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Editoriale 
 
Raffaella Saibene Vazzoler 
 
 
 
Sono bellissimi palazzi, ponti antichi, piazze, 
l'imponente Basilica Palladiana, le 
scenografiche architetture del Teatro 
Olimpico a caratterizzare Vicenza. Alle sue 
spalle le Prealpi Venete, di fronte la catena 
montuosa dei Berici, dove domina il 
Santuario della Madonna. Sono giunto da 
poche ore, ma ho già fatto una scorsa in 
città, e ho visto il Teatro Olimpico e gli edifici 
del Palladio... soltanto avendo innanzi agli 
occhi questi monumenti, se ne può 
comprendere il grande valore... Così 
scriveva nel suo libro Viaggio in Italia il 
grande poeta e scrittore tedesco Wolfgang 
Goethe, nel 1786. E Guido Piovene, che a 
Vicenza era nato e aveva vissuto, 
confessava: Appena entro in città mi 
riprende la meraviglia. Il Rinascimento 
italiano, specie quello più tardo, quando 
l’architettura obbediva soltanto alla fantasia 
ed al piacere, ha qualche cosa di chimerico. 
[…] Accenno al Palladio e ai suoi scolari, al 
complesso fastoso di archi, di logge, di 
colonne. 
 
 

Vicenza, città del Palladio, città dello spirito,  
città dell’industria e delle imprese, si 
conferma città inclusiva, una realtà aperta e 
solidale.  Il XV secolo ha visto l’irrompere 
dell’Umanesimo civile in terra veneta; lo 
spazio urbano è stato disegnato in modo da 
rendere visibile e da favorire lo sviluppo 
della convivenza: la piazza centrale intesa 
come agorà, la cattedrale, il palazzo del 
governo, il palazzo dei mercanti e delle 
corporazioni, il mercato come luogo delle 
contrattazioni e degli scambi, i palazzi dei 
ricchi borghesi, le chiese che ospitano le 
confraternite. In questi luoghi venivano 
coltivate quelle virtù che definiscono una 
società e civile: la fiducia reciproca, la 
sussidiarietà, il rispetto delle idee altrui. 
Questa cultura della fraternità che abbiamo 
dalle nostre radici culturali deve trovare 
anche oggi realizzazione nella cultura della 
cura, della relazione di cura delle persone e 
del territorio. Non è capace di futuro la 
società in cui viene meno il principio di 
fraternità; non è capace di progredire quella 
società in cui non esiste la solidarietà. 
Non da soli. Insieme possiamo! 
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Apertura dei lavori 
 
 

Nella città del Palladio, patrimonio mondiale dell’Unesco, si è svolta la prima Assemblea 

Distrettuale dell’anno 2019/2020, il 21 settembre 2019, presso l’Hotel Villa Michelangelo ad 

Arcugnano, con la presenza della quasi totalità delle Delegate dei Club al Distretto.  
 

Dopo l’onore alle bandiere e l’ascolto degli inni, la Governatrice Ottilia Caltabiano dichiara aperta 

la sessione; prende la parola la Presidente del Club di Vicenza, Margherita Letter Manfredini, per un 

breve saluto ai presenti. È poi la volta della Presidente Nazionale Lina de Gioia Carabellese, della 

Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis, del Governatore del Rotary D2060, Massimo Ballotta, 

che ha ricordato che il 21 settembre è la Giornata Internazionale della Pace, di Manlio Troletti, in 

rappresentanza del Governatore del D2050 e, simpaticamente, a titolo di principe consorte, in 

quanto la moglie era presente come Presidente di Club. Dirà poi più tardi Cinzia Tomatis che si è 

costituita l’”Associazione dei Principi Consorti” e, guarda caso, il marito della Presidente 

Internazionale ne ha assunto la guida. Tutto in famiglia!!! Un’occasione, comunque, per ricordare la 

familiarità e la comunanza di intenti con il Rotary. 
 

