
Palmi: tradizionale passaggio del collare dell’Inner Wheel
Club

16 Luglio 2022 18:36 | Danilo Loria

Si è svolta la cerimonia per il tradizionale passaggio del
collare dell’Inner Wheel Club di Palmi tra la Presidente
uscente, Antonella Morabito e la neoeletta Mariateresa Saffioti

Circondati da un gioioso clima di familiare amicizia e convivialità, alla presenza delle molte autorità,

nonché dei rappresentati dei Club service locali, Rotary, Rotaract, Fidapa, Soroptimist, Lions Club,

Convegni di cultura Maria Cristina di Savoia, venerdì 15 luglio, presso l’Hotel Stella Maris sito in

Palmi, si è svolta la cerimonia per il tradizionale passaggio del collare dell’Inner Wheel Club di

Palmi tra la Presidente uscente, Antonella Morabito e la neoeletta Mariateresa Saffioti. La prima,

nel sintetizzare le attività svolte durante il suo mandato, ha messo in rilievo gli eventi più partecipati

dell’anno sociale 2021-2022, quali numerosi convegni ed un concerto di musica jazz, esprimendo

grande soddisfazione per le donazioni effettuate dal Club in favore di diversi istituti di accoglienza e

per l’ingresso di cinque nuove socie, Federica Catanzariti, Sabina Bonacci, Maria Teresa

Cartisano, Rosanna Moneleone, Denise Lombardo, le quali con copiosa e sincera emozione,

vengono presentate, durante la medesima cerimonia, dalle rispettive madrine, arricchendo ed

incrementando la grande famiglia innerina. Prende la parola a questo punto la neopresidente,

Mariateresa Saffioti, manifestando nel discorso di insediamento grande emozione per la sua

importante investitura giunta ad appena un anno dall’entrata nell’Inner. Un’elezione che coincide

con il decimo anno dalla fondazione del club palmese, il quale vanta un decennio di spirito di

servizio, volontà e senso di appartenenza. Il nuovo tema distrettuale, chiarisce la nuova eletta, è

“Work Wonders”, che può essere tradotto come: “Fai meraviglie”, compendiandosi in un logo

costituito da due figure stilizzate capaci di mimare l’immenso lavoro di quelle donne, le quali, con la

loro immensa e dispendiosa attività, illuminano il mondo come le stelle variopinte che

campeggiano sul medesimo marchio.

Quelle donne, prosegue la Saffioti che, citando Rita Levi Montalcini: “Hanno sempre dovuto portare

due pesi, quello privato e quello sociale, divenendo la colonna vertebrale della società”. In tale

maniera: “Animate dall’obiettivo di realizzare progetti volti all’arricchimento continuo della comunità

in risposta alle esigenze del nostro territorio”, conclude la Presidente, “Impronteremo il nostro anno

sociale su quell’etica che, ispirandosi ai fondamentali valori di unione, solidarietà ed impegno, sia in

Cerca

Reggina, ora a tutta sul mercato:
messaggio chiaro di Inzaghi, 4-3-
3. Sfruttando l'asse con Monza e
Benevento

Chi è Angela Robusti, la
compagna di Pippo Inzaghi: "tra
pochi giorni arrivo a Reggio
Calabria"

Reggio Calabria, una notte da
Regina in uno scenario
mozzafiato | FOTO

"Gli Autogol" esaltano Reggio
Calabria: "sempre bellissima,
respiriamo la passione dei tifosi".
E sulle imitazioni della Reggina...
| VIDEO

Reggina, sarà esordio con la
Spal: ecco il calendario di Serie B
2022/2023 degli amaranto

Reggina, Inzaghi: "blitz di
Saladini fondamentale,
accoglienza straordinaria. E
Simone mi ha detto..." | FOTO e
VIDEO

Reggio Calabria, la favola sui
Bronzi di Riace: un grillo svela "Il
segreto dei guerrieri"

Messina, sei un "modello da
seguire": Comieco celebra i DATI
di successo per una raccolta
differenziata da record

Reggina, dalla trattativa per 10
mila euro con Stellone al milione
per Inzaghi: così Saladini ha
cambiato marcia al nuovo club

LE RICETTE DI STRETTOWEB

Tutti i Video »

I VIDEO DI OGGI

"Tempo binario": concerto sul Lungomare di
Reggio Calabria, le parole di Olivia Tassara

