosi bambini della città, 
una giornata di festa e spensieratezza, con giochi a pre-
mi, balli e canti.
Il 99esimo compleanno della nostra Associazione è 
stato festeggiato il 15 gennaio a Trapani alla presenza 
della Governatrice Lucia Di Paola Guzzardi che ha pre-
cisato l’importanza dell’appartenenza alla nostra Asso-
ciazione e, come le Socie sempre più numerose le diano 
lustro con le loro attività.
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Facciamo Squadra per Crescere Insieme (6 febbraio). 
La donazione al Centro Villaurea permetterà ad alcuni 
ragazzi, con meno possibilità, di continuare l’attività 
sportiva per educarli ai valori della vita allontanandoli 
dalle insidie quotidiane.

Il 17 febbraio il Club Palermo Mondello ha partecipato 
in Interclub con il Club Rotary Padrino, Rotary Palermo 
Ovest, Rotary Parco delle Madonie, Rotary Agora’, IW 
QARINIS alla interessante conferenza “Comunicare nel 
terzo millennio L’evoluzione della comunicazione nel 
giornalismo”, dove  i sapienti relatori hanno saputo ra-
pire l’attenzione degli intervenuti stimolando un vivace 
dibattito.
The Palermo Mondello club received the visit of the 
Governor Lucia Di Paola Guzzardi accompanied by the 
District Secretary Maria Mancuso Guarneri on November 
12th. The meeting took place in an atmosphere of great 
harmony with the presentation by the President Loredana 
Cammalleri Zolfo of the programming for the year.
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On 29 November at the Bridge Jebel Grin Club the Club 
organized a Burraco Tournament. The funds raised 
were used to support students in difficulty as part of the 
project to stop early school leaving.
Day 10 and 11 December, at Villa Pottino, the Palermo 
Mondello Club together with the Palermo Igea Club 
organized a Solidarity Market for fundraising, the 
proceeds of which will be donated to the Service Projects 
of each Club.
On December 15, the Palermo Mondello Club together 
with the Palermo Igea, Palermo Rosa dei Venti and Terrae 
Sinus Clubs lit the Light of Peace, Faith, Love and Hope 
“celebrating” the Festival of Light. In great harmony the 
Presidents of the Clubs took turns in reading referring to 
one of the oldest Jewish Celebrations.
On December 18, the Club participated in the blessing of 
the layettes and in the offer of “baskets” full of layettes 
and soft toys, at the Oratorio delle Dame del Giardinello 
for the celebration of the Feast of the Madonna del Parto, 
emphasizing the “Support” for Life. 
On January 6, on the occasion of the Befana Festival, the 
Club, together with the Combatant Associations and the 
Arma, at the Ruggero Settimo Barracks in Palermo, gave 
many children of the city a day of celebration and light-
heartedness, with prize games, dances and you sing.
The 99th birthday of our Association was celebrated on 
15 January in Trapani in the presence of the Governor 
Lucia Di Paola Guzzardi who specified the importance 
of belonging to our Association and how the ever more 
numerous Members give it prestige with their activities.
Let’s team up to grow together (6 February). The 
donation to the Villaurea Center will allow some children, 
with fewer possibilities, to continue their sporting activity 
to educate them in the values   of life, keeping them away 
from daily pitfalls.
On 17 February the Palermo Mondello Club participated 
in Interclub with the Rotary Godfather Club, Rotary 
Palermo Ovest, Rotary Parco delle Madonie, Rotary 
Agora’, IW QARINIS in the interesting conference 
“Communicating in the third millennium The evolution of 
communication in journalism”, where the expert speakers 
were able to capture the attention of those present, 
stimulating a lively debate.
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 Palermo Normanna

Nella storica Villa Malfitano di Palermo l’Inner Wheel 
Palermo Normanna il giorno 5 Novembre 2022 ha par-
tecipato ad un emozionante evento solidale durante il 
quale ha dedicato un momento di grande commozione 
al ricordo della Socia Anna Maria Oberto Danesi, inso-
stituibile riferimento dell’Inner Wheel. Nel corso della 
serata la Past President Angela Fundarò ha presentato 
l libro “La Famiglia Armena”, ultimo lavoro dell’attrice e 
scrittrice Laura Efrikian.
In the historic Villa Malfitano in Palermo, the Inner Wheel 
Palermo Normanna on November 5, 2022 participated 
in an exciting solidarity event during which it dedicated 
a moment of great emotion to the memory of Member 
Anna Maria Oberto Danesi, irreplaceable reference of 
Inner Wheel. During the evening, Past President Angela 
Fundarò presented the book “La Famiglia Armena”, the 
latest work by the actress and writer Laura Efrikian.
La CRI, ha sottolineato, il 24 Novembre, con la sua pre-
senza, durante la manifestazione patrocinata dal Pool 
Antiviolenza per la Legalit,à presieduta dalla Past Pre-
sidente Angela Fundarò, la totale adesione all’impegno 
culturale contro la violenza sulle Donne.
The CRI underlined, on November 24, with its presence, 
during the event sponsored by the Anti-Violence Pool 
for Legality, chaired by Past President Angela Fundarò, 
its total adherence to the cultural commitment against 
violence against women.