Seguono gli interventi di saluto delle autorità civili. Terra bellissima il Vicentino, ha esordito il 

Sindaco di Arcugnano, Paolo Pellizzari, ringraziando per aver scelto Vicenza per questa Assemblea, 

una terra splendida, dove il paesaggio raggiunge momenti di grande serenità ed equilibrio. Ma la 

bellezza è un dono solo per chi sa apprezzarlo e goderlo nella maniera giusta. Il concetto di bellezza 

riflette soprattutto l’idea di cura che mettiamo in pratica nella realizzazione dei service. La bellezza 

più sublime è quella della solidarietà. L’azione forte dell’Inner Wheel, ha sottolineato l’Assessore 

Caterina Soprana, in rappresentanza del Sindaco di Vicenza, si esercita in due ambiti, quello artistico 

e quello umanitario. Le finalità del Club sono di alto valore; colpisce la voglia delle donne di lavorare 

insieme, pur nella capillarità delle strutture e nella diversità delle comunità di appartenenza. Le 

donne sanno riconoscere ovunque e comunque i diritti umani e sanno come tradurre in attività 

concrete di aiuto le azioni in ambito umanitario.   
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Relazioni delle Autorità Nazionali 
 
 

Dopo l’appello dei Club e delle Delegate per la verifica del quorum, iniziano le relazioni. La prima 

è della Presidente del Consiglio Nazionale Italia, Lina de Gioia Carabellese, una Lina 

particolarmente emozionata di iniziare l’incarico di Presidente Nazionale nel suo Distretto 206, in cui 

ha avuto, nel tempo, l’opportunità di impegnarsi a vari livelli e di incontrare amiche di grande 

esperienza. Ecco riassunta la sua relazione.  

In sede assembleare, tutte le socie sono chiamate, nei rispettivi ruoli, a definire le linee di azione 

in continuità con il passato e con i valori di solidarietà e di servizio propri del Club. Fondamentale la 

qualità delle relazioni interpersonali anche come elemento di attrattiva e di coinvolgimento di altre 

donne. La sostanziale stabilità dell’organico dell’Inner Wheel Italia non risponde però alle nostre 

potenzialità; perciò, è nell’Armonia dei rapporti interpersonali e nell’Amicizia il nostro potenziale di 

crescita. Con questi sentimenti, vengono esposti i vari punti programmatici, in linea con il tema 

“Together We Can”, “Insieme possiamo”, motto della Presidente Internazionale Phillis Charter:   

• Progetto Sociale Internazionale “Caring for Women and Girls”, elaborato alla Convention di 

Melbourne del 2018, con l’intento di tutelare le donne e le ragazze; 

• Service Nazionale a favore di AIRC, di durata biennale, rivolto alla ricerca, che prevede 

l’assegnazione di una borsa di studio ad una giovane ricercatrice; 

• Diffusione di un’app per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo; 

• Creazione della Posta Elettronica Certificata (PEC);  

• Organizzazione della Festa dell’Amicizia che si terrà nei giorni 1/2/3 maggio 2020 a Treviso; 

• Organizzazione di una giornata di formazione con le Governatrici elette; 

• Costituzione di una ONLUS al fine di raccogliere fondi;  

• Apertura della pagina Facebook “Inner Wheel Italia”, previa predisposizione del regolamento da 

parte della Responsabile e Coordinatrice Sito Internet Nazionale, Maria Rita Pillitteri. 

Sono progetti ambiziosi ed innovativi che consentono di esprimere tutte le potenzialità 

dell’Associazione, richiamandosi ai valori di armonia e di amicizia.  

Anche Cinzia Tomatis, Rappresentante Nazionale, parte dal motto internazionale, da 

quell’”Insieme possiamo”, da quella speranza e da quel forte impegno civile e culturale di realizzare 

i propri sogni, realizzando nel contempo il sogno degli altri, assaporando l’amicizia. L’Inner Wheel è 

presente in ben 104 paesi e nazioni di tutti i continenti; quattro socie sono accreditate all’ONU. È  
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una straordinaria rete strutturata di Club e di Socie che, con la forza dell’appartenenza, perseguono 

obiettivi comuni di solidarietà, di amicizia e comprensione. La forte vocazione internazionale e la 

disponibilità a uscire da zone omogenee è chiaramente evidente nell’operato dell’Inner Wheel. Tra 

le attività svolte a livello internazionale, molto importante è il recente European Meeting 2019, 
tenutosi a Münster, in Germania, dal 9 al 12 settembre, con 44 partecipanti in rappresentanza di 17 

nazioni, che si è incentrato su temi quali il ruolo dell’Inner Wheel in Europa, i rapporti tra Inner Wheel 

e Rotary e le strategie per fronteggiare il decremento e la chiusura dei Club. Ugualmente di rilievo il 

primo European Rally, tenutosi dal 13 al 15 settembre a Rotterdam e organizzato dalle innerine 

olandesi, che ha visto la partecipazione di 30 italiane, in attesa del prossimo Rally che si terrà a 

