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Carissime Socie, eccomi a voi.
I primi quattro mesi del mio governatorato sono 
stati di intenso lavoro e non  per questo ho trascu-
rato di starvi vicino.
Le visite ai club mi hanno arricchito e dato modo 
di riflettere traendo le prime conclusioni, pertan-
to il mio messaggio racchiude tre proposte da 
seguire:”diffondiamo  la cultura dell’accoglienza , 
della solidarietà e della condivisione per costrui-
re la speranza di un futuro migliore ispirandoci al 
Tema Internazionale Work Wonders”.
Il mio indirizzo va verso l’apertura all’esterno pro-
muovendo il superamento del senso istintivo 
dell’Ego rispetto al Club di appartenenza  al fine 
di cercare progetti in comune promuovendo  se-
minari e incontri edificanti per stare al passo con i 
tempi che cambiano: con due realtà la complessità 
e il cambiamento, la complessità perché è estre-
mamente difficile trovare due modi di vivere diver-
si e il cambiamento che deve essere la nostra sfida 
di Donne Inner forti e impegnate nel sociale. La no-
stra liturgia sarà tanto più autorevole quanto più 
sarà capace di essere portatrice di interessi  atti ad 
elaborare un’etica del disinteresse da trasferire nei 
progetti comuni. La rivoluzione tecnologica non 
ci deve trovare impreparate, anzi dobbiamo stare 
al passo con il nuovo, con la partecipazione corre-
sponsabile lavorando in équipe per dare il meglio; 
e se sapremo essere fenomeno di queste esigenze 
in una società che si evolve sarà comprensibile il   
nostro ruolo perché contribuiremo alla crescita di 
una coscienza sempre più orientata a realizzare un 
nuovo modello di sviluppo dove cultura e servizio 
si integreranno.

Lucia

Messaggio della Governatrice
Lucia di Paola Guzzardi
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GOVERNATRICE
Lucia di Paola Guzzardi

VICE GOVERNATRICE
Annamaria Mauritano Briante

SEGRETARIA
Maria Mancuso Guarneri

CHAIRMAN DEL COMITATO AL 
SERVIZIO INTERNAZIONALE

Giovanna Grippi Gianquinto

VICE GOVERNATRICE
Anna Raineri Dainotto

TESORIERE
Ivana Pitari Sarcia

EDITOR DISTRETTUALE
Mariarita Pillitteri Moscato

IMMEDIATE PAST GOVERNATRICE
Laura Assennato Leto

CHAIRMAN DEL COMITATO 
ALL’ESPANSIONE

Antonietta Romano Scirè

RESPONSABILE INTERNET
Lucia Di Paola jr
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ORGANIGRAMMA DISTRETTO 211
ANNO 2022 - 2023
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GOVERNATRICE
 

Lucia D i P aola Guzzardi

17-18 SETTEMBRE 2022

Azzurro Consiglio Nazionale
Beige Board 
Blu e Giallo Governatrice
Giallo Comitato Esecutivo
Bianco Past Governatrici
Rosso Delegate

 Verde Presidenti Club
Arancio Club Ospitante
Rosa Socie POGGIO DEL SOLE RESORT

Strada Provinciale 25 km 5,7 - Ragusa Sicilia

I ASSEMBLEA DISTRETTUALE

DISTRETTO 211 ITALIA
International Inner Wheel

Presidential Theme 2022-23

 
Club Ragusa Centro

Presidente 
Giorgia Stracquadanio Gurrieri

e le Presidenti dell'Area Iblea
 

M aria M ancuso Guarneri
Segretaria della I Assemblea

COMITATO ACCOGLIENZA

COMITATO DEL DISTRETTO

DISTINTIVI DISTRETTUALI

Governatrice
Lucia D i P aola Guzzardi

Vice Governatrici 
Anna M aria M uritano Briante

Anna Raineri D ainotto
Immediate Past Governatrice 
Laura A ssennato Leto

Segretaria 
M aria M ancuso Guarneri

Tesoriere 
Ivana P itari Sarcià

Chairman del Comitato all'Espansione 
Antonietta Romano Scirè

Chairman del Comitato del Servizio Internazionale 
Giovanna Grippi Gianquinto

Editor Distrettuale 
M ariarita P illitteri M oscato

Membri del Comitato all'Espansione 
M arcella N . J. Ania M azzio

Chiara D ell’ Utri Tornatore
F rancesca Gulino Bonsignore
Eleonora Spagnolo A longi

Membro del Comitato del Servizio Internazionale 
Gisella Lo Bello

Responsabile Internet Distrettuale 
Lucia D i P aola jr

Sabato 17 Settembre  
 
ore 10.00  - Coffe Break di benvenuto  

ore 11.30  - Riunione Comitato Esecutivo di  
   Distretto 

ore 13.00  - Pranzo facoltativo  

ore 14.00  - Accoglienza e Registrazione  
   delle partecipanti 

ore 15.30  - Gruppi di Lavoro:  
Governatrice con Presidenti  
Vice Governatrici con Delegate   
Segretaria Distrettuale con le Segretarie  
Tesoriere Distrettuale con Tesorieri  
Chairman con rispettivi Comitati  
Editor e Responsabile Internet  
Distrettuale con le Addette Stampa  
e le Responsabili Internet  

ore 16.30  - La Governatrice incontra  
le Past Governatrici  

ore 17,30  - Santa Messa  

ore 19,00  - Cocktail 

ore 19.30  - Incontro con la scrittrice  
Adriana Antoci socia  
del Club Ragusa Centro  
sul tema “Tra Mito e Realtà”  

ore 20.30  - Cena di Gala con intrattenimento  
“Magia di musica e parole” 

Maria Mancuso Guarneri  
Segretaria Distrettuale  
Ratifica delle Candidature al C.N. Italia anno I.W. 2023-24 
Presentazione della candidatura per l’incarico a 
Responsabile Internet Nazionale anno I.W. 2023-24 
Nomina Responsabile Internet Distrettuale 
anno I.W. 2023-24  
Proposte modifica allo Statuto per la Convention 
Internazionale 2024 
Emendamenti alle proposte della prima Agenda per  
l'A.G.N. 2023 

Ivana Pitari Sarcià  
Tesoriere Distrettuale  
Presentazione ed approvazione rendiconto consuntivo  
anno I.W. 2021-22  
Presentazione ed approvazione rendiconto  
preventivo anno I.W. 2022-23  

Antonietta Romano Scirè  
Chairman del Comitato all'Espansione  
Giovanna Grippi Gianquinto  
Chairman del Comitato del Servizio  
Internazionale  
Mariarita Pillitteri Moscato  
Editor Distrettuale  
Lucia Di Paola jr

Lucia Di Paola Guzzardi

 
Responsabile Internet Distrettuale  

Interventi programmati delle delegate  

Conclusioni della Governatrice  

ore 13.30 - Lunch dell'Amicizia  
 
Programma per gli accompagnatori  
Domenica ore 9.30 - Visita di Ragusa e dintorni

Domenica 18 Settembre  
 
ore 8.30  - Coffe Break di benvenuto  

Accoglienza e registrazione  
delle partecipanti 

 
ore 9.30  - Onore alle Bandiere  

Cerimonia di apertura dei lavori  
 

SALUTI 
Lucia Di Paola Guzzardi   
Governatrice  
Giorgia Stracquadanio Gurrieri  
Presidente del Club di Ragusa Centro  
Angela Imbesi Azara  
Presidente Consiglio Nazionale  
Autorità Rotariane e Civili  

 
ore 10.00   Inizio dei Lavori 
                      Appello delle Delegate 
                      e verifica del quorum 
Apertura dell’Assemblea  
 
RELAZIONI 

Angela Imbesi Azara  
Presidente Consiglio Nazionale  
Donatella Nicolich Polizzi  
Rappresentante Nazionale  
Lucia Di Paola Guzzardi  
Governatrice  

RAGUSA 17-18 SETTEMBRE 2022
Distretto 211
Sicilia - Calabria

I ASSEMBLEA DISTRETTUALE
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Domenica 18 Settembre si è svolta la I Assemblea 
del Distretto 211 nella suggestiva struttura di Pog-
gio del Sole a Ragusa.
Circa 200 le Socie presenti.
La Governatrice Lucia Di Paola Guzzardi nella sua 
relazione si è più volte soffermata sull’importanza 
del concetto di “condivisione”, intesa come parteci-
pazione alle attività e diffusione delle azioni posi-
tive, sia all’interno dei Club che verso la società; 3 
i punti cardine del suo programma: Concretezza, 
Condivisione e Conoscenza. Il Service Distrettuale 
sarà infatti “Uno sguardo senza confini”: un pro-
getto per sostenere i bambini denutriti che vengo-
no assistiti presso il dispensario medico “Dadatoa 
Nino” dei Carmelitani Scalzi, a Marovoay in Mada-
gascar al quale sarà associato il progetto“ Adotta 
una mamma”. Ogni club potrà acquistare un libro 
fotografico, redatto dalla Socia Franca Schininà 
che permetterà di poter assolvere a pieno questo 
service.   “Adotta una mamma”. 
Si continuerà con il  sostegno alla “Casa del Sollie-
vo” di Catania, dedicando attenzione a giovani uni-
versitari a cui sarà assegnata una  borsa di studio in 
memoria della nostra cara Anna Maria Oberto. 
La Presidente Angela Azara ha esposto il Service 
del Consiglio Nazionale “Fermiamo la dispersione 
scolastica. Aiutiamo a non abbandonare la scuola!”
Sono seguiti gli interventi delle Autorità Rotariane, 
Civili e Religiose presenti.
Il consueto scambio di doni ha concluso i lavori  
assembleari contraddistinti dalla concretezza e fie-
rezza che noi Donne Inner  sappiamo ben attribui-
re ai nostri incontri.
Un augurio a tutte noi  per  uno sfavillante Anno 
Inner Wheel!
“Work Wonders”.

L’Assemblea Distretto 211
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Il 19 luglio 2022 si è svolta la serata di beneficenza  del 
Club di Amantea. Con i fondi raccolti saranno acquista-
ti giochi per bambini e donati alla città.  
On July 19, 2022, the Amantea Club charity evening took 
place. With the funds raised, games for children will be 
purchased and donated to the city.

Ad  Agosto 2022   “Notte dei Borghi”. Una serata cultu-
rale organizzata dal Comune di Amantea in cui  club è 
stato presente nella Chiesa del Carmine, con musicisti, 
cantanti ed esposizione di quadri Inoltre, è stato pre-
sentato un libro scritto da Marcello Vitale intitolato “La 
bolgia dei leoni”.
In August 2022 “Night of the Villages”. A cultural evening 
organized by the Municipality of Amantea in which club 
was present in the Chiesa del Carmine, with musicians, 
singers and an exhibition of paintings. In addition, a book 
written by Marcello Vitale entitled “The bedlam of the 
lions” was presented.

TEMA DELL’ANNO 2022 - 2023

International
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.A  Settembre 2022   è stato portato a termine il service 
per la raccolta di materiale scolastico destinato agli 
alunni meno fortunati delle scuole dell’infanzia, prima-
ria e secondaria di primo grado di Amantea, Campora 
S. Giovanni ed Aiello Calabro, iniziato a fine Giugno 
2022.
In September 2022, the service for the collection of school 
materials for the less fortunate pupils of the kindergar-
tens, primary and lower secondary schools of Amantea, 
Campora San Giovanni and Aiello Calabro, started at the 
end of June 2022, was completed.