TEMA DELL’ANNO 2022 - 2023

International
Inner Wheel

A Palermo, in occasione del 50° anniversario della fon-
dazione dell’Associazione Telefono Azzurro, il 26 no-
vembre u.s. una delegazione di socie dell’Inner Wheel 
Palermo Normanna, con il Presidente Delia Romano, ha 
partecipato ad un Convegno dal tema “I sentieri del be-
nessere tra i molti volti del disagio emozionale”.
In Palermo, on the occasion of the 50th anniversary of 
the foundation of the Telefono Azzurro Association, on 
26 November this year a delegation of members of the 
Inner Wheel Palermo Normanna, with the President Delia 
Romano, participated in a conference on the theme “The 
paths of well-being among the many faces of emotional 
discomfort”.
A Palermo   a Palazzo Sant’Elia il 3 dicembre il Club 
ha  presentato il romanzo della scrittrice Lucia Vincen-
ti “ L’ultimo viaggio del templare”. Presenti l’autrice, l’ 
Assessore alla cultura,l’editore e il giornalista Giovanni 
Villino che hanno dialogato sulle tematiche dell’opera.
In Palermo at Palazzo Sant’Elia on 3 December the Club 
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presented the novel by the writer Lucia Vincenti “The Last 
Journey of the Templar”.Present the author, the Councilor 
for Culture, the publisher and the journalist Giovanni 
Villino who spoke about the themes of the work.
Una serata di beneficenza per il Club Palermo Norman-
na che il  19 dicembre u.s. a Villa Malfitano a Palermo 
ha partecipato, con una raccolta fondi, al concerto di 
beneficenza a favore della Missione Speranza e Carità 
di Biagio Conte.
A charity evening for the Palermo Normanna Club 
which on December 19th at Villa Malfitano in Palermo 
participated, with a fundraiser, in the charity concert in 
favor of Biagio Conte’s Missione Speranza e Carità.
Il 5 gennaio, la vigilia dell’Epifania, il Club ha incon-
trato i bambini del quartiere Danisinni donando 
loro la “calza della Befana”, piene di dolci e giocatto-
li presso la Parrocchia alla presenza di Padre Mauro.
On January 5, the eve of the Epiphany, the Club met the 
children of the Danisinni neighborhood by giving them the 
“Befana stocking”, full of sweets and toys at the Parish in 
the presence of Father Mauro.
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Alcune Socie insieme alla Presidente hanno partecipato 
alla Cerimonia dell’IWDay a Trapani il 14 e il 15 gennaio 
alla presenza della Governatrice Lucia Di Paola Guzzardi.L’ 
evento si è svolto in armonia fra tutte le amiche presenti.
Some Members together with the President participated in 
the IWDay Ceremony in Trapani on 14 and 15 January in 
the presence of the Governor Lucia Di Paola Guzzardi. The 
event took place in harmony with all the friends present.

 Palermo Rosa Dei Venti

20 dicembre - La Presidente Teresa Bongiorno e le socie 
hanno consegnato una spesa solidale per 20 famiglie 
bisognose presso la chiesa Ai Decollati. 
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Dopo incontro con dirigenti dell’ARNAS, si è manifesta-
ta l’esigenza per i bambini ricoverati presso il reparto di 
fibrosi cistica di strumenti utili alla degenza degli stessi. 
Due pittrici della SoCiPa, associazione con partenariato, 
hanno preparato un calendario. Il ricavato dalla relativa 
vendita servirà per la suddetta finalità.
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22 gennaio presso il Circolo Ufficiali il club ha organizza-
to un evento il cui ricavato è destinato alla dispersione 
scolastica. Padre Giacomo Ribaudo parroco della chiesa 
Ai decollati ha individuato una ragazza bisognosa che 
potrà così proseguire gli studi. 

7 e 9 febbraio “Riciclare, economia circolare, nuovo stile 
di vita“. Il Club ha organizzato un progetto presso C.I.De 
Amicis- Da Vinci. Le classi coinvolte sono state sensibi-
lizzate all’importanza della raccolta differenziata ed al 
riciclo come risorsa. Presenti la dott.ssa Angela Gambit-
ta biologa marina, l’artista del riciclo Pisciotta Daniela e 
due delegati della RAP. Il progetto prevede successiva-
mente un concorso con premi per il manufatto realizza-
to con riciclo dai ragazzi.
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December 20 - The President Teresa Bongiorno and the 
members delivered a solidarity shopping for 20 needy 
families at the Ai Decollati church.
After a meeting with ARNAS executives, the need arose 
for children hospitalized in the cystic fibrosis ward for 
tools useful for their hospitalisation. Two painters from 
SoCiPa, an association with partnership, have prepared a 
calendar. The proceeds from the relative sale will be used 
for the aforementioned purpose.
22 January at the Circolo Ufficiali the club organized 
an event whose proceeds are destined for early school 
leaving. Father Giacomo Ribaudo parish priest of the Ai 
decollati church has identified a needy girl who will thus 
be able to continue her studies.
7 and 9 February “Recycling, circular economy, new 
lifestyle”. The Club has organized a project at C.I.De 
Amicis- Da Vinci. The classes involved were made aware 
of the importance of separate collection and recycling 
as a resource. Marine biologist Dr. Angela Gambitta, the 
recycling artist Pisciotta Daniela and two delegates of the 
RAP were present. The project then includes a competition 
with prizes for the product made with recycling by the 
boys.

 Palmi

Mesi ricchi di eventi di carattere sociale e culturale 
quelli che hanno contraddistinto il periodo novembre-
febbraio del Club di Palmi. Il nostro decennale, il 12 no-
vembre 2022, ha coinciso con una splendida cerimonia 
impreziosita da una sfilata di gioielli di Gerardo sacco 
abbinata ad una riffa di beneficenza.
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Il concerto di Natale, il 4 dicembre 2022, ha visto come 
protagonista il Coro di Mons. Cocolo di Delianuova.

Ed infine i salotti letterari, rispettivamente il 14 gennaio 
ed il 4 febbraio 2023, hanno permesso agli intervenuti 
di conoscere i testi di due autori locali, Domenico Baril-
laro e Donatella Previtera, di grande spessore umano e 
culturale.
Months full of social and cultural events that 
characterized the November-February period of the 
Club of Palmi. Our tenth anniversary, on November 12, 
2022, coincided with a splendid ceremony embellished 
by a jewelery show by Gerardo Sacco combined with a 
charity raffle. Christmas concert, on December 4, 2022, 
featured the Choir of Mons. Cocolo di Delianuova. And 
finally, the literary salons, on 14 January and 4 February 
2023 respectively, allowed those present to get to know 
the texts of two local authors, Domenico Barillaro and 
Donatella Previtera, of great human and cultural depth.
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 Paternò Alto Simeto

Nel mese di novembre il Club Paternò Alto Simeto con 
la sua Presidente Lucia Caruso è stato invitato dal Club 
Rotary Paternò Alto Simeto a partecipare all’interes-
sante conferenza “La tradizione dell’olio d’oliva nella 
cultura gastronomica siciliana”. Nel mese di dicembre 
la Presidente ha organizzato un pranzo durante il qua-
le c’è stato il tradizionale scambio di auguri e il 26 di-
cembre alcune socie hanno partecipato attivamente 
al Presepe vivente organizzato dal comune di Paternò. 
Prima della fine dell’anno le tradizionali Pigotte, realiz-
zate da alcune socie, hanno raggiunto la sede dell’Uni-
cef a Catania. Durante la prima assemblea del nuovo 
anno il Club ha festeggiato il 99° Inner Day e il 3 febbra-
io è stato realizzato un service destinato ai bambini e 
ragazzi ospiti del Collegio Sava di Belpasso. A loro sono 
stati regalati giochi di società e qualche ora di spensie-
ratezza. Febbraio si è concluso con una piacevole sera-
ta a casa della nostra segretaria Arianna Fusto che ha 
messo in tavola i classici maccheroni di carnevale e le 
tradizionali chiacchere.

