
 
 
 
 
 
 

 

1° Assemblea Distretto 206 Treviso 
Il 24 settembre 2016 si è svolta a Treviso la prima Assemblea del Distretto 206. Solidarietà, correttezza e rispetto 
nella comunicazione, trasparenza, cura delle qualità umane nei rapporti tra socie: questo il filo conduttore che ha 
ispirato la relazione della Presidente Nazionale e che ha legato tutti gli interventi della giornata. Dopo i saluti e gli 
auguri del Sindaco di Treviso, Avv.Giovanni Manildo, di Pio Eugenio Giabardo assistente del governatore del 
Distretto Rotary 2060, del presidente del Rotary club di Treviso Mauro Polo e l'appassionato messaggio di 
benvenuto della presidente del IIW club di Treviso, Raffaella Vazzoler, i lavori hanno visto succedersi le relazioni 
della Rappresentante Nazionale Ebe Martines, della Governatrice 
Lina de Gioia-Carabellese Cormio, perfetta padrona di casa, e di 
tutte le componenti il CED del Distretto. La Governatrice Lina de 
Gioia-Carabellese Cormio, nella sua relazione, illustrando il 
programma, ha sottolineato come tutte le iniziative proposte 
siano legate dal collante dell’amicizia: valore che unisce,  rende 
solidali e permette di concretizzare l’ idea di squadra e 
raggiungere i migliori risultati. Richiamando il tema della 
Presidente Internazionale, ha ricordato che “toccare un cuore”, in 
quanto filosofia dello spirito, deve orientare le socie Inner nel 
rapporto con tutto ciò che le circonda, specialmente le persone, 
per lasciare l’indelebile impronta dell’ essere Innerine .  Fil rouge 
della giornata l'auspicio che i principi fondanti dell’Inner Wheel: amicizia, solidarietà e comprensione, anche nei 
nuovi scenari del nostro presente, non debbano rappresentare un'utopia, ma un obiettivo perseguito con 
convinzione." Da sole siamo invisibili, insieme siamo invincibili": con questo forte e coinvolgente motto la 
Presidente Nazionale ha concluso il suo autorevole intervento durante la prima Assemblea del Distretto 206. 
Alessandra Colcelli Gasperini ha salutato, così, la numerosa partecipazione di socie e delegate le quali hanno 
sottolineato l’importanza di questo primo incontro distrettuale e reso onore alla loro Presidente Nazionale. 

	  


