
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Dal 21 al 23 ottobre 2016 ha avuto luogo in Sardegna a 
Calasetta Sant’Antioco, località di straordinario interesse 
archeologico a Sud Ovest di Cagliari, la LXV ASSEMBLEA del 
DISTRETTO 208 I.I.W. 

La presidente del C. N. Alessandra Colcelli Gasperini, è stata accolta 
dalla Governatrice del Distretto Franca Seta, del club di Quartu 
Sant’Elena, e da un cospicuo numero di delegate e di socie dei Club 
Sardi, Romani e Laziali. Dopo gli inni e i saluti di rito alle autorità presenti, 
fra cui un elevato numero di past-governatrici, è stato dato inizio ai 
lavori.  

La Presidente del C.N., dopo l’invito ad osservare un minuto di silenzio 
in memoria delle vittime del recentissimo terremoto nel centro d’Italia, ha 
esposto le linee programmatiche e gli appuntamenti futuri per questo 
anno 2016-17. Particolarmente toccante è stato il ricordo del terribile 
Terremoto che nell’agosto scorso ha colpito la  popolazione e  il territorio 
compreso tra i due Distretti 208 e 209. A questo proposito la presidente 
del C.N. ha fatto presente che è stato aperto un conto corrente bancario 
sul quale il popolo “innerino” può versare un contributo finalizzato 
ad  un’ iniziativa benefica che verrà individuata con l’aiuto delle autorità 
locali. Con grande gioia ed immenso orgoglio, Alessandra Colcelli ha 
annunciato il conferimento, da parte del Presidente della Repubblica,  di 
una onorificenza per il contributo che l’Inner Wheel ha dato negli ultimi 
anni all’ AIRC, finalizzato alla ricerca oncologica infantile. E’ stata ribadita 
l’importanza della collaborazione e dell’unione delle socie nei club , 
nonché l’importanza di attività che incentivino la crescita del numero 
delle socie degli stessi, visto il decremento riscontrato negli ultimi 
periodi. L’Assemblea si è svolta in piena armonia e con il corretto 
svolgimento dei lavori e si è conclusa con l’esaltante affermazione della 
Presidente nazionale:” Insieme siamo invisibili, unite siamo invincibili!” 

Un’elegante e affollata Cena di Gala, con foto, torta e brindisi ha 
concluso una giornata piena di suggestioni e soddisfazioni. 