INNER WHEEL DISTRETTO 211 SICILIA - CALABRIA                                                                           NOTIZIARIO LUGLIO - OTTOBRE 2022

 Amantea

7



Il 20 luglio presso il Palazzetto dello sport di Brucoli, si 
è tenuta la conferenza stampa sul torneo di beach han-
dball e di pallamano integrata. Dopo l’introduzione del-
la referente del progetto, Prof.ssa Tania Rizzotti, nonché 
socia dell’Inner Wheel, la Presidente Roberta Pitruzzello 
Villareale ha sottolineato l’importanza di queste mani-
festazioni. Il Club di Augusta ha sostenuto l’iniziativa 
sportiva di inclusione sociale donando ai giovani parte-
cipanti le magliette che si sono così cimentati nel gioco 
della pallamano affiancati da professionisti. 
The press conference on the beach handball and inte-
grated handball tournament was held on 20 July at the 
Brucoli sports hall. After the introduction of the project re-
presentative, Prof. Tania Rizzotti, as well as a member of 
the Inner Wheel, the President Roberta Pitruzzello Villare-
ale stressed the importance of these events. The Augusta 
Club supported the sports initiative for social inclusion by 
donating the T-shirts to the young participants who thus 
ventured into the game of handball accompanied by pro-
fessionals.

TEMA DELL’ANNO 2022 - 2023
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La tradizionale cerimonia del passaggio di consegne si 
è svolta alla presenza della Governatrice Lucia Di Paola 
Guzzardi e della Past Governatrice Nadia Arena Micali-
zio.
La Presidente uscente Valentina Saraceno Cappiello ha 
esposto il resoconto delle numerose e significative at-
tività di service promosse nel territorio dal club e, non 
senza commozione ha ringraziato le socie passando il 
testimone a Roberta Pitruzzello Villareale. La Governa-
trice Lucia ha ricordato il suo legame affettivo con le 
socie e con il Club che si è arricchito di una nuova socia.
The traditional handover ceremony took place in the 
presence of the Governor Lucia Di Paola Guzzardi and the 
Past Governor Nadia Arena Micalizio.
The outgoing President Valentina Saraceno Cappiello 
presented the report of the numerous and significant 
service activities promoted in the territory by the club and, 
not without emotion he thanked the members passing 
the baton to Roberta Pitruzzello Villareale. The Governor 
Lucia recalled her emotional bond with the members and 
with the Club which was enriched by a new member.

 Augusta
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15 Luglio 2022. Rosa Maria Sciortino è il nuovo 
presidente dell’Inner Wheeel Club International di 
Bagheria per l’anno sociale 2022/23 Club Baharia.
15 July 2022. Rosa Maria Dioguardi Sciortino is the 
new president of the Inner Wheel Club International of 
Bagheria for the 2022/2023 social year. Club Baharia. 

13 ottobre 2022. Celebrazione eucararistica per l’anno 
sociale 2022/23 Club Baharia.
13th October 2022. Eucharistic celebration for social year 
2022/23 Club Baharia.

TEMA DELL’ANNO 2022 - 2023

International
Inner Wheel

14 ottobre 2022. Sponsorizzazione del progetto 
masteamatica del Liceo Ginnasio Francesco Scaduto 
Club Baharia.
14th October 2022. Masteamatica project sponsorship of 
the Liceo Ginnasio Francesco Scaduto high school Club 
Baharia.

16 ottobre 2022. Visita della governatrice.
16th October 2022. Governor's visit.
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Caltanissetta

E’ tempo di meravigliarsi…la frase che ha ispirato il 
Passaggio di Campana, avvenuto il 5 luglio, tra la  Presi-
dente uscente Laura Lo Santo e la neo Presidente Pina 
Adamo, ospite la Governatrice Lucia Di Paola Guzzardi.
L’attività del Club è iniziata il 4 settembre con la visita 
a Lentini, in occasione di “Meravigliosamente Jacopo”.
Con “Ulisse in Sicilia”, il 22 settembre, le socie nissene 
hanno apprezzato l’accoglienza del club di Gela, con 
cui hanno stretto un Contatto.

L’appuntamento col Torneo di Tennis/Padel, giocato il 2 
ottobre, ha permesso di raccogliere fondi per una Borsa 
di Studio intitolata ad Anna Maria Oberto.
Le bellezze di Palemo, il 23 ottobre , hanno fatto da cor-
nice al Contatto tra il Club di Caltanissetta e il Club di 
Palermo Centro.
Al fine di mantenere vive le tradizioni, il Club di Calta-
nissetta ha organizzato una Conferenza Laboratorio 
sulla frutta Martorana, dolce della tradizione siciliana 
che celebra la Festa dei Morti. I fondi raccolti serviranno 
per l’acquisto di attrezzature sportive.

TEMA DELL’ANNO 2022 - 2023

International
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‘It’s time of wonders’ sentence, inspired the Bell Passage, 
on 5th July at Villa Isabella, between the immediate past 
President Laura Lo Santo and the incoming President Pina 
Adamo, guest the Governor Lucia Di Paola Guizzardi.
The Club activity has started on September 4th in Lentini 
during the “Meravigliosamente Jacopo” event.
On September 22nd during the visit in Gela, on occasion 
of the exhibition “Ulysses in Sicily”, the members of 
Caltanissetta’s club appreciated the warm welcome of the 
Gela’s ones.
On October 2nd the usual Padel Tournament has allowed 
to rise funds to finance a scholarship in memory of Anna 
Maria Oberto.
On October 23rd, the beauties of Palermo were the setting 
of the Club of Caltanisetta and the Club of Palermo Centro 
meeting and contact.

On October 25th the Caltanissetta Club, to keep the 
traditions alive, has organized a laboratory Conference on 
Martorana fruit, a traditional Sicilian dessert celebrating 
the commemoration of the Deads. The funds raised will be 
used to purchase sport equipment.
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Nella splendida cornice dell’Hotel Baia Verde il giorno 
25 Giugno 2022 si è svolta la cerimonia del passaggio 
della campana tra la Presidente uscente Provvidenza 
Bruno Andronico e la neo Presidente Valeria Mirone 
Campagnola. Durante la cerimonia sono state elencate 
le attività svolte  nell’anno sociale, quindi il passaggio 
del collare tra la Presidente uscente e la nuova Presiden-
te  che ha  presentato  i punti salienti del suo program-
ma. per A settembre tutte le socie siamo state accolte a 
casa della Presidente per la prima Assemblea  del Club. 
Un’altro bell’incontro in presenza dopo i tanti incontri 
in remoto di questi ultimi due anni. Al termine dell’As-
semblea il pomeriggio si è concluso degustando le tan-
te prelibatezze preparate dalla Presidente.Ad ottobre 
passeggiata tra cantine e vigneti per visitare le Cantine 
Al-Cantara nel territorio di Randazzo, con degustazione 
di vini e prodotti tipici locali.  Abbiamo trascorso una 
serena e gioiosa giornata all’insegna dell’amicizia tra 
cultura e splendidi paesaggi. 
In the splendid setting of the Baia Verde Hotel, on June 
25, 2022, the ceremony of passing the bell between the 
outgoing President Provvidenza Bruno Andronico and the 
new President Valeria Mirone Campagnola took place. 
During the ceremony, the activities carried out in the social 
year were listed, then the passage of the collar between the 
outgoing President and the new President who presented 

TEMA DELL’ANNO 2022 - 2023
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the highlights of his program. for In September, all the 
members were welcomed to the President’s home for 
the first Club Assembly. Another beautiful meeting in the 
presence after the many remote meetings of the last two 
years. At the end of the Assembly, the afternoon ended with 
tasting the many delicacies prepared by the President. In 
October, a walk through cellars and vineyards to visit the 
Al-Cantara Cellars in the Randazzo area, with tasting of 
wines and typical local products. We spent a serene and 
joyful day dedicated to friendship between culture and 
beautiful landscapes. 

INNER WHEEL DISTRETTO 211 SICILIA - CALABRIA                                                                           NOTIZIARIO LUGLIO - OTTOBRE 2022

 Catania

12



TEMA DELL’ANNO 2022 - 2023

International
Inner Wheel

INNER WHEEL DISTRETTO 211 SICILIA - CALABRIA                                                                           NOTIZIARIO LUGLIO - OTTOBRE 2022

 Cirò Marina - Terra degli Enotri

13



Giorno 1 ottobre, accompagnata dalla segretaria Maria 
Guarneri, abbiamo ricevuto la nostra governatrice Lu-
cia Di Paola Guzzardi che ha fatto una interessante rela-
zione L’impressione che ci ha lasciato è molto positiva, 
una donna molto capace e concreta. 
On October 1st, accompanied by the secretary Maria 
Guarneri, we’ve riceved our Governors Lucia Di Paola, who 
made an interesting report. The impression she left on us 
is very positive, a very capable and concrete woman. 

TEMA DELL’ANNO 2022 - 2023
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Con il consueto scambio del collare, avvenuto il I luglio 
2022, è iniziato il nuovo anno sociale 2022-2023 dell’In-
ner Wheel Cosenza. La neo Presidente Silvana Galluc-
ci, dopo aver salutato e ringraziato tutte le socie e le 
autorità presenti, ha dato lettura del programma che 
intende sviluppare durante il suo mandato. Sin da su-
bito si è evidenziato un anno ricco di impegni ed eventi 
che vedranno l’Inner Wheel Cosenza coinvolta in molte 
attività legate al sociale, all’interazione fra club e alla 
valorizzazione della donna nella società di oggi, in Ita-
lia e nel mondo. Già nel secondo week end di ottobre, 
l’Inner Wheel Cosenza si è recata in trasferta a Tropea 
per il gemellaggio con la sede Inner del posto. In un cli-
ma di grande convivialità e emozione alla presenza del 
Sindaco di Tropea, nella splendida “Cappella dei Nobili,” 
le due Presidenti si sono scambiate i gagliardetti dei ri-
spettivi club e si sono date appuntamento a Cosenza 
nel mese di dicembre. Sempre nel mese di ottobre ha 
preso il via il progetto “Prime Minister” che durerà 10 
mesi e formerà giovani donne alla leadership, all’auto-
determinazione ed al pieno raggiungimento delle pari 
opportunità. Questi sono solo una parte degli eventi 
che hanno visto l’Inner coinvolta nel sociale in questo 
scorcio del 2022.

TEMA DELL’ANNO 2022 - 2023
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With the usual exchange of the collar, which took place 
on the 1 st of July 2022, the new social year 2022-2023 
of the Cosenza Inner Wheel began. The new President 
Silvana Gallucci, after thanking all the members and 
the authorities present, read the program she intends to 
develop during her mandate. Right from the start, the 
President highlighted a year full of commitments and 
events, that will see Inner Wheel Cosenza involved in many
activities related to social issues, as well as interaction 
between clubs and the figure of women in today&#39;s 
society in Italy and around the world. During the second 
weekend of October the Inner Wheel Cosenza went to 
Tropea for a twinning with the Inner headquarters of 
the place. In an atmosphere of great conviviality and 
emotion, in the presence of the Mayor of Tropea, in the 
splendid “Cappella dei Nobili”, the two Presidents of their 
respective clubs exchanged pennants and met in Cosenza 
last December. In October, the “Prime Minister” project 
was launched. It will last 10 months and will deal with the 
figure of women, their centrality in everyday life, aiming 
to the full achievement of equal opportunities. These are 
only part of the events that have seen the Inner Wheel 
Cosenza involved in the social sector in this end of 2022.
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Un anno molto intenso quello svolto dalla Presidente 
Elisa Ammirati Nicoscia che passa il Testimone a Orten-
zia Rossitti Lucente. Auguri ad Ortenzia che farà cose 
meravigliose!
President Elisa Ammirati Nicoscia held a very intense year,
passing the Witness to Ortenzia Rossitti Lucente. Best 
wishes to Ortenzia who will do wonderful things!