In November the Paterno Alto Simeto Club with its 
President Lucia Caruso was invited by the Paterno Alto 
Simeto Rotary Club to participate in the interesting 
conference “The tradition of olive oil in the Sicilian 
gastronomic culture”. In December the President 
organized a lunch during which there was the traditional 
exchange of greetings and on December 26 some 
members actively participated in the living nativity 
organized by the municipality of Paterno. Before the end 
of the year, some Pigottes, handmade by some members, 
reached the UNICEF headquarters in Catania. During the 
first assembly of the new year the Club celebrated the 99th 
Inner Day. On February 3 a service devoted to children 
and young people guests at Collegio Sava in Belpasso was 
realised. They were given board games and a few hours of 
carefree. February ended with a pleasant evening at our 
secretary’s home, Arianna Fusto, who put on the table the 
classic carnival macaroni and the traditional chiacchiere.

 Piazza Armerina

L’Inner Wheel club di Piazza Armerina continua a tra-
smettere grandi valori di amicizia e solidarietà attraver-
so diverse iniziative.
Il 27 novembre in piazza Gen. Cascino, Flash mob, con 
il taglio di una ciocca di capelli, manifestazione molto 
partecipata, per solidarizzare con le donne iraniane.

Il 3 dicembre, insieme al Rotary club, Interact e Rota-
ract, presso la chiesa di Sant’Antonio di Padova, il coro 
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polifonico  “S. Laurella” ha allietato gli astanti con mera-
vigliose melodie, il ricavato del concerto è stato devo-
luto in beneficenza.

Il 10 dicembre il via all’iniziativa  “ La spesa solidale”, a 
favore di famiglie meno abbienti.

Il 5 gennaio presso il Teatro Garibaldi di Piazza Armeri-
na si è svolta “La tombola del sorriso”, con la partecipa-
zione di S.E. il Vescovo Mons. Gisana.
L’8 gennaio abbiamo organizzato un divertente e soli-
dale torneo di burraco, il ricavato ci aiuterà a sostenere 
il service di quest’anno rivolto agli adolescenti.
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The Inner Wheel club in Piazza Armerina continues 
to transmit great values of friendship and solidarity 
throughout various initiatives.
On the 27th of November in Piazza Gen. Cascino, a “Flash 
mob”,a well-attended event to show solidarity with 
Iranian women with the cutting of a lock of hair.
On the 3rd of December at the church of Sant’Antonio 
in Padua, together with the Rotary club, “Interact and 
Rotaract”, the polyphonic choir “S. Laurella” cheered 
everybody with wonderful melodies. The proceeds of the 
concert were donated to charity.
On the 10th of December, the “Solidarity spending” 
initiative kicked off in favor of families in need.
On the 5th of January at the Garibaldi Theater of Piazza 
Armerina, “Bingo of the smile” took place, with the 
participation of H.E. the Bishop Mons. Gisana.
On the 8th of January we organized a fun and supportive 
burraco tournament. The proceeds will help us support 
this year’s service aimed towards teenagers.

 Qarinis

Il 12 novembre si è svolta la visita istituzionale della 
Governatrice Lucia Di Paola Guzzardi accompagnata 
dalla Segretaria Distrettuale Maria Mancuso Guarneri. 
La Presidente Mariolina Frisella ha presentato tutte le 
socie alla Governatrice, che ha apprezzato l’impegno, 
la coesione e l’armonia tra le socie. Alla fine del suo in-
tervento si è proceduto al benvenuto alla nuova socia 
Lucia Rovituso e al consueto scambio di doni dove il 
Club ha donato due manufatti realizzati con l’utilizzo di 
cravatte e stoffe.
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On November 12, the institutional visit of the Governor 
Lucia Di Paola Guzzardi took place accompanied by the 
District Secretary Maria Mancuso Guarneri. The President 
Mariolina Frisella introduced all the members to the 
Governor, who appreciated the commitment, cohesion 
and harmony among the members. At the end of her 
speech, the new member Lucia Rovituso was welcomed 
and the usual exchange of gifts where the Club donated 
two artifacts made with the use of ties and fabrics. 

In occasione della Giornata Internazionale per l’elimina-
zione della violenza contro il Club le donne ha contribu-
ito ad illuminare di rosso il Teatro Massimo di Palermo 
e lo Stabilimento balneare Charleston di Mondello. È 
importante lanciare un messaggio alla Città contro la 
violenza di genere.
The Club on the occasion of the International Day for 
the elimination of violence against women contributed 
to illuminate the Teatro Massimo in Palermo and the 
Charleston bathing establishment in Mondello in red.
It is important to send a message to the City against 
gender-based violence.
Il 7 Febbraio in Interclub è stato presentato il libro del 
Prof. Maurizio Carta, dal titolo “Homo Urbanus”. L’autore

ha spiegato come ci sia stata una evoluzione che ha tra-
sformato l’homo sapiens in homo urbanus con illustra-
zioni ipotetiche soluzioni al fine di creare un rapporto 
simbiotico tra uomo e città.
Prof. Maurizio Carta’s book entitled “Homo Urbanus” 
was presented at the Interclub on 7 February. The author 
explained how there has been an evolution that has 
transformed homo sapiens into homo urbanus with 
illustrations of hypothetical solutions in order to create a 
symbiotic relationship between man and city.

17 Febbraio - “L’evoluzione della comunicazione nel 
giornalismo televisivo“ organizzato da Rotary Club 
Palermo Mondello con altri Rotary Club e IW Palermo 
Mondello e Qarinis. Vilma Maria Costa, moderatrice, ha 
introdotto interessanti riflessioni sull’evoluzione della 
Comunicazione, grazie agli interventi dei sapienti rela-
tori: Lidia Tilotta Capo Servizio TGR Sicilia, Marina Turco 
Responsabile News TGS, Luigi Perollo Direttore Ufficio 
Comunicazioni Sociali Arcidiocesi di Palermo.
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February 17 - “The evolution of communication in 
television journalism” organized by Rotary Club Palermo 
Mondello with other Rotary Clubs and IW Palermo 
Mondello and Qarinis.Vilma Maria Costa, moderator, 
introduced interesting reflections on the evolution of 
Communication, thanks to the interventions of expert 
speakers: Lidia Tilotta Head of TGR Sicily Service, Marina 
Turco Head of TGS News, Luigi Perollo Director of the Social 
Communications Office of the Archdiocese of Palermo.

