
Distretto 210 c.a.r.f. Italia  
International Inner Wheel  
Governatrice 
Irene Ficociello Calzetta  
Tel. 0823301142  -  Cell. 3397681078  
E mail  irene.calzetta@libero.it 

 
   

  
RELAZIONE  CONSIGLIO NAZIONALE 

23-24 Novembre 2017 
 
Carissima Presidente  Isabella, carissime amiche, 
con gioia rivolgo a tutte voi un affettuoso saluto, felice di condividere con voi  le 
notizie e gli aggiornamenti sull’andamento del mio  Distretto – il 210. 
Come sapete siamo 46 Club con 1165 socie attive e 20 onorarie. Ci sono state 30 
dimissioni e 54 ammissioni, raggiungendo così un totale di 1189 socie con un 
incremento di 24 socie . 
A tale proposito mi fa particolarmente piacere  comunicarvi  un fatto  molto carino 
che mi rende orgogliosa del mio distretto, ed è che durante le mie visite in quasi tutti i 
Club entrano nuove socie! Immagino che sia perché approfittano dell’evento sociale e  
non per il mio benefico influsso, ma mi rallegra lo stesso. 
Ho realizzato nel mese di luglio una chat distrettuale istituzionale,  non ci  trovate 
convenevoli, buongiorno  o buonanotte, video e foto di famigliari  o altre amenità 
varie,  ma solo immagini e relazioni di eventi;  in questo modo tutte hanno la 
possibilità di conoscere il lavoro svolto nei vari club in tempo reale. 
 Mettendosi in rete si possono condividere notizie e partecipare agli eventi, creando 
maggior coesione  e  favorendo un costante confronto di idee e una progettualità 
allargata e condivisa, magari partecipando ad un progetto unitario di più ampio 
respiro  o realizzando una rete di eventi con la stessa tematica. 
Siamo partiti dalle piccole cose, che sono comunque testimonianza di uno spirito 
collaborativo che sta crescendo, qualche esempio: 
In  occasione della giornata internazionale  dell’amicizia, 30 luglio , su mia richiesta , 
tutte le presidenti  hanno espresso un pensiero  sull’amicizia e lo hanno condiviso.  
In Ottobre, mese della previsione “fiocco rosa”, tutti i Club che hanno realizzato 
eventi sul tema hanno illuminato un monumento della loro città  in rosa, coordinando 
modalità e tempi con  entusiasmo e collaborazione. 
L’assemblea distrettuale è stata molta partecipativa, serrato e proficuo il confronto di 
idee. Erano presenti i 46 Club con tutti i labari esposti  intorno alla sala del convegno, 
una rappresentanza di 300 socie e ben 82 delegate .  
Molto interessanti le Relazioni  che per ragioni di spazio vi elenco solamente : 
-La presidente nazionale ha presentato il service nazionale che consisterà nel restauro 
di un affresco in collaborazione con il Fai. 
-La Rappresentante Nazionale ha presentato il suo programma con gli appuntamenti  
del suo anno sociale;  
-La mia relazione programmatica  è stata ratificata all’unanimità; 



-Abbiamo ratificato la presentazione della socia Anna Maria Falconio Di Trapani alla 
carica di Presidente Nazionale. 
-Ratificate anche le proposte agli emendamenti  per il consiglio nazionale presentate 
dai Club; 
-Nominata la  Referent Internet Distrettuale per l’anno 2018-2019; 
-Comitato formazione anno sociale 2018-2019; 
-Comitato per l’editoria del giornalino online anno sociale 2018-2019; 
-A seguire le altre relazioni delle Officer . 
 
A Novembre, mese della violenza sulla donna, che viene ricordata il 25 novembre, i 
Club hanno organizzato convegni di alto spessore morale e sociale comunicando 
costantemente ciò che realizzavano. Hanno colorato gli inviti in arancione e cambiato 
quelli già predisposti dopo che ho inserito sulla chat  il manifesto dell’International 
Inner Wheel che invitava a colorare d’arancione le nostre città. 
Stanno tutte lavorando in maniera splendida alla realizzazione del programma e  del 
mio principale obbiettivo: rafforzare la coesione tra i club; non mi stancherò mai di 
esortare le socie a lavorare insieme e ad arricchire l’azione comune con un costante 
confronto di idee e un buon  lavoro di squadra. 
E’ partito il concorso distrettuale “UN NUOVO STILE DI VITA” ed è stato avviato  
il service Microcredito “Dignità alla Donna” e tutti i club stanno rispondendo alle 
iniziative positivamente e con entusiasmo . Sarete costantemente aggiornate sui 
progressi e i risultati che via via raggiungeremo. 
Il 27 Novembre è anche iniziata nei club l’attività di formazione, che avrà luogo 
durante le riunioni  mensili  e sarà realizzata attraverso un comitato Distrettuale di 
formazione ed informazione costituito dalle Past Governatrici che hanno dato la loro 
adesione. 
E’ partito anche  il giornalino Online “Noi Distretto”, il numero zero uscirà nei primi 
giorni di dicembre! Vi invitiamo non solo a leggerlo, ma anche a commentarlo , sono 
benvenuti critiche, contributi , consigli, perché sia veramente di tutte e ognuna di noi 
vi si riconosca. 
Purtroppo nel Distretto oltre alle cose positive accadono anche fatti negativi e 
bisogna conoscere e condividere anche quelli, non foss’altro che per evitare di 
ripetere gli stessi errori. Qualcuno  nel distretto ha mirato a far chiudere il Club di 
Capua Antica e Nova, consigliando le dimissioni di tutto il comitato esecutivo del 
Club. Dopo vari incontri sono riuscita a ricostituire il Club che ora sta lavorando a 
pieno ritmo, grazie soprattutto alla disponibilità e all’alto senso di appartenenza  
Innerina dimostrate dalle socie rimaste, a cui va il nostro plauso e il nostro affetto.  
Concludo augurando a tutte voi un sereno Natale e perdonatemi se ho voluto essere 
breve per non annoiarvi troppo, sapete che tutte le informazioni  su relazioni, eventi, 
incontri potete trovarle on line, se qualcosa vi interessa in modo particolare o suscita 
la vostra curiosità avete ora i mezzi per soddisfarla. 
Un abbraccio a tutte e a presto.  

Irene  