Visita della Governatrice.
Visit of the Governor.

TEMA DELL’ANNO 2022 - 2023
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Giorno 29 Luglio emozionante cerimonia del “Passag-
gio di Campana”  tra la Presidente uscente Rosa Palatino 
Corallo la Incoming Tiziana Morselli Mauro che ha ma-
nifesta to il desiderio di portare avanti progetti utili per 
il sociale. Molto gradita la presenza della Governatrice 
Lucia Di Paola Guzzardi.
Il 30 Luglio le Socie, hanno accompagnato la Governa-
trice Lucia Di Paola Guzzardi nella visita della mostra 
“Ulisse in Sicilia, I luoghi del Mito”, per ammirare “La 
nave greca di Gela”, prestigioso reperto.
Day 29 July exciting ceremony of the “Passing of the Bell” 
between the outgoing President Rosa Palatino Corallo 
and the Incoming Tiziana Morselli Mauro who expressed 
the desire to carry on projects useful for the social sector. 
The presence of the Governor Lucia Di Paola Guzzardi is 
very welcome. On July 30, the Members accompanied 
the Governor Lucia Di Paola Guzzardi on a visit to the 
exhibition “Ulysses in Sicily, The Places of Myth”, to admire 
“The Greek ship of Gela”, a prestigious find.

Il 22 settembre il Club accoglie le amiche del club di 
Caltanissetta tra le meraviglie dell’interessante mostra 
“Ulisse in Sicilia, i luoghi del mito” con la Presidente Pina 
Adamo e con la Past Governatrice Laura Assennato Leto 
On 22 September, the Club welcomes the friends of the 
Caltanissetta club among the wonders of the interesting 
exhibition “Ulysses in Sicily, the places of myth” with the 
President Pina Adamo and the Past Governor Laura 
Assennato Leto.

La parrocchia di San Sebastiano riceve in dono stru-
menti e attrezzature musicali dal Club di Gela, a con-
clusione del Progetto avviato dalla presidente Rita 
Fasciana Greca e continuato con la presidenza di Rosa 
Paladino Corallo per la realizzazione di un musical sulla 
vita di Santa Chiara d’Assisi. 
The parish of San Sebastiano receives musical instruments 
and equipment as a gift from the Club of Gela, at the end 
of the project initiated by the president Rita Fasciana 
Greca and continued with the presidency of Rosa Paladino 
Corallo for the realization of a musical on the life of Santa 
Chiara of Assisi .

 Gela
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In piazza Pittsburg, a Isola delle Femmine (PA), i caldi 
colori di un radioso tramonto sul mare hanno dato la 
luce perfetta all’evento culturale “Il mare: dai racconti al 
Ri-uso e al Re-design”, a cura della stilista Francesca An-
naloro che, del mare, appunto, ci ha parlato, con i suoi 
abiti ad esso ispirati. Il club Insula Fimi ha partecipato 
all’evento con la Presidente Arianna Di Giorgio Mangiar-
di per inaugurare l’anno sociale nel contesto del territo-
rio di Isola delle Femmine. La professoressa Annaloro, 
per l’occasione, ha realizzato degli abiti con materiali 
del mare. La sfilata, a cui ha assistito anche il Sindaco, 
Orazio Nevoloso e patrocinata dal Comune di Isola delle 
Femmine, è stata accompagnata dalla chitarra classica 
del maestro Politi e dalle poesie della Annaloro.
In Pittsburg square, in Isola delle Femmine (PA), the warm 
colors of a radiant sunset over the sea gave the perfect light 
to the cultural event “The sea: from stories to re-use and to 
re-design”, curated by the stylist Francesca Annaloro who, 
in fact, spoke to us about the sea, with her dresses inspired 
by it. The Insula Fimi club participated in the event with 
the President, Arianna Di Giorgio Mangiardi to inaugurate 
the social year in the context of the Isola delle Femmine 
area. Professor Annaloro, for the occasion, created dresses 
with materials from the sea. The fashion show, which 
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was also attended by the Mayor, Orazio Nevoloso and 
sponsored by the Municipality of Isola delle Femmine, was 
accompanied by the classical guitar of the master Politi 
and by the poems of Annaloro.

Santa Flavia (Palermo) 
16 ottobre. Si è svolto il 
tradizionale incontro tra 
i clubs Insula Fimi, Ba-
haria e la Governatrice, 
Lucia Di Paola Guzzar-

di. L’incontro ha visto le rispettive Presidenti dei clubs, 
Arianna Di Giorgio Mangiardi e Rosa Maria Dioguardi 
Sciortino rappresentare le attività realizzate ed in pro-
gramma. La riunione si è poi conclusa con il tradizionale 
scambio di doni e con un caloroso brindisi all’Amicizia.
Santa Flavia (Palermo) 16 ottobre. The traditional meeting 
took place between the Insula Fimi clubs, Baharia and 
the Governor, Lucia Di Paola Guzzardi. The meeting saw 
the respective presidents of the clubs, Arianna Di Giorgio 
Mangiardi and Rosa Maria Dioguardi Sciortino,
representing the activities carried out and planned. The 
meeting then concluded with the traditional exchange of 
gifts and with a warm toast to Friendship.
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Giorno 27 luglio u.s. si è svolta la cerimonia del Pas-
saggio del Collare tra la Presidente Mariantonietta In-
guanta che  ha mostrato con un video delle sue attività 
e la Presidente Anna Dainotto  La Rocca che ha esposto 
la sua relazione programmatica. Il 9 luglio il Club ha 
svolto la prima attività di Sensibilizzazione ambientale 
in spiaggia insieme al Rotary, all’Interact e altre asso-
ciazioni locali. Nel mese di agosto il Club ha sostenuto 
la rassegna teatrale composta con tre commedie del-
la compagnia teatrale La Svolta. Il 2 ottobre abbiamo 
organizzato, una sfilata di moda, contribuendo con un 
segno tangibile di solidarietà per dare un sorriso, a chi 
è in difficoltà. Il 7 ottobre il Club  ha ricevuto la visita 
istituzionale della Governatrice Lucia di Paola Guzzardi 
e della Segretaria Distrettuale Maria Mancuso Guarneri, 
accolte con entusiasmo dalle socie e dalla Presidente 
Anna Dainotto La Rocca, che ha illustrato un program-
ma ricco di incontri culturali e services di solidarietà. 
La nostra Governatrice, con le sue parole di pregevole 
semplicità, ha profuso serenità e gioia spronando il no-
stro spirito di servizio.   E... ancora il 16 ottobre insieme 
ai club di Gela, Niscemi, Piazza Armerina abbiamo tra-
scorso una giornata  all’insegna della cultura, dell’ami-
cizia e dell’allegria per aver visitato la Mostra sul mito di 
Ulisse e il palazzo Aldisio Mallia a Gela. 
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Day 27 July u.s. the ceremony of the Passing of the 
Collar took place between the President Mariantonietta 
Inguanta who showed with a video of her activities and 
the President Anna Dainotto La Rocca who presented 
her programmatic report. On 9 July, the Club carried 
out the first environmental awareness activity on the 
beach together with Rotary, Interact and other local 
associations. In August, the Club supported the theatrical 
review composed of three comedies by the theater 
company La Svolta. On 2 October we organized, , a fashion 
show, contributing with a tangible sign of solidarity to 
give a smile to those in difficulty. On 7 October the Club 
received the institutional visit of the Governor Lucia di 
Paola Guzzardi and the District Secretary Maria Mancuso 
Guarneri, welcomed with enthusiasm by the members and 
by the President Anna Dainotto La Rocca, who illustrated 
a program full of cultural meetings and solidarity services. 
Our Governor, with her words of remarkable simplicity, 
lavished serenity and joy, spurring our spirit of service. 
And... again on October 16 together with the clubs of Gela, 
Niscemi, Piazza Armerina we spent a day full of culture, 
friendship and joy for visiting the exhibition on the myth 
of Ulysses and the Aldisio Mallia palace in Gela. 
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Abbiamo iniziato l’A.S.  2022/23 il 3 luglio, collaboran-
do con il Rotary Padrino di Modica all’organizzazione 
dell’11^ edizione della  maratona “Barocco Race”. Ab-
biamo fornito in particolare l’assistenza medica  grazie 
alla nostra Past President  Rosanna Fiorito. 
We started this social year on 3 July, collaborating with 
the Rotary of Modica to organize the 11th edition of the 
“Barocco Race” marathon. We have provided medical 
assistance in particular thanks to our Past President 
Rosanna Fiorito.

Venerdì 9 settembre presso il ristorante “Le Gramole” in 
occasione della visita della  Governatrice Lucia Di Paola, 
abbiamo confermato alla guida del nostro Club la cara 
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amica Marisa Tumino, già  Presidente,  molto attiva e di-
sponibile, lo scorso anno. E’ stata una bellissima serata 
all’insegna dell’amicizia e dell’armonia. 
On Friday 9 September at  “Le Gramole” restaurant on 
the occasion of the visit of  Governor Lucia Di Paola, 
we confirmed our dear friend Marisa Tumino, former 
President, very active and helpful, last year, at the helm of 
our Club. It was a beautiful evening dedicated to friendship 
and harmony.

Domenica 2 ottobre  abbiamo presentato, presso la 
suggestiva location del Teatro Donnafugata di Ibla, il li-
bro “Arrocco siciliano”, della scrittrice ragusana Costan-
za Di Quattro. 
On Sunday 2 October  we presented, at the suggestive 
location of the Donnafugata Theater in Ragusa Ibla, the 
book “Arrocco Siciliano”, by the local writer Costanza Di 
Quattro

INNER WHEEL DISTRETTO 211 SICILIA - CALABRIA                                                                           NOTIZIARIO LUGLIO - OTTOBRE 2022

 Monti Iblei

21



Per l’anno sociale in corso,il terzo consecutivo per la 
Presidente Elisa Ferraro Ursino, le attività del club sono 
iniziate in data 23 settembre 2022, con la visita della 
Governatrice, Lucia Di Paola Guzzardi e della Segretaria 
Maria Mancuso Guarneri,il cui incontro è avvenuto nel-
la splendida cornice dell’htl 501.
Dopo l’accoglienza e i discorsi di rito,con i quali sono 
stati illustrati i rispettivi programmi e la presentazione 
degli obiettivi e della pianificazione dell’anno sociale, 
lo scambio dei doni e la cena si sono svolti in un conte-
sto molto cordiale ed amichevole.
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As usual the social year,the third following as President 
Mrs Elisa Ferraro Ursino,has been started to the visit of 
the Governor Lucia Di Paola Guzzardi and the Secretary 
Maria Mancuso Guarneri,in the beautiful location of hotel 
501,on 23 september 2022.
Aftert the welcome and the showing of the targets an 
plannings of the year,,the gifts exchange and the dinner 
were carried out in a very kindly and friendly enviromental.
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Dopo due anni di pandemia  finalmente si ricomincia. 
Il 3 luglio Simona La Rosa ha preso il timone del nostro 
giovane Club. Il tour delle attività è iniziato ben presto 
con l’ingresso di una nuova socia Alessia Saita e con la 
partecipazioni numerosa delle amiche alla prima as-
semblea distrettuale con la nostra Governatrice Lucia 
Paola Guzzardi e di seguito la 4 edizione della “musica 
colta”, il contatto con il vicino club di Caltagirone ospite 
la past Governatrice Laura Leto e la presentazione del 
libro “C’è sempre il mare”, la visita della nostra socia Le-
tizia al club Hervey Bay- Australia, la visita del club con i 
ragazzi delle scuole medie al parco archeologico di Gela 
sul tema “Ulisse in Sicilia e i luoghi del mito”, ancora la 
collaborazione con l’evento  Erasmus day 2022 a cui è 
seguito la conferenza sulle “Pari opportunità”.

