


La nostra cara Nina, è nata ad Alì Marina, oggi 

Alì Terme, si sposa con Tommaso Micalizzi 

e dalla loro unione nascono tre figli.





L’attività prevalente di Nina è 

stata quella di sarta che le 

permette di realizzare 

splendidi abiti da sposa 

e da cerimonia.



Scrive, su consiglio e collaborazione 

di un cugino, i suoi primi libri 

“Aspri limoni 

e 

Soavi gelsomini”.



Nell’apprendere della nascita di alcune BdT 
nel Nord Italia scaturisce in lei un fortissimo 

entusiasmo e il 13 giugno 1997 
realizza la prima BdT siciliana 

“Insieme è meglio” 

rivestendo sino ad oggi la carica di 
presidente.



Nel giugno 1999 vede alla luce la prima edizione del convegno di 

“Festa Convegno di Inizio Estate” 
e nel prossimo mese di giugno vedremo la sua XXII edizione.

Nell’edizione del 2007 viene firmato l’Atto Costitutivo 
dell’Associazione Nazionale delle Banche del Tempo 
ricoprendo per diversi anni la carica di vice presidente.

La sua instancabile fede nelle BdT la porta ad 
organizzare la nascita di parecchie BdT in Sicilia e a 
creare nel 2013, il Coordinamento BdT Regione Sicilia di 
cui ne è tutt’ora la presidente.



Nel 2012 inaugura la nostra BdT 

“Il tempo che vuoi”



Sempre nel 2013 partecipa alla prima edizione 

del Concorso per scritture autobiografiche 

dedicate alla Sicilia, indetto dall’Associazione 

di Catania “Le Stelle in tasca” per la 

costituzione di un archivio di memoria storica 

alla Biblioteca dell’Università di Catania 

risultando prima classificata con 

menzione di merito.



Nel 2014  è madrina di un nostro 

concorso fotografico 

alle Ciminiere di Catania



Il 30 aprile 2016, dopo aver convocato 

l’assemblea del Coordinamento Regione Sicilia 

presso la sede della BdT di Cefalù 

“Ama il tuo Tempo” 
riesce a far approvare il regolamento e 

la nomina del Consiglio Direttivo dove 

all’unanimità viene eletta presidente.



Il 26 giugno 2016 convoca 

il 1° consiglio direttivo e l’assemblea del 

Coordinamento BdT regione Sicilia in Alì Terme, 

in occasione della 

Festa convegno Inizio Estate.



Mercoledì 17 maggio 2017 in occasione 
del ventennale della BdT di Alì Terme 

e nell’ambito della Settimana Nazionale 
delle BdT con una delegazione delle BdT 

della Sicilia viene ricevuta dal 
Presidente dell’ARS nella Sala Mattarella, 

nel Palazzo dei Normanni in Palermo 
dove si è tenuto un convegno dal titolo 

“Prossimità praticata”.



La delegazione delle BdT di Alì Terme e Catania



Premiazione del XVII Premio itinerante 2017

“Essenza Donna”



Sempre in occasione del ventennale della 

sua BdT, Nina ha organizzato la mostra

“Una vita a punti di ago” 
tenutasi nel giugno 2017 presso l'Istituto 

Maria Ausiliatrice di Alì Terme, realizzata 

con abiti da sposa e cerimonia 

confezionati nella seconda metà del ‘900 

dalla nostra Nina Di Nuzzo.



Nel 2018 interviene al nostro 

concorso di cortometraggi



Nina, scrittrice coinvolgente, 

cara amica 

e … 

pioniera del terzo millennio