 Ragusa Centro

Le attività del Club sono continuate nel secondo quadri-
mestre con la consegna dei Service: riscaldiamo i “senza-
tetto” con le Coperte dell’Inner Wheel. La presentazione 
del libro fotografico “Senza Confini” per il Service Distret-
tuale. Ospiti della nostra Governatrice per una giornata 
di Formazione. L’11 dicembre il Contatto con il Club di 
Nicotera. Il burraco ha fatto da protagonista per la raccol-
ta fondi. L’Inner Wheel Day è stato festeggiato a Reggio 
Calabria. È seguita la consegna dei palloni alla squadra di 
calcio sottolineando il valore educativo dello sport.
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The Club’s activities continued in the second quarter with 
the delivery of the Services: we warm up the “homeless” 
with Inner Wheel Blankets. The presentation of the 
photographic book “Without Borders” for the District 
Service. Guests of our Governor for a training day. On 
11 December the Contact with the Nicotera Club. The 
burraco was the protagonist for the fundraising. Inner 
Wheel Day was celebrated in Reggio Calabria. This was 
followed by the delivery of the balls to the football team, 
emphasizing the educational value of sport.

 Ragusa Contea di Modica

18 novembre, il Club di Ragusa Contea di Modica rice-
ve la Visita Istituzionale della Governatrice e della Se-
gretaria Distrettuale.
25 novembre il Club contribuisce alla realizzazione 
dell’evento “Linguaggio, parole, intrecci” presso lo spor-
tello antiviolenza “Fuori dall’ombra” di Modica.
2 dicembre, Primo incontro di “Voci di Donne”, percor-
so letterario al femminile.
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10 dicembre una serata per raccogliere fondi per ini-
ziative di servizio e solidarietà.
29 gennaio il Club festeggia il trentacinquesimo anni-
versario della fondazione avvenuta il 5 gennaio 1988. 
L’evento vede la presenza della Governatrice e del CED.
Alla cerimonia la Presidente sottolinea l’importanza 
dell’attività svolta, attraverso la proiezione dei video ri-
epilogativi degli ultimi quattro anni.
On 18 November the Club of Ragusa County of Modica 
received the Institutional Visit of the Governor and District 
Secretary.
November 25, the Club contributed to the realization of 
the event “Language, words, weave” at the “Out of the 
shadows” anti-violence help desk in Modica.
2 December, First meeting of ‘Voices of Women’, female 
literary journey.
10 December, an evening party to raise funds for service 
and solidarity initiatives.
January 29, the Club celebrated the thirty-fifth 
anniversary of its founding on January 5, 1988. The event 
saw the presence of the Governor and the CED.
At the ceremony, the President emphasized the 
importance of the activity carried out, through the 
screening of summary videos of the last four years.

 Reggio Calabria

Service con i bambini e ragazzi ospiti di Casa NAZA-
RETH per festeggiare la Giornata internazionale dei Di-
ritti del Fanciullo al Planetario Pythagoras.
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Service with children and teenagers guests of Casa 
NAZARETH to celebrate the International Day of the 
Rights of the Child at the Pythagoras Planetarium.
Momento culturale con le Socie del Club presso il Pla-
netario Pythagoras di Reggio Calabria.
Cultural moment with the of the Club at the Pythagoras 
Planetarium in Reggio Calabria.
L’italiano in piazza.- Service di carattere internazionale 
in favore dell’ ”Associazione Scuola Italiana in Piazza”. 
The Italian in the square - Service of an international with 
the “Associazione Scuola Italiana in Piazza”.

Presso l’Aula magna dell’Accademia di Belle Arti di 
Reggio Calabria, con il   Circolo culturale Rhegium Ju-
lii, trasformata in un luogo di riflessione per la libertà e 
l’emancipazione delle donne in Iran.
In the Great Hall of the Academy of Fine Arts in 
Reggio Calabria, with the Rhegium Julii cultural circle, 
transformed into a place of reflection for the freedom and 
emancipation of women in Iran.
Con il Banco alimentare per la Giornata della Colletta 
alimentare. 
With the Food Bank for Food Collection Day.
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Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 
presso il Centro antiviolenza Margherita, con l’organiz-
zazione di Corsi di cucina per occupare le ospiti.
International day against violence against women at the 
Margherita Anti-Violence Center, with organizzation of 
cooking courses for guests employment.

Piantumazione di un albero di clementine, per sensibi-
lizzare a piantare alberi e per una alimentazione corret-
ta, presso la Scuola primaria di Vito.
Planting of a clementine tree to raise awareness on 
planting trees and for proper nutrition, at Vito’s Primary 
school.
Service per l’integrazione socio-culturale presso “Casa 
Eutopia” che ospita una famiglia di Zaporizjja.
Service for socio-cultural integration at “Casa Eutopia” 
which hosts a family from Zaporizjja.
Pranzo di Club con le famiglie finalizzato ad un Service 
solidale per l’Associazione Aipd che si occupa di bimbi 
e persone down e del “ Dopo di noi”.
Club lunch with families aimed at a supportive Service 
for the Aipd Association which takes care of children and 
people with Down syndrome and the “After us”.

TEMA DELL’ANNO 2022 - 2023

International
Inner Wheel

Chiesa si San Giorgio - S. Messa dei Club Rotary e Inner 
Wheel con benedizione dei Labari. 
Church of San Giorgio - for the Holy Mass of the Rotary 
and Inner Wheel Clubs with the blessing of the Labari.
Presso la sede dell’ Associazione AIPD un momento ri-
creativo con merenda per i ragazzi e consegna di mate-
riali specifici per i loro laboratori.
At the headquarters of the AIPD Association a recreational 
moment with a snack for the children and delivery of 
specific materials for their laboratories.
Sponsor per la manifestazione storica “Tuffo di Capo-
danno” nelle acque dello Stretto di Messina.
Sponsor for the historic event “New Year’s Dive” in the 
waters of the Strait of Messina.

Service ” Arte e Cultura” in favore di artisti reggini pres-
so il Palazzo del Comune e Cerimonia di premiazione 
alla presenza della Governatrice Lucia Di Paola Guzzardi 
e delle socie del Distretto 211.
Service “Art and Culture” in favor of Reggio artists at the 
Palazzo del Comune and Award ceremony in the presence 
of the Governor Lucia Di Paola Guzzardi and the members 
of District 211.
Santa Messa presso la Chiesa di S. Giorgio e conviale se-
rale prima dell’Inner Wheel Day.
Holy Mass at the Church of S. Giorgio and evening convial 
before the Inner Wheel Day.
Services in favore delle famiglie alluvionate di Ischia - 
del Reparto di Terapia del dolore dell’Ospedale Morelli.
Services in favor of the flooded families of Ischia - the Pain 
Therapy Department of the Morelli Hospital.