After two years of pandemic, the activities are finally 
starting again. On 3 July Simona La Rosa took the helm 
of our young Club. The tour of the activities started very 
soon with the entry of a new member, Alessia Saita, and 
with the numerous participation of our friends in the first 
district assembly with our Governor Lucia Paola Guzzardi 
and then the 4th edition of “musica colta”, the contact with 
the nearby Caltagirone club and our  guest, past Governor 
Laura Leto. The presentation of the book “C’è sempre il 
mare”, the visit of our member Letizia to the Hervey Bay 
Club in Queensland, Australia, the visit of our club with 
middle school kids to the archaeological park of Gela 
on the theme “Ulysses in Sicily and the places of myth”, 
again the collaboration with the Erasmus day 2022 event 
followed by the conference on “Equal opportunities”.
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 Noto - Terra di Eloro
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Il tradizionale Passaggio della Campana del Club IW 
Noto-Terra di Eloro si è svolto insieme ai Club Rotary e 
Rotaract del Territorio.
Alla presenza della Governatrice Lucia Di Paola Guz-
zardi, nella incantevole Villa Eleonora, ha avuto luogo 
la Conviviale con l’esposizione delle attività svolte e la 
programmazione di quelle da definire della Presidente 
Gaetana Artale Ambrogio che continua il suo mandato.
Era presente la Chairman del Comitato all’Espansione, 
socia del Club.
Con il tradizionale scambio di doni, in un clima di pro-
fonda armonia, è terminata la serata.
Le tre Presidenti lavoreranno insieme, “Illuminando il 
Mondo”!  
The traditional Passing of the Bell of the IW Noto-Terra 
Club of Eloro took place together with the Rotary and Ro-
taract Clubs of the Territory.
In the presence of the Governor Lucia Di Paola Guzzardi, 
in the enchanting Villa Eleonora, the Conviviale took pla-
ce with the exhibition of the activities carried out and the 
programming of those to be defined by the President Gae-
tana Artale Ambrogio who continues her mandate.
The Chairman of the Expansion Committee, a member of 
the Club, was present.
With the traditional exchange of gifts, in an atmosphere 
of profound harmony, the evening ended.
The three Presidents will work together, “Illuminating the 
World”! 
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4 luglio negli splendidi saloni di Palazzo Fatta, Passag-
gio di Campana la Presidente uscente Isabella Aiello 
D’Asdia ,dopo una breve relazione delle attività ineren-
ti al suo anno,ha passato il testimone alla Presidente 
entrante Sabrina Varia De Pasquali. Sabrina, carica 
di entusiasmo, si è soffermata sull’accattivante tema 
dell’anno “Work Wonders” proponendo Socio Onorario 
il Sindaco di Palermo Dott. Roberto Lagalla. 
4 July in the splendid halls of Palazzo Fatta, Passage of 
Campana, the outgoing President Isabella Aiello D’Asdia, 
after a brief report on the activities related to her year, 
passed the baton to the incoming President Sabrina Varia 
De Pasquali. Sabrina, full of enthusiasm, focused on the 
captivating theme of the year “Work Wonders” proposing 
the Mayor of Palermo Dr. Roberto Lagalla as Honorary 
Member.

13 settembre prima 
Assemblea del Club 
con la calda acco-
glienza della Presi-
dente. Bella sorpresa 
sorpresa  l’arrivo del 
Sindaco al quale La 
Past Governatrice 
Cristina La Grassa 

Fiorentino ha apposto il distintivo.
September 13 first Assembly of the Club with the warm 
welcome of the President. Nice surprise surprise the arri-
val of the Mayor to whom the Past Governor Cristina La 
Grassa Fiorentino has affixed the badge.
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21 settembre consegna al Centro Morvillo di circa 70 
zainetti contenenti materiale scolastico, donati dalle 
Socie, da offrire ai bambini meno abbienti.
21 September delivery to the Morvillo Center of about 70 
backpacks containing school material, donated by the 
Members, to be offered to less well-off children.

15 ottobre, nell’elegante cornice dell’Hotel Wagner di 
Palermo ha avuto luogo la Visita della Governatrice 
insieme al Club Terrae Sinus. Per la prima volta in Italia 
si è dato luogo al rito della candela al suono di un vio-
lino. Le due Presidenti hanno esposto i loro programmi 
e la volontà condivisa di fare un contatto.La serata si è 
conclusa con una piacevole cena.
 October 15, in the elegant setting of the Hotel Wagner 
in Palermo, the visit of the Governor took place together 
with the Terrae Sinus Club. For the first time in Italy there 
was the rite of the candle to the sound of a violin. The 
two Presidents presented their programs and shared 
willingness to make contact. The evening ended with a 
pleasant dinner. 
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28 giugno, presso il Country Club Palermo tradizionale 
cerimonia del Passaggio della Campana tra la Presiden-
te Raffaella Calandrino Errante D’Avanella e la nuova 
Presidente Patrizia Semilia Codiglione.
La Presidente uscente ha presentato il resoconto delle 
attività principali svolte ringraziando le Socie e la nuova 
Presidente.
Ha esopsto la sua relazione programmatica.
June 28, at the Palermo Country Club the traditional 
ceremony of the Passing of the Bell between the President 
Raffaella Calandrino Errante D’Avanella and the new 
President Patrizia Semilia Codiglione.
The outgoing President presented the report of the main 
activities carried out, thanking the Members and the new 
President
He expounded his programmatic report.

Presso la panoramica 
sede dell’Euroyach-
ting presentazione 
del libro di Dino De 
Giacomo “Sicilia, il 
mio viaggio antico” 
con l’intervento nella 
veste di critico lette-

rario del dottor Pippo Imburgia.
Un viaggio, precisa l’autore, alla ricerca di una Sicilia an-
cora genuina e sorprendente.
At the panoramic Euroyachting headquarters, 
presentation of the book by Dino De Giacomo “Sicily, 
my ancient journey” with the intervention of Dr. Pippo 
Imburgia as literary critic.
A journey, the author specifies, in search of a still genuine 
and surprising Sicily.

Nell’ antica ed affascinante Masseria Guccione una son-
tuosa apericena per condividere ricordi piacevoli ed 
emozioni. 
In the ancient and fascinating Masseria Guccione a 
sumptuous aperitif to share pleasant memories and 
emotions

Nella  splendida Cappella delle Dame, illustrataci da 
una guida turistica abbiamo accolto le Amiche del Club 
di Caltanissetta. A conclusione una golosa sosta per 
onorare il cibo di strada locale e un arrivederci a Calta-
nissetta. 
In the splendid Chapel of the Ladies, illustrated to us 
by a tour guide, we welcomed the friends of the Club of 
Caltanissetta. At the end, a delicious stop to honor local 
street food and a goodbye to Caltanissetta.
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6 luglio 2022 passaggio di campana che   ha visto la 
presidente Francesca Manno Coglitore riconfermata 
per l’anno sociale 2022/2023.Giovedì 15 settembre, si è 
svolta la prima assemblea dell’anno sociale 2022/2023. 
La Presidente, ha esposto il programma che intende 
realizzare, programma in linea con il tema “Work Won-
ders”.Due giorni  all’insegna dell’amicizia, quelli trascor-
si sabato 17 e domenica 18 settembre a Ragusa dove 
si è tenuta la 1 ^ assemblea distrettuale   del nuovo 
anno sociale del Distretto 211 Sicilia- Calabria .Incon-
tri e gruppi di lavoro hanno consentito la  condivisione 
dei temi del programma annuale che la Governatrice 
Lucia Di Paola   Guzzardi   ha delineato nel proprio in-
tervento. Una elegante cena di gala si è tenuta sabato 
sera ,arricchita da un intrattenimento musicale. Venerdì 
23 settembre 2022, è stato ratificato l’accordo di Rete 
che vede diverse Associazioni presenti sul territorio e 
il nostro club, uniti da una comune “mission di service”. 
La Rete promuove e sostiene , quale primo progetto 
“l’ambulatorio solidale”, attivo per i senza fissa dimora e 
per coloro che non possono permettersi di sostenere le 
spese per visite specialistiche private.

6 July 2022 passage of the bell that saw the president 
Francesca Manno Coglitore reconfirmed for the social year 
2022/2023. On Thursday 15 September, the first meeting 
of the social year 2022/2023 was held. The President 
presented the program she intends to implement, a 
program in line with the theme “Work Wonders”. Two days 
of friendship, those spent on Saturday 17 and Sunday 
18 September in Ragusa where the 1st district assembly 
was held of the new social year of the District 211 Sicily-
Calabria. Meetings and working groups allowed the 
sharing of the themes of the annual program that 
the Governor Lucia Di Paola Guzzardi outlined in her 
speech. An elegant gala dinner was held on Saturday 
evening, enriched by musical entertainment. On Friday 
23 September 2022, the Network agreement was ratified, 
which sees various Associations present in the area and 
our club, united by a common “mission of service”. The 
Network promotes and supports, as the first project “the 
solidarity clinic”, active for the homeless and for those who 
cannot afford to pay for private specialist visits.

 Palermo Igea
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8 luglio Passaggio di Cam-
pana tra la Presidente Ro-
saria Rispoli Ferraro e la 
Presidente Loredana Cam-
malleri Zolfo con il festeg-
giamento del decennale 
dalla fondazione. Per l’oc-
casione il Club si è arricchi-
to di 3 nuove Socie. 

8 July Passage of Campana between the President Rosaria 
Rispoli Ferraro and the President Loredana Cammalleri 
Zolfo with the celebration of the tenth anniversary of its 
foundation. For the occasion, the Club was enriched with 
3 new Members

Il 28 agosto con il Rotary Palermo Mondello e la Fel-
lowship Magna Graecia visita alla città di Corleone. Un 
pranzo con prodotti tipici ha concluso la visita.
On 28 August with the Rotary Palermo Mondello and the 
Fellowship Magna Graecia visit to the city of Corleone.A 
lunch with typical products concluded the visit.

Assemblea del Distretto 211 ha visto la partecipazione 
della Presidente Loredana Cammalleri Zolfo, la Segre-
taria Caterina Cottone e l’Editor Distrettuale Mariarita 
Pillitteri Moscato. I lavori assembleari hanno fatto da 
cornice alle giornate di Amicizia e Condivisione. 
Assembly of District 211 saw the participation of the 
President Loredana Cammalleri Zolfo, the Secretary 
Caterina Cottone and the District Editor Mariarita Pillitteri 
Moscato. The assembly work was the setting for the days 
of Friendship and Sharing.