Home News Reggio Messina Calabria Sicilia Notizie dall’Italia Sport Meteo Foto Video Necrologi Webcam Le ricette di StrettoWeb Scrivi alla redazione

Link:  http://www.strettoweb.com/2022/07/palmi-tradizionale-passaggio-del-collare-dellinner-wheel-club/1369800/

STRETTOWEB.COM 16-LUG-2022
Visitatori unici giornalieri: 22.637 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 9
61

2

http://www.strettoweb.com/
http://www.strettoweb.com/
http://www.strettoweb.com/category/news/
http://www.strettoweb.com/category/reggio-calabria/
http://www.strettoweb.com/category/messina/
http://www.strettoweb.com/category/calabria/
http://www.strettoweb.com/category/sicilia/
http://www.strettoweb.com/category/notizie-dallitalia/
http://www.strettoweb.com/category/sport/
http://www.strettoweb.com/category/meteo/
http://www.strettoweb.com/fotogallery/
http://www.strettoweb.com/video-gallery/
http://www.strettoweb.com/category/necrologi/
http://www.strettoweb.com/webcam/webcam.html
http://www.strettoweb.com/category/le-ricette-di-strettoweb/
mailto:%20redazione@strettoweb.com
http://www.strettoweb.com/author/danilo-loria/
http://www.strettoweb.com/2022/07/come-gioca-inzaghi-reggina-4-3-3-mercato/1369706/
http://www.strettoweb.com/2022/07/come-gioca-inzaghi-reggina-4-3-3-mercato/1369706/
http://www.strettoweb.com/2022/07/chi-e-angela-robusti-pippo-inzaghi-reggio-calabria/1369542/
http://www.strettoweb.com/2022/07/chi-e-angela-robusti-pippo-inzaghi-reggio-calabria/1369542/
http://www.strettoweb.com/2022/07/reggio-calabria-notte-regina-calendari-serie-b/1369526/
http://www.strettoweb.com/2022/07/reggio-calabria-notte-regina-calendari-serie-b/1369526/
http://www.strettoweb.com/2022/07/autogol-reggio-calabria-imitazioni-reggina-video/1369522/
http://www.strettoweb.com/2022/07/autogol-reggio-calabria-imitazioni-reggina-video/1369522/
http://www.strettoweb.com/2022/07/reggina-calendario-serie-b-2022-2023/1369288/
http://www.strettoweb.com/2022/07/reggina-calendario-serie-b-2022-2023/1369288/
http://www.strettoweb.com/2022/07/reggina-presentazione-inzaghi/1369146/
http://www.strettoweb.com/2022/07/reggina-presentazione-inzaghi/1369146/
http://www.strettoweb.com/2022/07/reggio-calabria-favola-bronzi-di-riace/1369258/
http://www.strettoweb.com/2022/07/reggio-calabria-favola-bronzi-di-riace/1369258/
http://www.strettoweb.com/2022/07/messina-modello-comieco-dati-raccolta-differenziata/1369182/
http://www.strettoweb.com/2022/07/messina-modello-comieco-dati-raccolta-differenziata/1369182/
http://www.strettoweb.com/2022/07/reggina-retroscena-stellone-inzaghi-cambio-di-marcia-saladini/1369064/
http://www.strettoweb.com/2022/07/reggina-retroscena-stellone-inzaghi-cambio-di-marcia-saladini/1369064/
http://www.strettoweb.com/video-gallery/tempo-binario-concerto-sul-lungomare-di-reggio-calabria-le-parole-di-olivia-tassara/id/730625302/
http://www.strettoweb.com/video-gallery/
http://www.strettoweb.com/category/le-ricette-di-strettoweb/
http://www.strettoweb.com/2022/07/palmi-tradizionale-passaggio-del-collare-dellinner-wheel-club/1369800/
http://www.strettoweb.com/2022/07/palmi-tradizionale-passaggio-del-collare-dellinner-wheel-club/1369800/


notizie palmi

ASCOLTA L'ARTICOLO
-A A A+

grado di valorizzare le realtà locali, in costante collaborazione con gli enti di riferimento e le altre

associazioni operanti in zona”. Sono intervenute, infine, alla tavola rotonda, impreziosendo con

piacevoli e calzanti interventi questa splendida serata, la Past Governatrice distrettuale Luisa

Gangemi Noto e l’assessore alle politiche sociali del Comune di Palmi, Denise Iacovo, augurando

rispettivamente al Presidente ed a tutte le socie una proficua e responsabile azione animata dal

servizio con e per l’altro.
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