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Con la 46° Assemblea Distrettuale si conclude l’anno sociale che mi ha visto alla guida del Distretto 

209, di 38 Club e di mille socie.  

 

Gli obiettivi che avevo proposto sono stati pienamente raggiunti con il service dei club a favore delle 

popolazioni vittime del terremoto del 2016, la creazione di tre nuovi club, la formazione, i contatti 

internazionali con il Distretto Austriaco e Ceco, l’amicizia con i club inglesi, il potenziamento della 

comunicazione nell’utilizzo dei più moderni mezzi e la mia presenza a Melbourne per la 17° 

Convention internazionale durante la quale ho rappresentato con il mio voto 43 Club tra il mio 

distretto e i distretti italiani. 

Infine, la visita della Presidente Internazionale Kapila Gupta nel nostro Distretto.  

Ringrazio 

Paola Faina – Terni 

Cecilia Passeri – Gubbio 

Tea Gallo – Ancona 

Barbara Ottaviani – San Benedetto del Tronto 

Anna Maria Tombesi – Ascoli Piceno 

Angelina Scacciavillani – Isernia 

Anna Caporale – Atessa 

 

Le Visite ai club, i momenti più belli ed indimenticabili della mia esperienza di Governatrice, si sono 

concluse il 4 dicembre con il mio club quello di San Benedetto del Tronto. Sono stata accolta da tutte 
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le socie con amicizia e cordialità e di questo vi ringrazio. Ho organizzato il calendario seguendo la 

richiesta di alcuni club di festeggiare insieme anniversari ed eventi speciali. Ringrazio tutte voi per 

aver contribuito alla realizzazione di quello che abbiamo chiamato “il service dei club” cioè il 

concorso di idee sul futuro della memoria di Pescara del Tronto di cui parlerò più ampiamente. 

Il rapporto privilegiato è stato naturalmente quello con le Presidenti dei club. Ho conosciuto donne 

diverse tra loro, poeti, manager, insegnanti, donne impegnate nel volontariato e nel sociale e tutte mi 

siete state d’ispirazione e guida in questo anno. 

Quando ti giri a guardare l’anno che è trascorso, ti accorgi che hai fatto tanto, che abbiamo fatto tanto.  

Vorrei raccontarvi tutto, ma proprio tutto quello che abbiamo realizzato insieme, ma per rendere meno 

noioso il mio discorso consuntivo ho pensato ad un coup de theatre coinvolgerò per la mia relazione 

finale non solo le mie fantastiche officers, ma anche alcune amiche che sono state il motore di alcuni 

progetti del Distretto. 

 

Ritengo inoltre che la Governatrice in questo momento così importante non debba solo autocelebrarsi 

ed incensarsi, ma mettere sul tavolo anche gli insuccessi per condividere con voi anche le esperienze 

negative in modo da trarne insegnamento e guida per il futuro. 

 

 Cominciamo proprio da un insuccesso mio personale, ma anche dell’Inner Wheel: 

 

La chiusura del Club di Pescara - Montesilvano.  

 

A livello personale è stato dolorosissimo perché il Club fondato da me solo un anno fa nel ruolo di 

Chairman all’espansione era nato con uno slancio sincero di amicizia da parte mia e da parte di tutte 

le splendide amiche fondatrici.   

Chi mi ha seguito in questa disavventura sa quanto io abbia tentato tentato di fare per salvarlo. Non 

ci sono riuscita e all’inizio del nuovo anno ho scritto e firmato il decreto di chiusura definitiva. 

A posteriori il giudizio e il messaggio che posso trasmettervi è il seguente: il mio errore è stato proprio 

quello di aver puntato tutto sull’amicizia.  

Sembra assurdo ma è così. 

L’amicizia è uno dei tre pilastri della nostra associazione, ma rimane una parola vuota, utilizzabile 

solo dai poeti, se non è supportata dal rispetto della persona e, nel caso di membri di un’associazione, 

dal rispetto dei ruoli e dal senso di appartenenza. 

Del rispetto dei ruoli ho parlato nella mia relazione alla prima assemblea di Grottammare e non mi 

ripeterò anche se –e speravo sinceramente il contrario-  non solo nel caso del Club di Pescara 

Montesilvano, sono stata vittima ma soprattutto testimone di scavalcamenti, sorpassi e successive 
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ingerenze nella vita dei Club e del Distretto. Un comportamento scorretto verso le socie, verso le 

Presidenti dei Club, verso i membri del Ced e verso la Governatrice.  

“The long and winding road that leads to your door” cantavano i Beatles “La lunga e tortuosa strada 

che conduce alla tua porta”. Il mio augurio per il futuro di questa associazione è che si riesca ad aprire 

quella porta, la porta delle buone pratiche e della serena convivenza. 

 

Ora torniamo al senso di appartenenza.  

La Presidente del Club di Perugia, Liana Pimpinelli durante la mia visita al Club mi ha detto una frase 

che mi ha colpito.  