14 ottobre insieme al Rotary Padrino Palermo Mondello 
e alla Fellowship Magna Graecia  nella Ex Chiesa di San 
Mattia ai Crociferi presentazione del libro “Di notte, solo 
di notte” della scrittrice Giusi Russo finalista Premio In-
ternazionale Dostoevskij 2021.
Presenti la Governatrice Lucia Di Paola Guzzardi e la 
Past Governatrice Cristina La Grassa Fiorentino.
14 October together with the Rotary Padrino Palermo 
Mondello and the Fellowship Magna Graecia in the former 
Church of San Mattia ai Crociferi, presentation of the book 
“Di notte, solo di notte” by the writer Giusi Russo finalist of 

the 2021 International Dostoevsky Award.
Present were the Governor Lucia Di Paola Guzzardi, the 
Past Governor Cristina La Grassa Fiorentino.

In occasione dell’Ottobre 
Rosa il Club ha concesso  il 
patrocinio all’evento, idea-
to ed organizzato dalle U.O. 
della Breast Unit Azienda 
Ospedaliera Ospedali Ri-

uniti Villa Sofia Cervello CONDIVISA”: occasione di in-
contro con le donne per sensibilizzarle ad accedere ai 
programmi di screening.
On the occasion of the Pink October, the Club granted 
patronage to the event, conceived and organized by the 
U.O. of the Breast Unit Hospital Company Ospedali Riuniti 
Villa Sofia Shared brain “: an opportunity to meet women 
to sensitize them to access screening programs.

Il 19 ottobre Braday Italy 
presso la Fondazione Istitu-
to Gemelli Giglio di Cefalù. 
Responsabili scientifici la 
Dott.ssa Naida Faldetta,  So-
cia del Club Palermo Mon-
dello ed il Dott. Ildebrando 
D’Angelo. Collaborazione 

delle socie Palermo Mondello 
On 19 October Braday Italy at the Istituto Gemelli Giglio 
Foundation in Cefalù. Scientific leaders Dr. Naida Faldetta, 
Member of the Palermo Mondello Club and Dr. Ildebrando 
D’Angelo. Collaboration of Palermo Mondello members.

Sabato 22 ottobre, il Club 
Inner Wheel Palermo Mon-
dello ha sposato con mol-
to entusiasmo l’iniziativa 
dell’AIRC, coniugando così 
un momento di bel canto 
con lo spirito di servizio.

On Saturday 22 October, the Inner Wheel Palermo 
Mondello Club enthusiastically embraced the AIRC 
initiative, thus combining a moment of beautiful singing 
with the spirit of service.
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Consueto entusiasmo e creatività il 6 settembre u.s. 
per il primo incontro 2022/2023 del club Service Inner 
Wheel Palermo Normanna, quest’anno guidato dalla 
Presidente Delia Romano. Nel corso del meeting, sono 
state avanzate e discusse interessanti proposte per con-
solidare, con i fatti, il tema internazionale di quest’anno 
“Work Wonders”.
Shareholders’ meeting report 6 September 2022 Usual 
enthusiasm and creativity on 6 September u.s. for the first 
2022/2023 meeting of the Service Inner Wheel Palermo 
Normanna club, this year led by President Delia Romano. 
During the meeting, interesting proposals were made 
and discussed to consolidate, with facts, the international 
theme of this “Work Wonders” year.

Il 10 settembre 2022, 
in occasione della 
giornata internazio-
nale per la preven-
zione del suicidio, al-
cune socie dell’Inner 
Wheel Palermo Nor-
manna, hanno par-
tecipato all’evento 
di sensibilizzazione 
promosso dal centro 
palermitano di Tele-

fono Amico nel Parco di Villa Tasca a Palermo.
On 10 September 2022, on the occasion of the International 
Day for the Prevention of Suicide, some members of the 
Inner Wheel Palermo Normanna, participated in the 
awareness event promoted by the Palermo center of 
Telefono Amico in the Villa Tasca Park in Palermo.

Il 17/18 settembre u.s. il Club Palermo Normanna ha 
partecipato a Ragusa alla I Assemblea del Distretto 211 
dell’IIW che ha avuto luogo presso l’Hotel Poggio del 
Sole Resort. Il Club ha partecipato con un’ampia rap-
presentanza di Socie insieme alla Presidente Delia Ro-
mano. Le giornate oltre la messa a fuoco di tematiche 
di interesse comune, hanno permesso, grazie alle con-
vivialità, e tanto intrattenimento, di estendere e conso-
lidare rapporti amicali.
On 17/18 September u.s. the Palermo Normanna Club 
participated in Ragusa in the I Assembly of District 211 
of the IIW which took place at the Hotel Poggio del Sole 
Resort. The Club participated with a wide representation 
of Members together with the President Delia Romano. 
The days beyond focusing on issues of common interest, 
allowed, thanks to conviviality, and lots of entertainment, 
to extend and consolidate friendships. 

La mattina del 15 
ottobre, a Palermo, 
nella splendida cor-
nice di Villa Malfita-
no, sede della Fon-
dazione Whitaker, il 

Club Palermo Normanna è stato onorato con la visita 
istituzionale della Governatrice Lucia Di Paola Guzzar-
di, accompagnata dalla Segretaria Distrettuale Maria 
Mancuso Guarneri. La Presidente ha fatto un rapido ma 
completo riassunto delle numerose e intense attività 
svolte sul territorio. La Governatrice ha presentato il suo 
programma senza tralasciare di evidenziare la necessa-
ria condivisione delle attività per il raggiungimento de-
gli obiettivi comuni. 
On the morning of October 15th, in Palermo, in the 
splendid setting of Villa Malfitano, headquarters of the 
Whitaker Foundation, the Palermo Normanna Inner 
Wheel Club was honored with the institutional visit of 
Governor Lucia Di Paola Guzzardi, accompanied by the 
District Secretary Maria Mancuso Guarneri. The President  
made a quick but complete summary of the numerous and 
intense activities carried out on the territory. The Governor 
presented her program without neglecting to highlight 
the necessary sharing of activities for the achievement of 
common objectives. 
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 Palermo Rosa Dei Venti

Giorno 12 giugno abbiamo organizzato una serata-
evento presso il Circolo degli Ufficiali con cena e sfilata 
degli abiti dello stilista M. Midali anche da parte delle 
socie. Con la raccolta dei fondi la Presidente Lucia Lo 
Scrudato aveva contattato la Casa di Paolo per devol-
vere la somma per l’acquisto di tablet fondamentali per 
i bambini del centro. La nuova Presidente Teresa Bon-
giorno ha contattato il centro e le socie giorno 11 otto-
bre sono state ben liete di consegnare due tablets che 
sono stati accolti con entusiasmo. L’incontro, fra l’altro, 
è risultato commovente per i racconti della responsa-
bile Roberta Gatani nipote di Paolo Borsellino. Le socie 
desiderose di ritrovarsi dopo il triste evento per la per-
dita di Lucia, si sono riunite presso la villa della socia 
Giovanna per trascorrere una serata insieme e ripren-
dere in amicizia il nuovo anno sociale.
On June 12th we organized an evening-event at the 
Officers’ Club with dinner and fashion show of the designer 
M. Midali clothes also by the members. With the fundraising 
the President Lucia Lo Scrudato had contacted the Casa 
di Paolo to donate the sum for the purchase of essential 
tablets for the children of the center. The new President 
Teresa Bongiorno contacted the center and on 11 October 
the members were happy to deliver two tablets who were 
enthusiastically welcomed. The meeting, among other 
things, was moving for the stories of the manager Roberta 
Gatani nephew of Paolo Borsellino.
The members wishing to meet again after the sad event 
for the loss of Lucia, gathered at the partner Giovanna’s 
villa to spend an evening together and resume the new 
year in friendship social. 
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L’anno 2022-2023, apertosi sotto la presidenza di Ma-
riateresa Saffioti, può essere riassunto da tre importanti 
momenti testimoniato da immagini significative capaci 
di testimoniare un grande impegno sociale, una copio-
sa partecipazione attiva sul territorio ed una riflessione 
costante sull’importanza della condivisione e dell’affia-
tamento che lega come un filo rosso chi fa della propria 
esistenza un’occasione per mettere se stesso al servizio 
dell’altro. La visita della governatrice, Lucia di Paola 
Guzzardi, ed i due service legati, il primo alla ripulitura 
delle spiagge ed il secondo alla disostruzione infantile, 
non fanno altro che ribadire il concetto di etica e di re-
sponsabilità sociale che vi cateterizza.   
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The year 2022-2023, which began under the presidency 
of Mariateresa Saffioti, can be summarized by three 
important moments witnessed by significant images 
capable of witnessing a great social commitment, 
a copious active participation in the territory and a 
constant reflection on the importance of sharing and of 
the harmony that binds like a red thread those who make 
their existence an opportunity to put themselves at the 
service of the other. The visit of the governor , Lucia di 
Paola Guzzardi, and the two related services, the first to the 
cleaning of the beaches and the second to the unblocking 
of children, do nothing but reaffirm the concept of ethics 
and social responsibility that catheterizes you. 
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Cambio Campana del Club 
Paternò Alto Simeto il 3 lu-
glio. La Presidente Sandra 
Sisinna Borzì ha passato il 
Collare a Lucia Caruso che 
ha ringraziato e si è detta 

pronta ad iniziare il suo anno.
Bell change of the Paternò Alto Simeto Club on July 3. The 
President Sandra Sisinna Borzì passed the Collar to Lucia 
Caruso who thanked and said she was ready to start her 
year.

La Presidente Lucia Caruso 
ha terminato  il 18 luglio 
il service dell’anno prece-
dente. Bimbi di nazionali-
tà  bengalese, senegalese, 
cinese, nigeriana, italiana, 
che frequentano la Sum-
mer School della Comunità 

di Sant’Egidio di Catania hanno avuto la possibilità di 
visitare il Museo dei Miti. 
The President Lucia Caruso ended the service of the previous 
year on 18 July. Children of Bengali, Senegalese, Chinese, 
Nigerian, Italian nationality who attend the Summer 
School of the Community of Sant’Egidio in Catania have 
had the opportunity to visit the Museum of Myths.

Il 31 luglio una rappresen-
tanza del gruppo teatrale 
del Club Paternò Alto Sime-
to presieduto da Lucia Ca-
ruso, invitati da Padre Sal-
vatore Alì della Parrocchia 

Spirito Santo di Paternò, ha messo in scena tre esilaranti 
atti unici: L’Amicizia e La Scommessa di Eduardo De Fi-
lippo e la Sonnambula di Melo Gargano.
On 31 July a representation of the theater group of the Club 
Paternò Alto Simeto chaired by Lucia Caruso, invited by 
Father Salvatore Alì of the Spirito Santo Parish of Paternò, 
staged three hilarious one-off acts: The Friendship and the 
Bet by Eduardo De Filippo and the Sonnambula by Melo 
Gargano.

Lucia Caruso, Presidente del Club Paternò Alto Simeto, 
insieme ad un’ampia rappresentanza di Socie ha parte-
cipato a Ragusa alla 1° Assemblea Distrettuale. La cena 
di gala e il lunch dell’amicizia hanno dato la possibilità 
di stare insieme alle socie degli altri Club.
Lucia Caruso, President of the Paternò Alto Simeto 
Club, together with a large representation of Members 
participated in the 1st District Assembly in Ragusa. The 
gala dinner and the friendship lunch gave the opportunity 
to be together with the members of the other clubs.