INNER WHEEL DISTRETTO 211 SICILIA - CALABRIA NOTIZIARIO NOVEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023 42



Seminario con il Garante della Salute Regione Calabria.
Seminar with the Calabria Region Health Guarantor.
Service per la valorizzazione dell’Area sacra “Griso - Lab-
boccetta”. 
Service for the enhancement of the sacred area “Griso - 
Labboccetta”. 

 Sciacca Terme

Il 6 Novembre si è svolto il contatto tra il Club di Sciacca 
Terme il Club Palermo alla presenza delle Governatri-
ce. Giornata intensa e ricca di momenti di condivisio-
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ne, scambio e amicizia sincera valori portanti dell’Inner 
Wheel.
Presentazione del libro “Mai stati innocenti” di Valeria 
Gargiulo. Un grande esordio al femminile!

20 Novembre Evento di beneficenza e allo momento di 
gioco, scambio socializzazione ed amicizia.

Il Club mediante la stipula di un protocollo d’intesa con 
la scuola Inveges di Sciacca ha partecipato ad un pro-
getto di orientamento in favore degli alunni delle terze 
medie per costrastare ed arginare il fenomeno della di-
spersione scolastica.

INNER WHEEL DISTRETTO 211 SICILIA - CALABRIA NOTIZIARIO NOVEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023 43



Il Club è stato impegnato in diverse azioni inerenti la 
giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 
Ha presenziato presso la Casa Circondariale di Sciacca 
per mostrare il progetto “Liberarsi dalla violenza”. Il 25 
novembre, la socia e Psicoterapeuta Dr.ssa Ardizzone, 
Responsabile Sportello antiviolenza “Diana” ha ha di-
scusso delle classi terze medie. Il 26 novembre, il Club 
era in rete per un Focus sul Femminicidio: uniti per una 
comune finalità: regalare alla Comunità saccense due 
panchine rosse.
18 dicembre il Club ha partecipato con entusiasmo e in 
compagnia delle famiglie alla Festa della Luce.
28 gennaio il Club ha siglato un altro protocollo di inte-
sa con un ulteriore istituto scolastico di Sciacca. 
30 gennaio Le socie del Club riprendono con impegno 
ed entusiasmo il servizio a supporto della Mensa della 
solidarietà.
On 6 November the contact between the Club of Sciacca 
Terme and the Palermo Club took place in the presence of 
the Governors.
An intense day full of moments of sharing, exchange and 
sincere friendship, the core values   of Inner Wheel.
Presentation of the book “Never been innocent” by Valeria 
Gargiulo. A great female debut!
November 20th Charity event and at the time of play, 
socialization and friendship exchange.
Through the stipulation of a memorandum of 
understanding with the Inveges school in Sciacca, the 
Club participated in an orientation project in favor 
of middle school students to counteract and curb the 
phenomenon of early school leaving.
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The Club has been involved in various actions related to 
the international day against violence against women. He 
attended the prison of Sciacca to show the project “Free 
yourself from violence”. On 25 November, the partner and 
Psychotherapist Dr.ssa Ardizzone, Head of the “Diana” 
anti-violence desk discussed the middle school classes. 
On November 26, the Club was online for a Focus on 
Feminicide: united for a common purpose: to give the 
Saccense community two red benches.
18 December the Club participated with enthusiasm and 
in the company of families in the Festival of Light.
On 28 January the Club signed another memorandum of 
understanding with another school in Sciacca.
30 January The members of the Club resume their service 
in support of the Solidarity Cafeteria with commitment 
and enthusiasm.

 Scicli

Il 10 Novembre a Scicli la campagna informativa annua-
le AIRC, si è realizzata con un convegno, organizzato 
dall’AIRC di Catania, in collaborazione con l’ Inner Wheel 
Scicli e altri Club Service. Il convegno si è tenuto presso 
Palazzo Spadaro col titolo “Capire il cancro per sconfig-
gerlo; nuove sfide e nuove terapie”con sapienti Relatori 
che hanno appassionato i numerosi partecipanti.
On 10 November in Scicli the annual AIRC information 
campaign took place with a conference, organized by the 
AIRC of Catania, in collaboration with the Inner Wheel 
Scicli and other Club Service. The conference was held at 
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Palazzo Spadaro with the title “Understanding cancer to 
defeat it; new challenges and new therapies” with expert 
speakers who enthralled the numerous participants.

Il 3 Dicembre, accompagnata dalla segretaria Maria 
Guarneri, la Governatrice del Distretto 211 Lucia Di 
Paola ha incontrato le socie dell’Inner Club di Scicli ac-
colta dalla presidente Mela Zocco Monaco, che ha re-
lazionato sulle iniziative già realizzate e su quelle pro-
grammate, sul tema “Work Wonders”. La Governatrice 
ha espresso apprezzamento per le attività svolte ed 
ha richiamato le socie sulla necessità di coltivare i va-
lori dell’amicizia, della solidarietà e dell’appartenenza, 
esponendo in il programma distrettuale in condivisio-
ne con i progetti nazionali ed internazionali. La giorna-
ta, proseguita nel segno della convivialità, è terminata 
con il taglio della torta.
On 3 December, accompanied by the secretary Maria 
Guarneri, the Governor of District 211 Lucia Di Paola 
met the members of the Inner Club of Scicli welcomed by 
the president Mela Zocco Monaco, who reported on the 
initiatives already carried out and on those planned on 
the theme “Work Wonders”. The Governor expressed her 
appreciation for the activities carried out and reminded 
the members of the need to cultivate the values   of 
friendship, solidarity and belonging, exposing the district 
program in sharing with national and international 
projects. The day, which continued in the name of 
conviviality, ended with the cutting of the cake.
La Festa degli auguri per il Santo Natale è stata una bel-
la occasione di amicizia con l’esibizione di un suonato-
re scozzese di cornamusa. 
The Feast of Christmas greetings was a beautiful occasion 
for friendship with the performance of a Scottish bagpipe 
player.