Ora non saranno le stesse parole e spero che mi perdonerà: Io sono felice di appartenere all’Inner 

Wheel, essere innerina mi rende gioiosa e fiera. 

Questa sue parole accompagnate da un sorriso che lascia tramortiti, mi hanno fatto pensare, perché 

non mi ero mai posta in quest’ottica.  

Cosa vuol dire per me far parte dell’Inner Wheel e soprattutto cosa sono disposta a fare per l’Inner 

Wheel. 

Avrete sicuramente tutte voi visto qualche film in cui è protagonista il corpo dei Marine. Vi faccio 

ascoltare 30 secondi del film di Stanley Kubrick “Full Metal Jacket”. (ascoltiamo nella versione 

originale poi tradurremo questo famoso discorso che ha richiami aristotelici 

 Oggi, non siete più dei ragazzini. Oggi siete marine. siete parte di una fratellanza. Da ora fino al 

giorno della vostra morte, dovunque voi siate, ogni marine è vostro fratello. Molti di voi andranno 

in Vietnam. Qualcuno di voi non tornerà. Ma ricordate sempre questo: 

 I Marine muoiono, è quello per cui siamo qui. Ma il Corpo dei Marine vive per sempre. E questo 

significa che voi vivrete per sempre 

l’Inner Wheel non è il Corpo dei Marine e nessuno ci chiede di morire, ma vorrei con voi riflettere 

sul concetto di appartenenza che esprime questa frase.  

Cosa siamo disposte a fare per l’Inner Wheel?  

Siamo disposte a fare un passo indietro, abbassare per un momento la guardia del nostro orgoglio, 

essere tolleranti tanto da cambiare idea, fare un sacrificio perché 

l’Inner Wheel cresca e viva per sempre? Perché un Club non chiuda? Perché un club nasca in maniera 

serena e senza attriti?  

E’ vero che noi siamo l’Inner Wheel, ma l’Inner Wheel deve esserci e vivere a prescindere dai nostri 

personalismi e dai nostri capricci. 

 

Ora parliamo invece di un importante successo del nostro Distretto 

“Dare un Futuro alla Memoria di Pescara del Tronto”. 

Il successo è dovuto soprattutto a voi che con le vostre donazioni, ma soprattutto con la vostra sincera 

approvazione lo avete reso possibile. 

Da qualche anno le Governatrici rinunciano ai regali da parte dei Club e realizzano un service 

originale non legato ad altre associazioni che quest’anno abbiamo voluto chiamare il Service dei 

Club. 

Ricordo quello realizzato da Daniela Vitali con la Borsa di Studio e l’arredo della sartoria dell’Ipsia 

di Terni dedicato alla nostra Anna Rita Struzzi, service proseguito da Maria Pia Pietroni.  

Nella continuità, che rimane sempre il punto forte del Distretto, l’idea iniziale era di dedicare il 

service ai ragazzi meno fortunati, l’inclusione dei ragazzi portatori di Handicap nelle scuole, 

arredando un’aula dedicata al loro relax e alle loro attività alternative che sarebbe diventata un 
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esempio di progettazione per le scuole, ma poi le condizioni del territorio distrutto dal terremoto del 

2016 hanno fatto virare le nostre idee. 

 

Il concorso di idee per giovani architetti è stato il punto finale di un lungo percorso iniziato con l’idea 

di costruire un parco giochi ad Arquata, idea subito bocciata dal Sindaco che mi disse con estrema 

sincerità, di non avere né spazio né bambini per un parco giochi.  

Mi è stato poi proposto di partecipare ad un grande progetto di costruzione di una scuola proprio ad 

Arquata del Tronto promosso dai lettori del giornale la Stampa, ma la cifra che chiedevano per il 

Parco Giochi della scuola era di 35.000 euro, cifra per noi inavvicinabile.  

Avremmo potuto partecipare con una quota, ma la mia idea, sollecitata dal motto “Leave a lasting 

legacy” era quella di pensare ad un progetto originale con il timbro della sola Inner Wheel e non di 

dare soldi ad un progetto pensato da altri.  

E questa è stata la linea che ci ha guidato fino a l’altro ieri. 

 

Se si hanno pochi soldi bisogna avere tante idee, soprattutto buone e quindi siamo tornate all’idea di 

una borsa di studio legata al futuro del territorio. 

 

L’illuminazione è arrivata a Città di Castello durante la mia visita al Club. La mattina successiva 

l’incontro con le socie, la Presidente Gabriella Ferri mi ha accompagnato, insieme ad un suo amico 

gallerista e grande esperto d’arte, a visitare i musei della città dedicati ad Alberto Burri e durante 

quella visita ho visto il modellino da lui realizzato del Cretto di Gibellina.  

Gibellina è un paese della Sicilia completamente distrutto dal terremoto del Belice del 1968 e per 

motivi di stabilità geologica mai più ricostruito. Burri risultò il vincitore di un concorso di idee su un 

memoriale per il paese.  Dopo qualche anno, trovati i finanziamenti, l’idea di Burri fu realizzata ed 

oggi il territorio dove un tempo sorgeva Gibellina è diventato un luogo ricco di suggestione dove si 

organizzano anche concerti, rappresentazioni teatrali, set cinematografici e soprattutto una grande 

attrazione turistica. 