Lucia Caruso, Presidente del Club Inner Paternò Alto 
Simeto, e le socie del Club hanno salutato l’estate con 
una Festa di Beneficenza. Un ricco aperitivo e la musica 
di Gianni Longo hanno allietato la serata. 
Lucia Caruso, President of the Inner Paternò Alto Simeto 
Club, and the members of the Club greeted the summer 
with a Charity Party. A rich aperitif and the music of Gianni 
Longo enlivened the evening.

Sabato 8 ottobre Lucia Ca-
ruso insieme ad Anna Maria 
Marraffa, ha partecipato 
alla cerimonia di consegna 
degli attestati ai tantissimi 
centisti del comune di Pa-
ternò. Presenti il Sindaco, 

Assessori e Rappresentanze di associazioni cittadine.
Saturday 8 October Lucia Caruso together with Anna 
Maria Marraffa, participated in the ceremony of 
delivery of the certificates to the many centisti of the 
municipality of Paternò. Present the Mayor, Councilors 
and Representations of city associations.

30 ottobre visita della Governatrice Lucia Di Paola 
accompagnata dalla Segretaria Distrettuale Maria 
Mancuso. La Governatrice ha esposto il suo programma 
e la Presidente ha comunicato le attività pianificate e da 
pianificare.
October 30 visit of the Governor Lucia Di Paola 
accompanied by the District Secretary Maria Mancuso. 
The Governor presented her program and the President 
communicated the activities planned and to be planned.
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Piazza Armerina

Il 28 luglio l’Inner Wheel Club di Piazza Armerina ha ce-
lebrato il passaggio di consegne tra il presidente uscen-
te Silvestri Librizzi Lucia e il neoeletto presidente Ober-
to Midulla Paola in un bellissimo clima di solidarietà. 
Alla cerimonia, svoltasi a Villa Ciancio, hanno partecipa-
to, tra le tante, la Governatrice del Distretto 211 Lucia Di 
Paola Guzzardi e la segretaria Maria Mancuso Guarnieri.
La serata trascorsa insieme è stata l’ennesima conferma 
che Inner Wheel apre il cuore all’amicizia e al dialogo e 
si impegna davvero a dare sollievo a coloro che stanno 
attraversando momenti difficili. Il tema presidenziale 
per l’anno 2022/2023 “Work Wonders” rifletterà il con-
siglio della Presidente Internazionale di fare sempre del 
nostro meglio.
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On July the 28th the Inner Wheel Club of Piazza 
Armerina celebrated the handover between the 
outgoing president Silvestri Librizzi Lucia and the newly-
elected president Oberto Midulla Paola in a wonderful 
atmosphere of solidarity. Among many others, the 
District 211 Governor Lucia Di Paola Guzzardi and 
the secretary Maria Mancuso Guarnieri attended 
the ceremony, which took place at Villa Ciancio.   
The evening spent together was yet another confirmation 
that Inner Wheel opens the heart to friendship and 
dialogue and truly commits to give relief to those going 
through some tough times. The Presidential Theme for the 
2022/2023 year “Work Wonders” will reflect the advice of 
our Governor to always do our best.
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Le Socie tutte dell’Inner Wheel Qarinis hanno realizzato 
il progetto dIi comunicazione #coderibelli Pensieri sen-
za veli  per la libertà per sostenere le donne iraniane e 
tutto il loro popolo nella loro lotta per la libertà. Un pro-
getto continuativo che accompagnerà tutto il percorso 
di lotta perché, infatti, settimanalmente la locandina, 
creata per questa campagna di comunicazione, varierà 
nella sua parte testuale che conterrà frasi o versi che 
ogni volta una o più socie del Club creeranno.
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The members of the Inner Wheel Qarinis have created the 
communication project #coderibelli Thoughts without 
veils for freedom to support Iranian women and all their 
people in their struggle for freedom. An ongoing project 
that will accompany the entire process of struggle because, 
in fact, weekly the poster, created for this communication 
campaign, will vary in its textual part that will contain 
phrases or verses that each time one or more members of 
the Club will create.
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Ragusa Centro

Il 10 luglio il Club Ragusa Centro ha inaugurato l’anno 
Inner Wheel 2022/23 che per il secondo anno consecu-
tivo vede alla guida la Presidente Giorgia Stracquadanio 
Gurrieri, in concomitanza della Visita istituzionale della 
Governatrice del Distretto 211 Lucia Di Paola Guzzardi.
On 10 July the Ragusa Centro Club inaugurated the Inner 
Wheel 2022/23 year which for the second consecutive 
year sees the President Giorgia Stracquadanio Gurrieri at 
the helm, in conjunction with the institutional visit of the 
Governor of District 211 Lucia Di Paola Guzzardi.

Il 17 e 18 settembre il Club ha ospitato la prima Assem-
blea Distrettuale presieduta dalla Governatrice che da 
impeccabile organizzatrice ha regalato agli intervenuti 
momenti indimenticabili.
On 17 and 18 September the Club hosted the first District 
Assembly chaired by the Governor who, as an impeccable 
organizer, gave the attendees unforgettable moments.
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Il 6 ottobre alla presenza della Governatrice ha avuto 
luogo il Service a favore del Centro per autistici “Raggio 
di Sole” cui è stato donato il ricavato della vendita del 
libro della socia Elisabetta Gissara Puglisi dal titolo “Per 
la gioia che Tu mi dai”.
On 6 October, in the presence of the Governor, the Service 
in favor of the Center for autistics “Raggio di Sole” took 
place, to which the proceeds from the sale of the book of 
the partner Elisabetta Gissara Puglisi entitled “For the joy 
that You give me” was donated.
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Ragusa Contea di Modica

L’anno Inner 2022/23 per il Club Ragusa Contea di Modi-
ca inizia il 3 luglio con il rituale passaggio della campa-
na presso il ristorante “Antico Convento dei Cappuccini” 
a Ragusa Ibla. La neopresidente Giuseppina Occhipinti 
Angelico dopo aver ricevuto il collare da Lucia Di Paola 
Guzzardi , Governatrice del Distretto 211 Sicilia-Cala-
bria, ha illustrato il tema del nuovo anno sociale deno-
minato “Work Wonders” augurandosi di poter realizzare 
numerosi eventi culturali e service per il territorio ed ha 
presentato il Direttivo che la collaborerà durante il nuo-
vo anno. Al termine la conviviale all’aperto nella splen-
dida cornice dei giardini iblei. La prima attività realizza-
ta dal club è stata la visita artistico-culturale ad Augusta 
il 1 di Ottobre Accolti in modo caloroso dall’avvocato 
Antonello Forestiere il quale ci ha guidato nella storia 
della città attraverso la visita al museo della Piazzaforte 
e all’area portuale militare. Dopo il pranzo in un noto 
locale di Brucoli, passeggiata nel piccolo borgo marina-
ro. L’11 di ottobre la presidente Pina Angelico, insieme 
alla vicepresidente Cettina Rizza si sono recati a Torino 
per completare il contatto di amicizia con il club Torino 
nord-Ovest, iniziato nel 2019. Accolte affettuosamen-
te dalle socie del club, sono state accompagnate in un 
tour guidato nella “regale e magica”città di Torino, ricca 
di storia e di beni culturali. La sera, in un clima festo-
so ed elegante, alla presenza del Rotary Club di Torino 
Nord-Ovest e di numerose autorità, è stato ulteriormen-
te suggellato l’amicizia con lo scambio dei guidoncini e 
la promessa di poterci rivedere a Modica. 

TEMA DELL’ANNO 2022 - 2023

International
Inner Wheel

The Inner year 2022/23 for the Club Ragusa County of 
Modica begins on 3rd July with the ritual passage of the 
bell at the restaurant “Antico Convento dei Cappuccini” 
in Ragusa Ibla. The newly elected president Giuseppina 
Occhipinti Angelico, after receiving the collar from Lucia 
Di Paola Guzzardi , Governor of the District 211 Sicily-
Calabria, illustrated the topic of the new social year called 
“Work Wonders” , hoping to be able to organize numerous 
cultural events and service for the territory and presented 
the Board that will collaborate with her during the new 
year. At the end, the convivial outdoors in the beautiful 
setting of the Iblean gardens. The first activity carried out 
by the club was the artistic-cultural visit to Augusta on 
1st October. Warmly welcomed by the lawyer Antonello 
Forestiere who guided us to the history of the town 
through the visit of the Museum of Piazzaforte and the 
military port area. After a lunch in a well known restaurant 
in Brucoli, a nice walk in the small fishing village. The 11th 
of October the president Pina Angelico, together with the 
vice president Cettina Rizza went to Turin to complete 
the friendship contact with the club Torino North-West, 
started in 2019. Affectionately welcomed by the club 
members, they were accompanied on a guided tour in 
the “royal and magical” city of Turin, rich in history and 
cultural heritage. In the evening, in a festive and elegant 
atmosphere, in the presence of the Rotary Club of Turin 
North-West and of numerous authorities, the friendship 
was further sealed with the exchange of the pennants and 
the promise to meet again in Modica.
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Scicli

Passaggio del Collare.
Passage of the Collar.

Service presso la Società 
Lumaka di Basket femmini-
le, premiata con un corredo 
scolastico una giovanissi-
ma atleta.

Service at the Lumaka Women’s Basketball Society, 
awarded with a school kit a very young atlete.

17  Ottobre - Libreria SPA-
ZIO OPEN – presentazione 
del libro “Berlino 1940: La 
Convocazione” della scrit-
trice Nadia Crucitti, per  

una serie di incontri con autori reggini.
October 17th at the SPAZIO OPEN bookshop - presentation 
of the book “Berlin 1940: La Convocazione” by the writer 
Nadia Crucitti, for a series of meetings with Reggio 
authors.

22 Ottobre -Casa accoglienza Madre Brigida Postorino 
– donazione per un ragazzino ospite  in  Comunità pro-
tetta. 
22 October - Mother Brigida Postorino welcome home - 
donation for a child guest in a protected community.
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Progetto nazionale “ Fer-
miamo la dispersione sco-
lastica”  Istituto compren-
sivo  de Gasperi di Reggio 
Calabria “ Cominciamo da 
uno Zainetto”, donazione 

ad alunni meno abbienti di zaini e materiale scolastico 
per un anno. 
The national project “Let’s stop the school dropout” 
Istituto comprehensive de Gasperi of Reggio Calabria 
“Let’s start with a backpack”, donation to less well-off 
pupils of backpacks and school supplies for a year.

Rotary Foundation - Vivere senza dolore - allestimento 
di una saletta dedicata nel reparto di Terapia del dolore 
dell’ospedale Morelli di Reggio Calabria.
Rotary Foundation project - Living without pain - setting 
up of a dedicated room in the pain therapy department of 
the Morelli hospital in Reggio Calabria.

15  Ottobre - Convegno su 
dati statistici che monito-
rano la legalità in Calabria 
con la presenza del Presi-
dente nazionale  ISTAT or-

ganizzato insieme al Rotary Distretto2102. 
Conference on statistical data that monitor legality in 
Calabria with the presence of the national ISTAT President 
organized together with the Rotarian family of the 
metropolitan city.

Protocollo d’intesa su Pro-
getto-Mostra “Fragili voci. 
Un infinito altrove “  con il 
“Liceo artistico Preti Frangi-
pane” di Reggio Calabria su 
tematiche che indagano il 
disagio adolescenziale. 