L’ 8 Gennaio le socie si sono incontrate per una tombo-
lata di beneficenza. La piacevole serata è stata occasio-
ne per raccogliere fondi per contrastare la dispersione 
scolastica: Progetto Nazionale dell’anno in corso. L’at-
mosfera serena e cordiale è stata l’elemento collante 
dell’evento.
On 8 January the members met for a charity bingo. The 
pleasant evening was an opportunity to raise funds to 
combat early school leaving: National Project of the 
current year. The serene and cordial atmosphere was the 
binding element of the event.
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 Selinunte - Cave di Cusa

Si è svolta il 13 dicembre, nella cornice della nostra 
splendida sede, “La festa della Luce” omaggio alla festi-
vità di Santa Lucia, organizzando, sotto la guida affet-
tuosa della socia Antonella D’Angelo, un piccolo saggio 
teatrale basandosi sul testo di Adriana Antoci e con il 
coordinamento editoriale di Lucia Di Paola Guzzardi, la 
nostra Governatrice.
It took place on December 13th, in the frame of our 
splendid headquarters, “La festa della Luce” a tribute to 
the feast of Saint Lucia, organizing, under the affectionate 
guidance of the member Antonella D’Angelo, a small 
theatrical essay based on the text by Adriana Antoci and 
with the editorial coordination of Lucia Di Paola Guzzardi, 
our Governor.

17 dicembre: Viva i “Mercatini di Natale” con un solo 
obiettivo! Donare!!!
12/17/2022: Long live the “Christmas Markets” with only 
one goal! To donate!!!

8/12/2022 abbiamo festeggiato insieme il Natale. Ci sia-
mo riunite con le nostre famiglie, per trascorrere insie-
me momenti di gioia e di affettuosità.
On 12/18/2022 we celebrated Christmas together. We 
have gathered with our families to spend moments of joy 
and affection together.

“Le Scatole ScaldaCuore” attività organizzata per racco-
gliere e donare, alla Caritas e alla Croce Rossa cittadine, 
delle scatole regalo per bimbi e adulti (21/12/2022) che 
sono state donate agli ospiti di una casa-famiglia, che 
opera sul territorio di Castelvetrano-Campobello di Ma-
zara.
“Heartwarming Boxes” an activity organized to collect 
and donate gift boxes for children and adults to Caritas 
and the city’s Red Cross (21/12/2022) which were donated 
to the guests of a family home, which operates in the 
Castelvetrano-Campobello di Mazara area.
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Il 15 gennaio, ospiti del club Inner Wheel di Trapani, 
abbiamo gioito della presenza dei Club provenienti da 
tutto il distretto per la Celebrazione dell’Inner Wheel 
Day.
On January 15, guests of the Inner Wheel club of Trapani, 
we rejoiced in the presence of clubs from all over the 
district for the celebration of Inner Wheel Day.

Il 18 febbraio, infine abbiamo organizzato un ballo con 
raccolta fondi, ancora da devolvere.
Finally, on February 18, we organized a fundraising ball, 
still to be donated.

 Siracusa

Piacevolissima occasione di incontro la visita della Go-
vernatrice, il 5 novembre, che ha permesso un affettuo-
so scambio di vedute e di progetti insieme alle socie. 
Il 27 novembre si è tenuto il Concerto per pianoforte 
dal titolo “Love stories” nell’elegante cornice del Cir-
colo Unione. Obiettivo “Allietiamo il Natale dei nostri 
anziani”. Il 7 dicembre la consegna dei buoni spesa per 
famiglie e anziani e il 18 dicembre la Messa degli Augu-
ri di Natale con i Club Service della provincia presso il 
Santuario Madonna delle Lacrime. La presidente Danila 
Binetti Rosa ha voluto dedicare particolare attenzione 
al volontariato nell’ambito della disabilità intellettiva e 
relazionale e il 23 dicembre il Club ha partecipato all’in-
contro per gli auguri di Natale delle associazioni Afadin 
e Assofadi. Il 27 dicembre la presidente ha tenuto un 
burraco a casa sua. Le socie hanno celebrato l’IW Day 
il 10 gennaio e il 15 gennaio si è svolto lo spettacolo 
teatrale “Lupulu”. Con i fondi raccolti il Club ha regala-
to un tablet ad una ragazzina indigente con difficoltà 
cognitive e un televisore per l’Istituto “Sacro Cuore” Il 
10 febbraio il Club ha promosso un incontro culturale 
presso la sede dell’Ordine dei Medici. Il 15 febbraio il 
tradizionale ballo di Carnevale per i più piccoli, i cui pro-
venti sono stati devoluti ai bambini rimasti orfani nel 
terremoto in Turchia.

47



TEMA DELL’ANNO 2022 - 2023

International
Inner Wheel

INNER WHEEL DISTRETTO 211 SICILIA - CALABRIA NOTIZIARIO NOVEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023

The visit of the Governor on 5 November was a very 
pleasant occasion for meeting, which allowed for an 
affectionate exchange of views and projects together with 
the members. On November 27, the Piano Concert entitled 
“Love stories” was held in the elegant setting of the Circolo 
Unione. Objective “Let’s cheer up the Christmas of our 
elders”. On 7 December, the delivery of shopping vouchers 
for families and the elderly and on 18 December, the 
Mass of Christmas Greetings with the Service Clubs of the 
province at the Madonna delle Lacrime Sanctuary. The 
president Danila Binetti Rosa wanted to pay particular 
attention to volunteering in the field of intellectual and 
relational disabilities and on 23 December the Club 
participated in the meeting for Christmas greetings of 
the Afadin and Assofadi associations. On December 27, 
the president held a burraco at her home. The members 
celebrated IW Day on 10 January and on 15 January the 
theatrical show “Lupulu”. With the funds raised, the Club 
gave a tablet to a poor girl with cognitive difficulties and a 
television for the “Sacred Heart” Institute. On February 10, 
the Club promoted a cultural meeting at the headquarters 
of the Medici Order. On February 15 the traditional 
Carnival dance for the little ones, the proceeds of which 
were donated to the children orphaned in the earthquake 
in Turkey.

 Terrae Sinus

11 novembre 2022, il Club Terrae Sinus con la presiden-
te Tina Iacopelli Thomsen e le socie, ha contributo alla 
realizzazione del Murale di due artiste argentine le “Me-
ridianes”. Il progetto di Street Art dà un svolta nuova al 
quartiere Sperone di Palermo dove degrado e spaccio 
sono di casa.
November 11, 2022, the Terrae Sinus Club with 
the president Tina Iacopelli Thomsen and the 
memberscontribuited in the creation of the Mural by two 
Argentine artists the “Meridianes”. This Street Art project 
give a new twist to the Sperone district of Palermo where 
degradation and drug dealing are at.

