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SINTESI DEGLI ARGOMENTI TRATTATI NELLA 1a ASSEMBLEA
DELL’ORGANO DIRETTIVO INTERNAZIONALE
Mottram Hall – Cheshire (GB) 4-6 ottobre 2017
Comitato Esecutivo e Board Director – tutte presenti
La Presidente Kapila Gupta dà il benvenuto a tutte alla 1a Assemblea nell’anno del 50° Anniversario
dell’IIW. Ricorda alle Board Director di valutare ciò che sarà trattato da un punto di vista internazionale
e non riferito al loro Paese di provenienza. Raccomanda inoltre di non parlare di quanto verrà discusso
fino alla pubblicazione del verbale.
Chiede quindi un minuto di silenzio per coloro che hanno perso la vita, sia nell’ambito dell’IW sia a
causa di disastri naturali. Chiede anche di pregare per la pace nel mondo.
Passa poi a illustrare con una serie di foto le sue molteplici visite intorno al mondo.
La Vice-Presidente Christine Kirby comunica che sta riflettendo sul suo Tema e sul Logo per il prossimo
anno. Relaziona quindi sui contatti con le Rappresentanti alle Nazioni Unite di New York (Martine Gayon
- Comitato sui Diritti e Uguaglianza di genere per le donne sul lavoro) e Vienna (Ceja Gregor Hu e Ulrike
Nemling - Comitato sui Problemi degli Anziani, che stanno aumentando molto, soprattutto nei Paesi in
via di sviluppo).
Per Ginevra propone di affiancare Karin Rivollet a Geneviève Torriani, che ha avuto problemi di salute.
Le Board Director presentano i propri resoconti sui contatti con i Club senza Distretto e riferiscono che
da molti Club hanno avuto notizie positive, mentre con altri non riescono a comunicare.
Espansione e Comunicazione
La Immediate Past Presidente Oluyémisi Alatise precisa che finora il numero dei Club sciolti è diminuito
rispetto allo scorso anno, solo 12 (9 in GB e 3 in Olanda) contro 33.
Sono comunque nati nuovi Club in India, Bangladesh, Italia, Germania, Francia e potrebbe anche nascere
un Club in Cina.
Per quanto riguarda la comunicazione l’IPP spiega che i social media hanno aiutato molto la
comunicazione e l’interazione tra i Club del mondo. Tuttavia ha notato che le socie di alcune Nazioni
francofone non visitano molto il sito e non scaricano i documenti, che dovranno ancora essere mandati
in cartaceo.
C’è aperta comunicazione tra lei , la Editor Sandra, la Segretaria Elaine, l’Esecutivo, le Board Director e le
Rappresentanti Nazionali.
L’IIW deve acquisire una maggiore consapevolezza riguardo alla pagina ufficiale di Facebook. La
Presidente Kapila desidera che l’IIW sia visibile da un punto di vista professionale, ma è molto
importante che si riesca a controllare il contenuto della pagina.

Il Tesoriere Azhagu Annamalai presentando il Rendiconto Consuntivo 2016-2017 spiega che le voci
sono da confrontare con le relative voci 2015-2016.
Nello scorso anno IW c’è stato un leggero incremento delle entrate con le capitation fee, anche se il
numero delle socie non è aumentato di molto.
Le spese sostenute sono state maggiori dell’anno precedente a causa dell’aumento dei costi dei servizi e
delle tariffe aeree, abbinato a un lieve aumento degli stipendi e delle assicurazioni. Tolte le tasse
sull’interesse dei depositi l’eccedenza attiva è di £ 71.212,00. Dopo aver elencato le voci delle uscite
comunica che l’avanzo economico per il 2016-2017 è di £ 39.111,00
Presenta poi il Rendiconto Preventivo 2017-2018, già approvato dall’Esecutivo il 2 ottobre 2017.
Elenca tutte le uscite previste. E’ stata portata a £ 22.000,00 la voce riguardante le spese della
Presidente Internazionale 2018-2109, considerando che dovrà viaggiare dall’Australia.
Entrate: è aumentato l’importo delle capitation perché la crescita è positiva in molte parti del mondo.
Tolte tutte le spese l’eccedenza attiva dovrebbe essere di £ 11.550,00
NOTA di G.P. - Poiché alla relazione non sono allegati i rendiconti, la comprensione risulta difficoltosa.

La Constitution Chairman Phyllis Charter spiega che il suo ruolo consiste soprattutto nell’interpretare e
nel chiarire lo Statuto e il Manuale. Il suo lavoro giornaliero è variato e interessante, riceve molte
telefonate e email da tutto il mondo. Non vede l’ora di dare un viso, quando sarà a Melbourne, alle
persone di cui ora conosce solo i nomi.
I quesiti sono molteplici, provengono da Club, Distretti, Consigli Nazionali e Rappresentanti Nazionali.
Coprono tutti gli aspetti dello Statuto e del Manuale, i Regolamenti Nazionali e le richieste per le
candidature dalle officer internazionali.
Sta ancora ricevendo degli emendamenti e precisa che, con l’approvazione del Comitato Esecutivo,
anche l’Organo Direttivo Internazionale presenterà in Agenda, dove necessario, degli Emendamenti alle
Proposte per la Convention.
Nomina delle Amministratrici Fiduciarie (Statuto & Manuale 2015, pagina 11)
L’Organo Direttivo Internazionale ha la facoltà di nominare annualmente due Amministratrici Fiduciarie,
alle quali sarà affidata la responsabilità della gestione delle proprietà dell’International Inner Wheel.
Una di loro dovrà appartenere all’IW Gran Bretagna e Irlanda e l’altra a un’altra Nazione.
Per l’anno 2017-2018 sono state nominate:
-Dr. Brenda Taylor, (GB & Irlanda), Presidente dell’IIW 1989-1990
-Carole Buchanan (Australia), Presidente dell’IIW 2001-2002