Berlino nel 2022. In preparazione anche la Convention di Jaipur del 2021 in India: già da febbraio 

2020 saranno aperte le iscrizioni. 
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Relazione della Governatrice 
Ottilia Caltabiano Lanari  
 
 

Care socie, con questo programma, mi rivolgo a voi come a donne che operano in una 

associazione per fare del bene, per offrire il loro contributo alla società in cui vivono. Donne, esseri 

umani, come tali imperfetti ma unici con proprie qualità, doti e manchevolezze. Ed è proprio questo 

ciò di cui dobbiamo tener conto quando parlo a voi, Socie, di noi e dei nostri progetti: possono 

sembrare troppo ambiziosi ma non vogliono esserlo. Il programma che vi illustrerò infatti vuole solo 

offrire un’idea, un consiglio, un sostegno a tutte noi con i nostri pregi e difetti. 

Il programma per l’anno 2019/2020 sarà basato su tre azioni: Conoscere, Partecipare e Innovare, 

accomunate e rafforzate dal motto della Presidente Internazionale: “Insieme possiamo!” 
L’obiettivo è rendere il nostro Distretto forte, unito, adeguato ai tempi. Per farlo dobbiamo  
Conoscere cosa significa? 

La nostra Associazione deve essere attiva e operosa all’interno della società, proiettata nel futuro 

per acquisire nuova consapevolezza e forza sempre più incisiva. Per ottenere ciò bisogna saper 

leggere i segni del tempo, conoscere il presente e, per farlo, dobbiamo avere giusti strumenti quelli 

che ci vengono forniti dalla nostra storia, dal nostro passato, fatto di valori e di eventi, di lotte e di 

conquiste che ci permettono non solo di  essere efficienti e coscienti dell’impegno che siamo 

chiamate ad assumere oggi, ma anche di costruire, consapevoli, il domani, di guardare lontano, di 

cogliere le spinte del  nuovo. Non si possono ignorare i nostri ideali e i nostri valori perché da essi 

dobbiamo partire e su essi dobbiamo basarci per arrivare ad un nuovo cammino, a nuovi obiettivi. 

In primo luogo, dobbiamo operare quindi nella continuità, conoscere il passato e, con esso, dominare 

il presente per proiettarci nel futuro. 

Il primo passo sarà perciò comprendere cosa è l’Inner Wheel e cosa significano Amicizia, Service, 

conoscenza internazionale non in formule e astrattismi ma con proposte concrete e con costante 

cooperazione tra le Socie. La formazione occuperà così uno spazio nuovo, offerta in modo 

accessibile a tutte, con nuovi strumenti che richiederanno la azione fattiva e concreta delle Socie. Si 

farà formazione e informazione vicino alle Socie e con le Socie. Ciò permetterà di sviluppare abilità 

e capacità in modo che ciascuna Socia potrà capire il suo ruolo e realizzare ciò che meglio le si 

addice. Conoscerà il significato della nostra Associazione, coglierà la sua “vision” (ideali, valori, 

aspirazioni), riceverà una corretta e ampia informazione sul Distretto e sui Club. A questo deve  
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servire la nuova scheda del profilo informativo volutamente ampia, più ricca ed analitica, costruita 

per favorire discussioni e riflessioni all’interno del Club. Spesso ci si lascia cullare dalla pigrizia, non 

si vuole pensare troppo, si vuole solo vivere e lasciar correre… Ma cosa rimane di un fare sempre 

monotono e ripetitivo? La conoscenza a volte è faticosa ma è sempre utile. Le donne, noi donne 

dell’Inner Wheel, acquisendo conoscenze, saremo più forti e capaci, più attente ai nostri bisogni e a 

quelli degli altri, sensibili nello scegliere gli strumenti per i nostri obiettivi, padrone del fare 

associazione, pronte quindi a partecipare. Compiremo così 

Il secondo passo che sarà sviluppare condivisione e collaborazione: non si possono ignorare i 

nostri ideali e i nostri valori che portano a nuovi obiettivi come non si possono realizzare questi 

obiettivi senza coinvolgere gli altri. Tutti devono partecipare: è proprio una corretta conoscenza che 

permette di essere aperti al mondo e alla società, di collaborare, di capire ed essere capiti 

mantenendo la propria identità. Non si teme il confronto ma lo si cerca per fare meglio e di più, non 

si paventa l’esistenza di altre Associazioni, ma le si riconosce e se ne colgono le potenzialità.   Più 

si partecipa ad attività tra Socie, Club, Associazioni, più si aprono nuovi orizzonti e, a sua volta, 

l’esperienza del diverso dà nuova conoscenza e così via. 