Il Club ha collaborato al progetto-service, suddiviso in 8 
incontri, che ha come obiettivo offrire agli adolescenti 
dei nostro territorio e alle loro famiglie come affrontare 
e gestire le problematiche drammatiche quali bullismo, 
anoressia, consumo di alcol e droghe. 
The Club collaborated on the service project, divided into 
8 meetings, which aims to offer the teenagers of our area 
and their families how to face and manage the dramatic 
problems such as bullying, anorexia, alcohol and drug use.
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“DISPERSIONE E DISAGIO GIOVANILE” Due incontri im-
portanti con due istituti scolastici di Palermo, il Liceo 
Linguistico Ninni Cassarà e il Liceo delle Scienze Umane 
G. A. De Cosmi. Il Club ha partecipato al service ispirato 
al libro inchiesta “NOEMI CRAK BANG”. Il tema trattato è 
stato il bullismo e il cyberbullismo, uso di droghe, disa-
gi familiari e sociali.
“YOUTH DISPERSION AND DISORDER” Two important 
meetings with two schools in Palermo, the Ninni Cassarà 
Linguistic High School and the G. A. De Cosmi Human 
Sciences High School. The Club participated in the service 
inspired by the investigative book “NOEMI CRAK BANG”. 
The topic dealt with was bullying and cyber bullying, drug 
use, family and social problems.

Dall’8 all’11 dicembre 2022, il Club ha organizzato con 
l’associazione “Movimento per la Vita “ e i familiari di 
Leana, scomparsa prematuramente, il Mercatino di Na-
tale. Questo evento ha avuto come obiettivo quello di 
aiutare i bambini e giovani meno fortunati del nostro 
territorio.
From 8 to 11 December 2022, the Club organized the 
Christmas Market with the association “Movimento per 
la Vita” and the family of Leana, who died prematurely. 
This event had as its objective to help the less fortunate 
children and young people of our area.
Il 16 dicembre, presso la splendida Villa Boscogrande a 
Palermo, le Presidenti dei Club TerraeSinus e Palermo, 
Tina Iacopelli Thomsen e Sabrina Varia Di Pasquale, in 
presenza della Governatrice Lucia Di Paola Guzzardi, 
hanno firmato la pergamena che suggella il “Contatto 
di Amicizia”, festeggiando insieme la conviviale natali-
zia con scambio di doni e auguri.
On 16 December, at the splendid Villa Boscogrande in 
Palermo, the Presidents of the TerraeSinus and Palermo 
Clubs, Tina Iacopelli Thomsen and Sabrina Varia Di 
Pasquale, in the presence of the Governor Lucia Di Paola 
Guzzardi, signed the parchment to seal the “ Friendship 
contact”, celebrating the convivial Christmas together 
with an exchange of gifts and good wishes.
ll 16 gennaio il Club ha festeggiato, presso il Convento 
dei Benedettini, a Cinisi, l’Inner Wheel Day. Una festa di 
compleanno con momenti emozionanti.
On 16 January 2023, the celebrated Inner Wheel Day at 
the Benedictine Convent in Cinisi. A birthday party with 
exciting moments.
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Il 4 Febbraio, a Cinisi, si è svolta la Cerimonia del “Con-
tatto tra i Club” alla presenza della Governatrice Lucia 
Di Paola Guzzardi insieme alle Presidenti Tina Iacopelli 
Thomsen e Francesca Coglitore Manno che hanno sug-
gellato amicizia e condivisione dei valori per proseguire 
le loro comuni conoscenze.
On February 4, the “Contact between Clubs” ceremony 
was held in Cinisi in the presence of the Governor Lucia Di 
Paola Guzzardi together with the Presidents Tina Iacopelli 
Thomsen and Francesca Coglitore Manno who sealed 
friendship and shared values   to continue their common 
knowledge.
Un pomeriggio organizzato in Interclub tra Terrae 
Sinus, Palermo e Qarinis, con la sinergia capace di offri-
re momenti proficui per l’ intera comunità in occasione 
della presentazione del libro ”Homo Urbano” di Mauri-
zio Carta.
An afternoon organized in Interclub between Terrae Sinus, 
Palermo and Qarinis, with the synergy capable of offering 
profitable moments for the entire community on the 
occasion of the presentation of the book “Homo Urbano” 
by Maurizio Carta.

 Trapani

In occasione della Giornata Internazionale contro la 
violenza sulle donne, il Club insieme alle Associazioni 
del territorio hanno manifestato con una fiaccolata e 
partecipato al convegno “Il coraggio di amarsi”.

Giorno 11 dicembre è stato organizzato il Burraco So-
lidale: i fondi raccolti sono stati devoluti alle famiglie 
colpite dall’alluvione nella frazione di Salinagrande. In 
prossimità del Natale, il Club ha visitato il giardino del 
Serraino Vulpitta, dove i ragazzi, inseriti nel progetto di 
Giustizia Riparativa del Carcere Minorile, hanno realiz-
zato un meraviglioso presepe di legno.
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Gennaio 2023 entra in splendida forma grazie all’IW 
Day! Il 15 gennaio le socie hanno ospitato con gioia la 
Governatrice Lucia Di Paola Guzzardi, la Segretaria Di-
strettuale Maria Mancuso Guarneri, quasi tutte le Of-
ficers del Distretto, le Past Presidenti Nazionali Nuccia 
Adragna e Angela Farina, la Past Governatrice Cristina 
La Grassa Fiorentino. La cerimonia è iniziata con la San-
ta Messa presso la Chiesa dei Gesuiti,visita al Museo Pe-
poli e terminata con il pranzo arricchito da un momen-
to delle Arti “I colori della Musica” performance creativa 
tra musica e pittura, dove il ricavato del dipinto sorteg-
giato è stato devoluto a sostegno della popolazione 
coinvolta nell’alluvione di Ischia.
Il 27 gennaio in occasione della “Giornata della Memo-
ria” si è svolto l’evento “ Voci della Shoah” attraverso i 
canti dei deportati per ricordare l’olocausto.