Memorandum of Understanding on the Project-Exhibition 
“Fragile Voices. An infinite elsewhere “with the“ Preti 
Frangipane artistic high school ”of Reggio Calabria on 
issues that investigate adolescent distress.
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Giorno 22 ottobre vi 
è stata la graditissima 
visita a da parte della 
Governatrice Lucia 
Di Paola Guzzardi  e 
della Segretaria Di-

strettuale Maria Mancuso Guarneri. Per le socie Inner 
wheel di Sciacca Terme è stata una giornata piacevole 
per rinnovare i principi fondamentali dell’Amicizia. Du-
rante il suo discorso la Governatrice ha presentato il suo 
programma ma fondamentale è stata la sua capacità di 
incantare tutte le socie! 
On October 22nd there was the very welcome visit by 
the Governor Lucia Di Paola Guzzardi and the District 
Secretary Maria Mancuso Guarneri. For the Inner wheel 
members of Sciacca Terme it was a pleasant day to 
renew the fundamental principles of Friendship. During 
her speech the Governor presented her program but her 
ability to enchant all the members was fundamental!

Patto d’intesa tra l’Inner Wheel Sciacca Terme e alcune 
scuole del territorio di Sciacca.
Agreement of understanding between the Inner Wheel 
Sciacca Terme and some schools in the territory of Sciacca.

09/10/2022: “Festa 
del Mawild”. In occa-
sione della “Festa del 
Mawild”, il Club Inner 
Wheel Sciacca Terme 

ha incontrato l’Imam per la Sicilia, lo Sceicco Badai Al 
Madani. 
09/10/2022: “Mawild Festival” On the occasion of the 
“Festa del Mawild”, the Club Inner Wheel Sciacca Terme 
met the Imam for Sicily, Sheikh Badai Al Madani.

Venerdì 07/10/2022, il Club Inner Wheel Sciacca Terme 
rappresentato dalla Presidente Rosalba Ciancimino 
Zito ha partecipato con grande entusiasmo all’iniziativa 
promossa dall’associazione LILT : una “Panchina Rosa”.
Friday 07/10/2022, the Club Inner Wheel Sciacca Terme 
represented by the President Rosalba Ciancimino Zito 
participated with great enthusiasm in the initiative 
promoted by the LILT association: a “Pink Bench”.

02-10-2022 l’even-
to Plastic Free. L’ In-
ner Wheel distretto 
Sciacca terme, ha 
aderito con la pre-
senza sul campo di 
alcune socie che si 
sono spese attiva-
mente.

02-10-2022 the Plastic Free event. The Inner Wheel district 
Sciacca Terme, has joined with the presence on the field of 
some members who have actively spent.

15.09.2022 . Luana Rondinelli, attrice, drammaturga e 
regista, presentata dalla past president Eleonora Alon-
gi che ha presentato egregiamente l’ospite dell’Inner 
Wheel. 
La presidente Rosalba Zito ha avuto il piacere di dialo-
gare con lei, di approfondire la sua conoscenza  e quella 
delle sue opere teatrali.
15.09.2022 . Luana Rondinelli, actress, playwright and 
director, introduced by past president Eleonora Alongi 
who presented very well the guest of the Inner Wheel.
The president Rosalba Zito had the pleasure of talking with 
her, to deepen her knowledge and that of her theatrical 
works.

26/08/2022. La nostra Presidente, Rosalba Zito, ha in-
tervistato in modo impeccabile la scrittrice Costanza 
DiQuattro.
26/08/2022. Our President, Rosalba Zito, interviewed the 
writer Costanza DiQuattro impeccably.

Martedì sera 28.06.2022, immersi nelle storia delle sug-
gestive e antiche grotte del Caricatore, l’Inner Whe-
el Sciacca Terme ha dato inizio al nuovo anno sociale 
2022-2023 con la conferma della Presidente Rosalba 
Ciancimino Zito e con l’ingresso di due giovani socie.
Tuesday evening 28.06.2022, immersed in the history 
of the suggestive and ancient caves of the Caricatore, 
the Inner Wheel Sciacca Terme began the new social 
year 2022-2023 with the confirmation of the President 
Rosalba Ciancimino Zito and with the entry of two young 
members.
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Scicli

Il 1 Luglio 2022 si è tenuta la cerimonia del “Passaggio 
della Campana” fra la presidente uscente, Anita Monaco 
Portelli, e la nuova presidente, Mela Zocco Monaco. Pri-
ma di esporre la sua relazione programmatica, la nuova 
presidente ha apposto il distintivo di socia benemerita 
alla past president. 
On July 1st 2022 the cerimony was held for the “Passage 
of Bell” between the outgoing president Anita Monaco 
Portelli and the incoming president Mela Zocco Monaco. 
Before presenting her programmatic report, the new 
president pinned the badge of “meritorious member”to 
the past president.

 

Il 29 Luglio 2022 ha avuto luogo una serata tra cultu-
ra e spettacolo: “L a Storia del Tango”, scritta e narrata 
dall’autore prof. Carbonaro, accompagnato dalla sua 
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fisarmonica e da due giovani tangheri. La presidente ha 
posto l’accento sulla destinazione della raccolta fondi, 
finalizzata all’acquisto di apparecchi televisivi per il re-
parto Nefrologia dell’Ospedale Maggiore di Modica. 
On July 29th 2022 a cultural and entertainment event 
took place, “The History of Tango”, narrated by prof. 
Carbonaro,accompained by his accordion and two young 
tangheri. The president underlined the destination of the 
fundraising, aimed at the purchase of television sets for 
the Nephrology Department of the Maggiore Hospital in 
Modica. 

Il 9 Settembre il Club di Scicli ha organizzato la festa di 
“Addio all’Estate”, animata da un duo voce-solista e chi-
tarra e da due ballerine. Ospite gradito, il dottor Morale, 
primario del reparto di Nefrologia dell’Ospedale Mag-
giore di Modica, ha sottolineato la valenza umanitaria 
del progetto del Club, finalizzato all’acquisto di appa-
recchi televisivi, per alleviare il periodo di degenza dei 
malati. 
On September 9th the Club of Scicli organized the “Addio 
all’Estate” party, animated by a voice and guitar duo 
and two dancers. Welcome guest, Dr Morale, head of 
the Nephrology department at the Maggiore Hospital 
in Modica, underlined the humanitarian value of the 
Club project, aimed at the purchase of television sets, to 
alleviate the period of hospitalization of the sick.

INNER WHEEL DISTRETTO 211 SICILIA - CALABRIA                                                                           NOTIZIARIO LUGLIO - OTTOBRE 2022

 Scicli

39



La nostra storia è iniziata: siamo l’Inner Wheel Selinun-
te-Cave di Cusa! Il 17 agosto, a Torretta Granitola, abbia-
mo ospitato la scrittrice Simonetta Agnello Hornby. Con 
lei abbiamo affrontato temi quali la famiglia, la violenza 
e l’amore per la cucina. Abbiamo avuto il piacere di ave-
re con noi la Governatrice Lucia Guzzardi Di Paola, che 
ci ha portato la sua allegria e il suo affetto.
Our story has begun: we are the Inner Wheel Selinunte-
Cave di Cusa! On August 17th, in Torretta Granitola, we 
hosted the writer Simonetta Agnello Hornby. With her we 
discussed issues such as family, violence and love for cook-
ing. We had the pleasure of having with us the Governor 
Lucia Guzzardi Di Paola, who brought us her joy and her 
affection.

Il 2 settembre ci siamo riunite a casa della nostra Vice-
presidente che ci ha aperto le porte della sua casa du-
rante una serata a tema: “ Le mille e una notte”.
On 2 September we gathered at the home of our Vice 
President who opened the doors of her home to us during 
a themed evening: “One Thousand and One Nights”.

Il 23 ottobre abbiamo ricevuto la visita della Governa-
trice, Lucia Guzzardi Di Paola, ed è stata con noi  con noi 
anche la Segretaria Distrettuale. E abbiamo festeggiato 
l’ingresso di due nuove socie: Angela Giacalone e Clau-
dia Agola.
On 23 October we received the visit of the dear Gover-
nor, Lucia Guzzardi Di Paola, and was with us the Dis-
trict Secretary. We had the entry of two new members: 
Angela Giacalone and Claudia Agola.

 Selinunte - Cave di Cusa
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L’Anno sociale 2022/2023 si è aperto, come da tradi-
zione, l’11 luglio 2022, con la cerimonia del Passaggio 
della Campana tra la presidente uscente, Sara Brunetti 
Baldi Marchese, e quella entrante, Danila Binetti Rosa, 
celebrata in una piacevole conviviale tra le socie. A se-
guire, il 20 luglio, si è tenuto un Burraco di Solidarietà 
a sostegno dei bambini che vivono una condizione di 
disagio familiare e sociale, particolarmente partecipato. 
Nel mese di settembre le socie hanno trascorso un bel-
lissimo pomeriggio all’insegna della storia e della cul-
tura con una passeggiata con visita guidata al Castello 
Eurialo. Il 17 ottobre grande successo ha riscosso il se-
condo Burraco di solidarietà organizzato dal Club sem-
pre a favore delle Famiglie disagiate della città. Il mese 
si conclude con una conferenza informativa, aperta alla 
cittadinanza, sul tema di grande attualità dell’Osteopo-
rosi e dell’importanza dell’attività fisica, tenuta dal dot-
tor Antonino Troia nella sede dell’Ordine dei Medici di 
Siracusa. 
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The social year 2022/2023 opened, as usual, on 11 July 
2022, with the ceremony of the Passing of the Bell between 
the outgoing president, Sara Brunetti Baldi Marchese, and 
the incoming one, Danila Binetti Rosa, celebrated in a 
pleasant convivial among the members. Afterwards, on 
20 July, a Solidarity Buraco was held in support of children 
who live in a condition of family and social hardship, 
particularly participatory. In September, the members 
spent a beautiful afternoon full of history and culture 
with a walk with a guided tour of the Eurialo Castle. On 
17 October, the second Burraco of solidarity organized by 
the Club, always in favor of the needy families of the city, 
was a great success. The month ends with an information 
conference open to citizens on the highly topical issue of 
Osteoporosis and the importance of physical activity held 
by Dr. Antonino Troia at the headquarters of the Syracuse 
Medical Association.
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Terrae Sinus

ll 1 luglio,  cerimonia 
di  chiusura dell’anno 
sociale 2021 – 2022 
con la riconferma 
della presidente Tina 

Iacopelli Thomsen e il suo infaticabile direttivo.
On 1 July, closing ceremony of the 2021-2022 social year 
with the reconfirmation of the president Tina Iacopelli 
Thomsen and her tireless management.

Il 26 agosto, nella splendida cornice di Villa Adriana, si 
è svolta la cerimonia  per l’evento “Premio Domina 2’”. 
Il Club con il presidente Tina Iacopelli Thomsen hanno 
voluto premiare, per il secondo anno, 7 donne che si 
sono distinte, in svariati ruoli per  senso del dovere ver-
so la società e la famiglia.
On 26 August, in the splendid setting of Villa Adriana, the 
ceremony for the “Premio Domina 2*”event took place.  
The Inner Wheel Terrae Sinus Club with the president Tina 
Iacopelli Thomsen wanted to reward, for the second year, 
7 women who have distinguished themselves, in their role, 
for a sense of duty towards society and the family.