Per ottenere ampia partecipazione il Distretto sosterrà i Club nella realizzazione dei Service e 

verranno suggeriti contatti e collaborazioni per operare insieme nella società. Si cercherà di partire 

dal vicino: territori che abbiano interessi e storie comuni, si allargherà poi, a discrezione dei Club, il 

raggio d’azione in territori più vasti dove i punti di contatto verranno creati. Tutti potranno aderire in 

base a interessi, sensibilità personali o di gruppo. Importante quindi il rapporto con il Distretto che 

sarà continuo e particolarmente attento, attraverso la creazione di un filo diretto con la Governatrice 

e la Segretaria, tramite mail, e grazie allo stesso Comitato che andrà nei Club che lo richiederanno 

offrendo le proprie esperienze e conoscenze.  

Il Distretto aderirà al Service del Nazionale (Borsa di studio AIRC per giovane donna ricercatrice) 

e si allineerà al progetto internazionale “Caring for Women and Girls”, legato al mondo della donna 

e delle giovani, sviluppando il tema di questo anno: la donna sola. Agiremo insieme per migliorare 

la vita di chi si trova solo nella vita, solo a sostenere economicamente e moralmente i figli e la 

famiglia. 

Anche il Forum inter-associativo Rotary-Inner Wheel si rifarà a questo tema; parleremo di obiettivi 

per uno sviluppo sostenibile, del goal ”Emancipare tutte le donne e le ragazze”. Dal Rotary, 

quest’anno aperto alla nostra Associazione ritenuta partner importante, soggetto quindi attivo, 

avremo sostegno e collaborazione per il Forum, per la formazione e per i Service. Cercheremo  
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il maggior coinvolgimento possibile in modo da costruire progetti tra Club delle due Associazioni 

creando così un legame più stretto tra soci e ottenendo più curiosità, collaborazione, contatti.                                  

Sempre per rafforzare le collaborazioni, il Distretto curerà i rapporti con gli altri Distretti 

continuando a percorrere la strada intrapresa dalle precedenti Governatrici. Ci sarà il rinnovo del 

contatto con le amiche del D204 e manterremo vivi legami con il D208 e il D86 Germania. Avremo 

in questo modo ampia partecipazione, proprio ciò che, unito all’azione e alla visione, potrà cambiare 

il mondo!  

Ecco la spinta che porta al terzo passo, ad Innovare: il confronto e la conoscenza permettono di 

trovare nuove idee, attività, Service, teorie… non ci sono limiti alla creatività! Innovare significa 

creare il nuovo, non necessariamente rivoluzionario, anzi, se conosciamo il passato e manteniamo 

i legami con esso, il nostro nuovo sarà riformatore, volto a lievi e continue trasformazioni. 

Gradualmente si possono fare grandi cose e si possono trovare forme sconosciute che ci permettano 

di costruire il futuro, di ampliare e migliorare ciò che abbiamo, vincendo difficoltà e risolvendo 

problemi.  

Per sottolineare il valore del cambiamento verranno messe in rilievo le azioni più innovative e 

diverse, premiati i Club che offriranno novità nel campo del servizio partendo dalla tradizione. Per il 

Distretto, sempre in nome del cambiamento, vorrei iniziare a costruire una nuova attività, rivolta alle 

giovani studentesse delle scuole medie superiori: vorrei offrire ad alcune di loro, selezionate per 

meriti e capacità, un soggiorno-studio di alcuni giorni. Tale studio va costruito per instradare le 

giovani verso un futuro migliore, aiutandole ad accrescere le loro capacità con progetti in grado di 

affrontare i bisogni fondamentali dei giovani (salute, diritti della persona, istruzione, 

autorealizzazione) e in grado di far comprendere appieno i valori che devono caratterizzare il vivere 

civile e i valori della nostra associazione. Lo scopo deve essere formativo: fare esperienze ed 

acquisire capacità e competenze. È importante occuparsi dei giovani perché sono una forma di 

investimento che meglio può assolvere il compito di migliorare la società futura e il far conoscere 

loro un’esperienza di società civile basata su una partecipazione sociale e consapevole e 

responsabile può avviarli a comprendere i nostri valori e divenire trainanti tra i loro compagni. 