On the occasion of the International Day against 
Violence against Women, the Club together with the local 
associations demonstrated with a torchlight vigil and 
participated in the conference “The courage to love each 
other”. Burraco Solidale was organized on 11 December 
to donate the funds raised to the families affected by the 
flood in the hamlet of Salinagrande. Close to Christmas, 
the Club visited the garden of Serraino Vulpitta, where 
the boys, included in the Restorative Justice project of 
the Juvenile Prison, created a wonderful wooden nativity 
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scene. January 2023 gets in great shape thanks to IW 
Day! On 15 January the members had hosted with 
joy the Governor Lucia Di Paola Guzzardi, the District 
Secretary Maria Mancuso Guarneri, almost all the District 
Officers, the Past National Presidents Nuccia Adragna 
and Angela Farina, the Past Governor Cristina La Grassa 
Fiorentino. The ceremony began with the Holy Mass 
at the Jesuit Church, a visit to the Pepoli Museum and 
ended with lunch enriched by a moment of the Arts “The 
colors of Music” creative performance between music 
and painting, where the proceeds of the raffled painting 
were donated to support the population involved in 
the Ischia flood. On January 27, on the occasion of the 
“Remembrance Day”, the event “Voices of the Shoah” took 
place through the songs of the deportees to remember 
the holocaust.

 Tropea

Raccolta banco alimentare 26/11/2022
Food bank 26/11/2022
Natale con i ragazzi del centro solidarietà “Don Mot-
tola”.. Il club Inner Wheel, insieme al Rotary di Tropea, 
hanno portato agli ospiti del centro, una ventata di al-
legria ed un sentimento di Affetto sincero. Il presidente 
del Rotary nelle vesti di Babbo Natale e poi successiva-
mente la nostra presidente, Caterina Micali Papalia nel-
le vesti di una bellissima befana, hanno portato doni e 
tanta spensieratezza ai nostri ragazzi, trascorrendo due 
giornate speciali che ci hanno regalato tanta gioia di 
vivere ma soprattutto di DONARE.

Christmas with the boys of the “Don Mottola” solidarity 
centre. The Inner Wheel club, together with the Rotary of 
Tropea, have brought to the guests of the centre, a breath 
of joy and a feeling of sincere Affection.  The president 
of Rotary in the guise of Santa Claus and then later 
our president, Caterina Micali Papalia in the guise of a 
beautiful witch, brought gifts and much happiness to our 
boys, spending two special days that gave us so much joie 
de vivre but above all to DONATE.
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Il nostro lavoro sul territorio continua.... Sabato 4 feb-
braio Il Club con la presidente Caterina Micali Papalia ha 
organizzato un interessante incontro per la sensibilizza-
zione della prevenzione oncologica sul territorio offren-
do alla cittadinanza femminile uno screening gratuito 
ginecologico e senologico. Tutto con la collaborazione 
dell’associazione “LILT” Lega Italiana per la lotta contro 
i tumori, che ha spiegato come sia importante la pre-
venzione sistematica e uno stile di vita alimentare cor-
retto. Inner più LILT = Prevenzione, Salute, Solidarietà.
Our work on the territory continues.... Saturday 4th Fe-
bruary The Club with the president Caterina Micali Papalia 
organized a interesting meeting to raise awareness of on-
cological prevention in the area, offering female citizens a 
free gynecological and breast screening.  It does so with the 
collaboration of the “LILT” association, the Italian League 
for the fight against tumors, which led us to understand 
that systematic prevention and a correct dietary lifestyle. 
Inner plus LILT = Prevention, Health, Solidarity.

 Vittoria - Comiso

Il 16 ottobre, visita a Noto della mostra Miti, Eroine e 
Ribelli, viaggio nel mondo femminile dal ‘600 ai nostri 
giorni.
October 16th, visit to Noto and the “Mythes, Heroines and 
Rebels” exhibition, a journey into the female world from 
the XVII century to these days.
Interessante incontro sul tema: La medicina estetica che 
ci piace! Tra timori e aspettative. 
The interesting debate on “Aesthetics medicine, between 
fears and expectations “. 

Tradizionale frittellata di San Martino, presso Villa Mag-
gio a Vittoria, cultura ed eccellenze culinarie del terri-
torio. 
The traditional “ frittellata” on Saint Martin’s dayat Villa 
Maggio, in Vittoria, enjoying culture and culinary excellen-
ce of the territory.
Il 20 novembre, la Governatrice Lucia Di Paola Guzzardi 
ha incontrato il nostro Club. Dopo i saluti della Presi-
dente Margherita, la cara Lucia ha concluso con un in-
tervento centrato sull’importanza dell’ amicizia, senti-
mento fondante dell’ Associazione. 
November 20th, Our Governor Lucia Di Paola Guzzardi 
met the members of our club. First, the president Margheri-
ta talked about the activities of the club, then the Governor 
focused her speech on friendship as the basis of our asso-
ciation. 
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Il Club ha celebrato la Giornata Internazionale contro la 
violenza alle donne. Il nostro logo proiettato sulla fac-
ciata del Teatro Comunale, illuminata di rosso per l’oc-
casione. 
November 25th. Stop violence against women. Our club 
joined other associations and our logo was projected on 
the façade of Vittoria theatre.
La Conviviale di Natale come occasione per il conferi-
mento del premio Donna dell’Anno, andato ad Antonel-
la Magrì, Presidente dell’Associazione di volontariato 
One day at time, la cui mission è di portare un sorriso nei 
reparti di pediatria oncologica degli ospedali siciliani. 
December 4th. Christmas lunch.Mrs Antonella Magrí , pre-
sident of the association “One day at a time” was awarded 
as “Woman of the year”. Her association helps the young 
oncological patients in Sicilian hospitals.
In occasione del Natale, ai piccoli ospiti della casa di ac-
coglienza Talita’kum di Comiso, sono stati donati mate-
riale didattico e panettoni. 
Christmas time: the Joy of Giving. We visited the young 
hosts of the community home Talità Kum in Comiso, brin-
ging educational materials and panettoni.

IWDay festeggiato con una serata all’insegna della 
spensieratezza e della convivialità. 
IWDay celebrated with an evening of light-heartedness 
and conviviality.

La Giornata della Memoria celebrata con la conferenza: 
Il ghetto: serraglio degli Ebrei. L’Inner Wheel è sempre in 
prima fila nel ribadire l’impegno civile della memoria.
January 27th. In occasion of the Holocaust Remembrance 
Day, our club participated to the conference “ Il ghetto: se-
raglio degli Ebrei”. Inner Wheel is always on the front line in 
promoting the civic engagement of memory.
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Tante sono le attività che abbiamo messo in campo per dif-
fondere i valori fondanti della nostra Associazione, attraver-
so i nostri piccoli e grandi progetti.
Ecco, sfogliando le pagine dei nostri “Racconti” possiamo 
davvero essere orgogliose di noi stesse e dell’ impegno pro-
fuso in questi mesi, perché in queste pagine “ci raccontiamo” 
con l’orgoglio dell’appartenenza che ci contraddistingue. 
Grazie

Mariarita
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