Il 17/18 settembre 
2022, presso l’hotel 
Poggio del Sole a 
Ragusa, il Club Inner 
Wheel Terrae Sinus 

ha partecipato alla prima Assemblea del Distretto 211 
presieduta dalla Governatrice Lucia Di Paola Guzzardi. 
Due giorni di incontri e momenti di relax. 
On 17/18 September 2022, at the Poggio del Sole hotel in 
Ragusa, the Inner Wheel Terrae Sinus Club participated in 
the first Assembly of District 211 chaired by Governor Lucia 
Di Paola Guzzardi.  Two days of meetings and moments of 
relaxation.

Il 30 settembre  il Club, con la presidente Tina Iacopel-
li Thomsen e  alcune socie, ha organizzato la visita al 
Santuario Maria di Gesù Santocanale a Cinisi per la con-
segna della somma raccolta in occasione del “Premio 
Domina”.
On 30 September, the Club, with the president Tina 
Iacopelli Thomsen and some members, organized a visit 
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to the Sanctuary of Maria di Gesù Santocanale in Cinisi 
for the delivery of the sum collected on the occasion of the 
“Domina Award”.

Il giorno 1 ottobre, visita guidata presso le antiche can-
tine Musita a Salemi, all’insegna della  amicizia.
On October 1st, guided tour in the ancient Musita cellars 
in Salemi dedicated to and friendship.

Il 7 ottobre, presso la 
Galleria delle Vittorie 
a Palermo, il Club In-
ner ha organizzato il 
service “Giovani oltre 
il confine”, affrontan-
do il tema sull’ as-

senteismo nelle scuole e presentando  due libri dove 
l’argomento era centrato perfettamente: la famiglia re-
sponsabile dei disagi giovanili.
On 7 October, at the Galleria delle Vittorie in Palermo, 
the Inner Club organized the “Youth beyond the border” 
service, addressing the theme of absenteeism in schools 
and presenting two books where the topic was perfectly 
centered: the family responsible for youth discomforts.

15 ottobre, presso 
il bellissimo Hotel 
Wagner di Palermo, 
la presidente Tina 
Iacopelli Thomsen 
insieme alla presi-
dente Sabrina Varia 

Di Pasquale del Club di Palermo hanno accolto la Go-
vernatrice Lucia Di Paola Guzzardi e la segreteria Maria 
Mancuso Guarneri. La cerimonia all’insegna dell’armo-
nia con l’accensione di una candela rosa come segno di 
amicizia. 
October 15, at the beautiful Hotel Wagner in Palermo, 
the president Tina Iacopelli Thomsen together with the 
president Sabrina Varia Di Pasquale of the Palermo Club 
welcomed the Governor Lucia Di Paola Guzzardi and the 
secretariat Maria Mancuso Guarneri. The ceremony in the 
name of harmony with the lighting of a pink candle as a 
sign of friendship.
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Trapani

Giovedì 30 giugno “Passaggio della Campana” tra la Pre-
sidente Mirella Maltese Cardella e la Incoming Mariella 
Campo Sugameli. La Presidente uscente ha ringraziato 
il Consiglio Direttivo e tutte le Socie per il contributo 
dato e la neo-presidente, presentando la nuova squa-
dra, continuerà nella sua opera di sostegno verso co-
loro che hanno maggior bisogno con la donazione  di 
una passerella/camminamento spiaggia al Lido Smile 
di Erice/Trapani, che consentirà l’accesso in acqua ai di-
sabili.  Il 9 ottobre la visita amministrativa della Gover-
natrice in un clima di serenità e amicizia con l’esposizio-
ne dei nostri progetti di servizio e quelli del Distretto da 
parte  della Governatrice. La Giornata continuata con le 
visite alla Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio sede 
dei “20 gruppi dei misteri” e alla Chiesa del Collegio dei 
Gesuiti si è conclusa con la consueta conviviale.  E… per 
non perdere la visione della donna a tutto campo, il 19 
ottobre il club ha organizzato la presentazione del li-
bro “Piccole virtù e adorabili vizi” della scrittrice Carlotta 
Gualtieri. 

TEMA DELL’ANNO 2022 - 2023

International
Inner Wheel

Thursday 30 June “Passage of the Bell” between President 
Mirella Maltese Cardella and Incoming Mariella Campo 
Sugameli. The outgoing President thanked the Board of 
Directors and all the Members for their contribution and 
the new president, presenting the new team, will continue 
in her work of support to those who are most in need with 
the donation of a walkway / beach walkway at the Lido. 
Smile di Erice / Trapani, which will allow access to the water 
for the disabled. On October 9, the administrative visit of 
the Governor in an atmosphere of serenity and friendship 
with the presentation of our service projects and those of 
the District by the Governor. The day continued with visits 
to the Church of the Holy Souls in Purgatory, seat of the 
“20 groups of mysteries” and to the Church of the Jesuit 
College, ended with the usual convivial. And… in order 
not to lose the vision of women across the board, on 19 
October the club organized the presentation of the book 
“Little virtues and adorable vices” by the writer Carlotta 
Gualtieri.
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Tropea

Sabato 24 settembre, il club Inner Wheel di Tropea ha 
trascorso una piacevolissima giornata ospitando la go-
vernatrice Lucia di Paola Guzzardi e la segreteria distret-
tuale Maria  Mancuso  Guarneri, una  giornata all’inse-
gna dell’amicizia che ha rinforzato notevolmente il 
senso di appartenenza al club. La nostra presidente Ca-
terina Micali Papalia, ha illustrato il programma  dell’an-
no 2022/23 improntato soprattutto al rafforzamento 
dell’amicizia all’interno del club e i vari service da ope-
rare sul territorio. La governatrice persona splendida,   
di grande vitalità, ha illustrato i suoi futuri progetti che 
sono stati accolti da tutte noi con grande entusiasmo,in 
particolare le numerose  gite che tendono a rafforzare 
i legami tra le socie. La serata è proseguita all’insegna 
dell’allegria  con la presenza del presidente del Rotary 
Francesco Rotolo.
Saturday 24 September, the Inner Wheel club of Tropea 
spent a very pleasant day hosting the governor Lucia di 
Paola Guzzardi and the district secretariat Maria Mancuso 
Guarnieri, a day dedicated to friendship that greatly 
strengthened the sense of belonging to the club. our 
president Caterina Micali Papalia, illustrated the program 
for the year 2022/23, mainly based on strengthening 
friendship within the club and the various services to be 
operated on the territory. The governor, a splendid person, 
of great vitality, illustrated her future projects which 
were welcomed by all of us with great enthusiasm, in 
particular the numerous trips that tend to strengthen the 
bonds between the members. joy with the presence of the 
president of Rotary Francesco Rotolo.
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Sabato 8 ottobre, piacevolissima giornata con le ami-
che del club di Cosenza...
Saturday 8 October, a very pleasant day with the friends 
of the Cosenza club...

Martedì 25 ottobre, il  club di Tropea, presieduto da Ca-
terina Micali Papalia, ha vissuto una splendida mattinata 
con i ragazzi delle ultime classi dei licei, abbiamo avuto 
l’onore di avere con noi Vincenza Petrilli, arciera paralim-
pica medaglia d’argento alle olimpiadi di Tokyo, esem-
pio per i ragazzi di amore per la vita, di caduta e  rinascita. 
È stato un incontro molto partecipato e che ha fatto la 
differenza.
Tuesday 25 October, the Tropea Club, chaired by Caterina 
Micali Papalia, he lived a wonderful morning with the chil-
dren of the last classes of the high schools; we had the ho-
nor of having with us Vincenza Petrilli, Paralympic archer 
silver medal at the Tokyo Olympics, example for children 
of love of life, of fall and rebirth. It was a very attended me-
eting that made a difference.
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Vittoria - Comiso

Si è svolta il 7 luglio, 
presso il Calamanca a 
Marina di Ragusa, la 
cerimonia del Pas-
saggio del Collare 
del Club Vittoria 
- Comiso. Alla pre-
senza della Gover-

natrice Lucia Di Paola Guzzardi, la Presidente uscente 
Patrizia Scrofani Cancellieri Drago ha relazionato su 
quanto realizzato. La Presidente entrante, Margherita 
Gucciardello Scivoletto, ha presentato il programma e 
il nuovo Direttivo.
The ceremony of Passing The Collar of the Club Vittoria 
took place on July 7th, at the Calamanca in Marina di 
Ragusa. Present at this celebration was Governor Lucia 
Di Paola Guzzardi and the outgoing President Patrizia 
Scrofani Cancellieri Drago who reported on the event. The 
incoming President, Margherita Gucciardello Scivoletto, 
presented the program and introduced the new Board.

Il Club di Vittoria - Comiso ha organizzato, in collabora-
zione con l’ I.C.“ Portella della Ginestra”, l’iniziativa Ami-
co mare. Riprendiamoci la spiaggia, che si è svolta il 3 agosto a 
Scoglitti. I giovanissimi alunni  dell’Istituto, sono stati 
coinvolti nella pulizia della spiaggia. La manifestazione 
è stata documentata della troupe del programma tele-
visivo Lineablu. 
The Vittoria - Comiso Club, in collaboration with the 
I.C. “Portella della Ginestra”, created the Friendly Seas 
Initiative. Let’s Take Back the Beach, an event which took 
place on August 3rd in Scoglitti. The young pupils of the 
Institute were involved in cleaning the beach. The event 
was documented by the troupe of the Linea Blu television 
program.
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Il Club di Vittoria - Comiso ha organizzato la tradizio-
nale Gara gastronomica, riservata sia alle socie che alle ami-
che. L’evento si è svolto il 2  settembre a Comiso, nella 
raffinata location di Villa Orchidea. Le amiche si sono 
cimentate nella preparazione di pietanze sia dolci che 
salate e hanno partecipato alla gara con entusiasmo e 
con la voglia di mettersi in gioco. 
The Vittoria - Comiso Club organized the traditional ga-
stronomic competition, reserved for both members and 
friends. The event took place in Villa Orchidea on Septem-
ber 2nd in Comiso. The members prepared both sweet and 
savory dishes, and participated in the competition with 
enthusiasm and the desire to get involved.

Il 17 e il 18 settem-
bre, presso la rino-
mata struttura di 
Poggio del Sole a 
Ragusa, si è svolta la 
I  Assemblea Distret-
tuale , alla quale ha 
partecipato anche la 
delegazione del Club 
di Vittoria – Comiso, 
rappresentata dalla 
Presidente Marghe-

rita Gucciardello Scivoletto, dalle Delegate Delia e Ma-
riolina e dalle amiche socie. Coinvolgenti le attività e i 
progetti presentati. 
The 1st District Assembly was held on 17 and 18 September 
at the renowned structure of Poggio del Sole in Ragusa, 
which was also attended by the delegation of the Vittoria 
Club - Comiso, represented by the President Margherita 
Gucciardello Scivoletto, by the Delegates Delia and 
Mariolina and her partner friends. Involving the activities 
and projects presented.
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Sono trascorsi già quattro mesi dall’avvio 
del nuovo anno e tante sono le attività 
che abbiamo messo in campo. Condivisio-
ne, concretezza e conoscenza sono i nostri 
punti cardine che insieme all’amicizia ci 
guideranno per sviluppare i nostri progetti. 
Questo primo numero della nostra rivista 
elettronica ci ha visto impegnate a ”Fare 
Meraviglie”. Continuiamo così a comunicare 
bene per poter essere sempre orgogliose di 
appartenere alla nostra Associazione.

Mariarita
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