Il Distretto intende fare un progetto, che quest’anno potrebbe essere pilota, scegliendo 16-20 

ragazze maggiorenni, proposte e selezionate dai Club, a cui offrire vitto, alloggio, attività formative 

per tre giorni. Queste ultime vanno trovate sul territorio, con la collaborazione delle Socie: le Socie 

diventano protagoniste offrendo la loro professionalità e le loro conoscenze per scegliere i contenuti 

e organizzare la trasmissione degli stessi. 
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I costi andranno distribuiti fra i Club, che invieranno le partecipanti e il Distretto. Il nome che 

daremo a questa iniziativa dovrà essere proposto direttamente da voi, a breve riceverete le relative 

istruzioni. Propongo quindi tre azioni: formazione on demand per conoscere, sportello aperto per 

partecipare; il progetto pilota dedicato alle giovani donne per innovare. 
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Relazione della Chairman all’Espansione 
Luisa Benedetti 
 
 

Mi presento: sono Luisa Benedetti, sono Socia del Club di Verona e quest'anno come sapete 

l'impegno del Comitato all'Espansione è fondamentale per la nostra Associazione. Confido nella 

partecipazione di tutte voi Amiche e dei Membri del Comitato: Anna Madurelli, Club di Arzignano; 

Carla Saleri, Club Valtrompia; Marina Pletti, Club Cervignano-Palmanova; Marzia Bonfanti, Club di 

Crema. Conto quindi di riuscire a dare un piccolo contributo al Distretto ed ai Club. I Membri del 

Comitato, con i quali collaboro, rappresentano quasi tutto il territorio del Distretto e perciò la 

collaborazione è veramente importante.  

Il saluto della nostra Governatrice Ottilia mi ha ispirato: “Conoscere, Partecipare, Innovare” che 

unito al motto della Presidente Internazionale “Together We Can – Insieme possiamo” ci dà una 

nuova carica. Il confronto e la conoscenza tra Socie, Club, Associazioni, aprono nuovi orizzonti e 

permettono di trovare nuove attività, service, teorie... Non ci sono limiti alla creatività.  

Sappiamo che l'Inner Wheel è un'organizzazione di persone unite dall'impegno di migliorare la 

qualità della vita. Nel mondo i nostri Club sono presenti in quasi tutti i paesi. Questa diffusione 

permette all'Inner Wheel di attivarsi nelle comunità e di collaborare con altri Club a progetti di servizio 

locale, nazionale e internazionale. Vorrei proporre alcune idee per avvicinare nuove Socie:  

• coinvolgere alla vita del Club anche altre Associazioni con scambi di idee;  

• creare orari alternativi; 

• creare un'atmosfera in cui le assenze non vengano penalizzate; 

• creare contatti con la comunità; 

• ideare progetti di Club con coinvolgimento e condivisione delle nuove Socie; 

• sottolineare le occasioni di partecipazione a progetti di Service; 

• affiancare ad una nuova Socia una Socia esperta; 

• creare attività conviviali. 

Lascio a voi ulteriori suggerimenti. 
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Relazione della Chairman al Servizio Internazionale 
Marina Cozzi 
 
 

Il mio intervento di oggi si articola in 4 punti: 

• Continuità nell’azione: proseguire, con Lotti Lovato del Club di Bassano del Grappa CARF e 

Giovanna Turati del Club di Casalmaggiore, il lavoro che Lina, Rosanna e Anna hanno portato avanti 

con successo in questi anni; 

• Focus sulle relazioni: i Club si devono aprire verso l’esterno e relazionarsi non solo con i Rotary 

di riferimento ma anche con altri Club vicini e meno vicini in Italia e all’estero. Per quest’anno sociale 

vorrei che ogni Club si desse come obbiettivo la creazione di almeno un nuovo contatto. Questi 

scambi apportano un arricchimento nella vita del Club ma anche personale. I Club devono sapere 

che il Distretto è a disposizione per aiutare se ci sono delle difficoltà al fine di raggiungere insieme 

gli obbiettivi. 