L’Editor/Media Manager Sandra Neretljakovic è entusiasta del suo nuovo incarico, anche se molto
impegnativo. Desidera utilizzare il sito web e i social media per migliorare la comunicazione tra le socie
Inner Wheel di tutto il mondo e dare una nuova e moderna immagine dell’Associazione. Per fare ciò è
necessario dare messaggi chiari e forti e immagini essenziali per raggiungere quante più persone sia
possibile (“the less is more”).
Ha parlato con i gestori del sito per valutare la possibilità di cambiarne il profilo. Il suo scopo è di tenere
il sito costantemente aggiornato con notizie recentissime.
La pagina ufficiale di Facebook riscuote molto interesse e il numero dei “mi piace” è in incoraggiante
aumento. Sandra si sta impegnando molto per creare una più visibile consapevolezza delle socie IW su
Facebook. L’Inner Wheel deve avere una visibilità di tipo professionale ed è vitale per questo essere in
grado di controllare la pagina, le cui foto devono essere interessanti e coinvolgenti. Ma c’è ancora molto
da fare per far conoscere l’IW come la più grande Associazione di Servizio mondiale.
Tra agosto e settembre ha preparato e pubblicato anche due Notiziari Presidenziali.

Convention 2018
La Presidente Kapila precisa che tutte le informazioni sulla Convention sono disponibili su:
-Convention App
Per scaricare la App:
Andare su App Store, inserire: Ignite event portal
Aggiungere il codice:
IIW2018
Sono stati proiettati alcuni video per promuovere il più possibile la Convention. La Board Director
australiana Kay Morland ha descritto brevemente il luogo della Convention e la disponibilità degli
alberghi nella zona.
Alla data del 6 ottobre le iscrizioni, provenienti da 36 Paesi, sono 928.

Presentazioni
Sono seguite le presentazioni dei gruppi di lavoro e individuali delle Board Director. Le relazioni saranno
inserite nella sezione Library del sito.

Rappresentanti Nazionali
Si sono poi letti i resoconti delle Rappresentanti Nazionali 2016-2017. E’ stata una lettura molto
gratificante, che ha dato un’immagine esauriente delle attività svolte dalle socie Inner Wheel nel mondo
intero.

Progetto Sociale Internazionale
Dopo la scelta del Progetto 2018-2021, le componenti dell’Organo Direttivo hanno discusso sulla
formulazione del tema e sul suo possibile logo. La Editor/MM si è offerta di disegnare un logo adatto.
Tema e logo del Progetto saranno svelati durante la Convention nell’aprile 2018.

Candidature per le cariche 2018-2019 dell’IIW
Sono state quindi annunciate le seguenti candidature per l’Esecutivo 2018-2019 dell’IIW. Queste Officer
saranno sicuramente elette perché uniche candidate:
-Presidente -Vice-Presidente -Tesoriere -Constitution Chairman -

Christine Kirby – Australia
Phyllis Charter – Gran Bretagna & Irlanda
Azhagu Annamalai - India
Corinne Dalleur Van Der Drift – Belgio & Lussemburgo

Saranno inoltre elette le Board Director
Sarà nominata la Editor/Media Manager

Altri argomenti

La Presidente Kapila ha chiarito che l’IIW deve essere informato delle riunioni che sono state
organizzate e che le stesse non devono essere motivate né politicamente né da interesse personale.
L’IIW non ha frontiere. Le decisioni devono essere prese a livello di Club, Distretto e Consiglio Nazionale,
non
durante
riunioni
ad
hoc
e
incontri
informali.
E’ stato spiegato come il termine "Europea" sia stato male adoperato da alcune socie.
Si è osservato infatti che l'uso del termine “Europea” è stato erroneamente applicato ai nomi dei Club.
Questo termine doveva essere usato solo da nuovi Club per attirare nuove socie particolarmente
desiderose di essere coinvolte nelle attività culturali dell’ appartenenza a livello mondiale e della
comprensione transfrontaliera. Era sembrato che l'espansione nei Paesi dell'Europa orientale potesse
trarre particolari benefici da una più stretta collaborazione transfrontaliera. Si era sperato che questo
particolare tipo di Club attirasse anche persone che viaggiavano e che, molto più che in passato,
lavoravano all’estero e appena arrivate in una certa zona fossero accolte da altre persone con cultura o
esperienze
affini.
I Club “Europea” devono seguire le stesse regole di tutti gli altri Club e non dispongono di uno
speciale status o di privilegi particolari all'interno dell’ IIW o del proprio Paese. Essi sono in sostanza
un mezzo per l’espansione con
una denominazione derivata dai Club di Nuova Generazione e di
Futura Generazione dei primi anni 2000, concepiti in particolare per le figlie e le nipoti delle attuali
socie.
Se l'uso di questo termine continuasse a essere motivo di conflitto lo si farà interrompere in futuro e i
Club che chiedessero una Charter con tale suffisso saranno invitati a scegliere un nome alternativo.
Dopo aver sottolineato che ogni comunicazione da e per il Board deve essere fatta soltanto tramite la
Rappresentante Nazionale, la Presidente Kapila ha ringraziato le Board Director per la loro presenza,
rallegrandosi di rivederle a Melbourne nel prossimo aprile e chiedendo loro di impegnarsi per lasciare
un’impronta duratura.

Ringraziamenti

Presidente…………………………………