• “Together We Can”: aderiamo al motto della Presidente Internazionale Phyllis Charter 

individuando progetti, Service ed azioni comuni con altri Club per fare squadra perché l’unione fa la 

forza. Le attività condivise creano aggregazione, danno risultati migliori e soprattutto molta più 

visibilità alla nostra associazione. 

• Attività esterne 2019/2020: per quanto riguarda il Distretto, si rinnova il contatto con il D204 a 

Venezia, in occasione del Premio Donna il 15/16 Maggio 2020. Ci sono lavori in corso per creare un 

nuovo contatto con un altro Distretto. Vi terremo aggiornate sugli sviluppi. 
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Relazione della Editor Distrettuale 
Raffaella Vazzoler Saibene  
 
 

Se è vero che è stata la televisione a portare nelle case degli italiani la lingua di Dante, è 

altrettanto vero che oggi sono i social media a cambiarla. Tanta della comunicazione quotidiana 

passa attraverso web, post pubblici, tweet, foto, commenti, emoticon, chat. E la scrittura in tutto 

questo? È ancora uno strumento di comunicazione efficace? Direi di sì, se si adegua ai tempi in cui 

viviamo e riesce ad essere efficace e creativa.  

La scrittura lascia una traccia profonda che conserva intatti i ricordi, gli eventi, le esperienze di 

cui siamo state protagoniste e che sono ancora in grado di darci emozioni. E l’”Eco del Distretto” è 

sempre stata la nostra voce per parlarci, conoscerci, condividere, conservare e nello stesso tempo 

dare un’identità visibile ai nostri Club. Il nostro bollettino è stato pensato e realizzato con l’ambizione 

di accompagnare la crescita socioculturale con i nostri valori e con la nostra mission solidaristica. 

Chiedo quindi a tutti i Club del Distretto un impegno continuo per assicurare vita al giornale con idee 

nuove, aggiornamenti dei codici comunicativi, freschezza del linguaggio, entusiasmo e creatività. 

“I Club si raccontano”. I bollettini avranno cadenza mensile, quelli di settembre e di giugno 

saranno “Speciali Assemblee Distrettuali”.  

Viene riservata 1 facciata per ogni Club; l’articolo deve essere di 1500 battute max. (compresi gli 

spazi) + un titolo (evocativo-emozionale, importantissimo) e un sottotitolo (descrittivo).  

Devono essere allegate solo foto (n° 3 max.) in alta definizione, con le seguenti raccomandazioni:  

• NO foto condivise con Whatsapp: devono essere inoltrate direttamente per email da chi le ha 

scattate perché altrimenti perdono qualità; 

• NO foto sfuocate, sovraesposte; 

• Quando scattiamo alle cene, attenzione a sedie, bicchieri e bottiglie in primo piano! 

Sfoderiamo la fashion blogger che è in noi e curiamo le inquadrature! 

Tempi di consegna: invio degli articoli entro il 25 di ogni mese con margini di tolleranza per eventi 

che si verifichino negli ultimi giorni del mese, salvo immediata trasmissione dei materiali il giorno 

successivo alla manifestazione. 

Contenuti: sforziamoci di raccontare e di comunicare la bellezza del nostro essere nell’Inner 

Wheel, scrivendo i nostri testi secondo le azioni indicate dalla Governatrice: 
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• Conoscere: raccontiamo come nei nostri Club cerchiamo di realizzare l’amicizia attraverso 

Interclub, scambi, contatti, gemellaggi e anche semplici incontri con Socie di altri Club; 

• Partecipare: raccontiamo quali attività sosteniamo e programmiamo nelle comunità locali e 

internazionali nel rispetto delle diverse identità culturali, nella tolleranza e nella accettazione del 

diverso; 

• Innovare: cosa intendiamo per Service? quali attività e iniziative collettive fra Socie sono efficaci 

per rafforzare l’amicizia e finanziare i Service? Come affrontiamo il nuovo, nel rispetto della 

nostra identità? 

Testi e foto per l’”Eco del Distretto” saranno inviati con due mail distinte al seguente indirizzo: 

raffaella.ecodeldistretto@gmail.com 

Il calendario degli eventi dei singoli Club sarà disgiunto dall’”Eco”. Chiedo alle Addette Stampa di 

inviare, tassativamente, entro il 25 di ogni mese il calendario delle attività in modo da poterlo 

pubblicare prima dell’inizio del mese considerato. L’indirizzo è sempre 

raffaella.ecodeldistretto@gmail.com 

L’”Eco del Distretto” appartiene a tutte e può migliorare con le vostre proposte, con i vostri 

suggerimenti e contributi. Trasformiamo il dovere di comporre testi nel piacere di scrivere storie e di 

far sognare, commuovere, sorridere, riflettere... 
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Relazione della Responsabile Internet 
Cristina Galletti Pagliani  
 
 

Eccomi con l’ultimo intervento della mattinata che sarà conciso e tecnico. Chi, come la 

Responsabile Internet è coinvolta a vario titolo nella comunicazione, sa che per quanto concerne il 

settore internet il nostro Distretto ha sempre potuto contare su Socie preparate e capaci, che hanno 

attivamente contribuito al posizionamento del 206 tra i Distretti più coerenti e corretti nelle 

pubblicazioni. Il segreto, per chi affronta questo incarico è quello di ricordare i pochi e basilari 

suggerimenti che nel tempo sono restati sempre gli stessi e che elenco di seguito: 

• La Responsabile Internet non è autonoma: la sua non è una carica, ma riceve un incarico dal 

Club per operare sul sito e lavora quindi in team con Addetta Stampa, Presidente e Segretaria. 

• La Responsabile Internet riceve dall’Addetta Stampa le pubblicazioni da caricare sul sito già 

verificate ed autorizzate dalla Presidente. 

• Calendari delle attività da inserire nelle agende del sito le saranno inviati con i dati completi e 

verificati. 

• La Responsabile Internet è curiosa di suo: andare a vedere le varie sezioni della pagina riservata 

al proprio Club, e proporre come usarle correttamente fa parte del suo lavoro: il sito è stato 

progettato per essere anche uno strumento di lavoro ed archiviazione. 

• A tale proposito, ricordo l’importanza della sezione “Documenti” voluta ed approvata dal 

Consiglio Nazionale a suo tempo al fine di creare un archivio online delle pubblicazioni salienti 

dei Club, suddivisi per anno, (ovviamente NO verbali rendiconti e documenti con informazioni 

riservate) ma bollettini, relazioni, atti di convegni, la Charta costitutiva ecc. Se correttamente 

caricati con le date dell’anno di competenza, la loro suddivisione sarà automatica. 

• Nella Guida, tasto Istruzioni per Referenti di Club, potranno essere visualizzate tutte le 

informazioni necessarie per operare sul sito, identiche a quelle che sono state inviate comunque 

via mail in luglio assieme alle prime istruzioni. 

• E soprattutto, in caso di dubbio, è di basilare importanza non affidarsi al sentito dire o alla 

consuetudine: rivolgersi alla persona di riferimento, ovvero alla Responsabile Distrettuale, 

permette di andare dritte al punto e trovare la soluzione più adatta.  

Buon lavoro, e buon anno Inner Wheel a tutte, che mi spiace non aver potuto inaugurare insieme a 

voi questa mattina. Ciao! 
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Sintesi dei lavori 
 
 

A Vicenza, in un clima bello, profondo e ricco, accompagnato dalla bellezza del paesaggio, circa 

150 socie provenienti da tutto il Distretto si sono riunite per lavorare insieme, diventando 

protagoniste di questa plenaria. L’Assemblea è stato un laboratorio di proposte, in parte innovative, 

in parte volte al recupero di uno stile in cui l’Inner Wheel non è seconda a nessuno. L’amicizia e la 

complicità si sono manifestate in una partecipazione attenta e attiva, consapevoli che il lavoro non 

si fermerà qui.  

L’Assemblea ha approvato all’unanimità la relazione programmatica della Governatrice per l’anno 

sociale 2019/2020. Sono stati analizzati e approvati i rendiconti finanziari (bilancio consuntivo 

dell’a.s. 2018/2019 e bilancio preventivo dell’a.s. 2019/2020). Numerosi gli interventi delle Delegate 

e delle Socie che hanno arricchito con riflessioni positive gli argomenti presentati. 

Particolarmente gioioso il momento conviviale, con un tempo giusto per il dialogo, le confidenze, 

i confronti. Infine, i saluti e gli arrivederci. Complici e amiche.   
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