 

Conoscevo il dramma di Pescara del Tronto, una delle 13 frazioni di Arquata, completamente distrutta 

dal terremoto e che non sarebbe stata più ricostruita per motivi di stabilità geologica. La stessa sorte 

di Gibellina 50 anni fa. 

Ho contattato l’ordine degli Architetti di Ascoli Piceno e grazie al Presidente Dario Nanni e al Vice 

Fabio Viviani, subito entusiasti della proposta, abbiamo messo a punto il bando di concorso.  

Personalmente ho insistito perché fosse riservato ai giovani architetti (sotto ai 35 anni) seguendo le 

direttive dell’International Inner Wheel sul “Happier Futures” e che fosse nazionale per avere più 

visibilità.  

Il successo dell’iniziativa è stato immediato sia nei club dove ho riscontrato un ampio apprezzamento, 

sia tra gli architetti. (Ringraziare Chiara Buccini “Cronache del terremoto” e Maria Luigia Casalengo 

del Club di Bologna “Bologna arte fiera”) 

Ma il piccolo progetto che era nato come una borsa di studio è cresciuto agli inizi del nuovo anno.  

Gli abitanti di Pescara del Tronto riuniti in associazione hanno richiesto alla regione Marche un 

progetto sul futuro del loro paese.  

I vertici della Regione, che erano stati da me interpellati a favore del concorso di idee per un 

finanziamento o un patrocinio, hanno colto al volo l’occasione.  

Figuratevi la mia sorpresa quando sono stata contattata dalla Vice Presidente della Regione Marche.  

La Regione Marche è diventata partner del progetto seguito dalla Vice Presidente Anna Casini. Poi è 

arrivato il patrocinio della Presidenza della Camera dei deputati e della Provincia di Ascoli Piceno. 

 

Al primo step, quello della ricognizione del sito, si erano iscritti più di 50 giovani professionisti. 

Dopo un rinvio dovuto alle cattive condizioni atmosferiche, il 15 Marzo mi sono recata con la 

Presidente del Club di Ascoli Piceno Anna Maria Tombesi e il Presidente dell’Ordine degli Architetti 
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di Ascoli P. Dario Nanni ad Arquata del Tronto per il sopralluogo del territorio con i 50 giovani 

architetti. Ad Arquata ci aspettava il sindaco Aleandro Petrucci e Vinicio Paradisi Presidente della 

onlus Pescara del Tronto. (Vediamo qualche immagine) 

 

E’ stata una giornata indimenticabile e due fatti ci hanno colpito ed emozionato e voglio farvene 

partecipi. 

Il primo è il seguente: né io né Anna Maria eravamo mai state a Pescara del Tronto perché ancora 

zona rossa e controllata dai militari. Conoscevamo il suo destino post-sisma, sapevamo che il paese 

era stato completamente distrutto ad Agosto 2016 e che, a causa della situazione geologica, non 

sarebbe più stato ricostruito. Ma quello che ci siamo trovate davanti andava oltre ogni immaginazione. 

 

 

 

 

Per evidenti motivi di sicurezza non si può accedere a ciò che rimane del borgo, neanche i residenti 

hanno mai potuto raggiungere quello che è rimasto delle loro case. La strada di accesso, che 

intravedete nella foto, va messa in sicurezza prima che i mezzi e gli abitanti possano entrare. La foto 

è stata scattata dalla strada principale che passa sopra il borgo dove è rimasta miracolosamente intatta 

la fonte di acqua cristallina, meta storica di tutti gli escursionisti delle montagne dei Sibillini. La 

sorgente che sgorga a Pescara del Tronto alimenta l’acquedotto che serve tutta la vallata da Ascoli 

Piceno fino a San Benedetto del Tronto. 

Che dirvi? Le immagini raccontano da sole la forza del sisma che ha falciato vite umane e distrutto 

le abitazioni.  

Noi non permetteremo che venga distrutta la memoria e la storia di un borgo che, se pur piccolo, è 

stato un luogo importante di sosta e ricovero per i viaggiatori della Salaria che si recavano a Roma 

attraverso le antiche strade consiliari. 

La seconda emozione è stata la presenza di più di 50 giovani tra architetti ed ingegneri provenienti 

da tutta Italia. In loro abbiamo visto la sensibilità, l’entusiasmo di mettere la loro professionalità al 

servizio di un territorio che soffre. Li abbiamo visti con i loro caschetti colorati ascoltare i cittadini 

di Pescara del Tronto, il sindaco, la storia del luogo raccontata dall’architetto Nanni. Hanno preso 

appunti, hanno controllato le mappe, hanno fatto domande. 

 

Vorrei ora raccontare un episodio piccolo che però caratterizza la forza della nostra associazione.  

Il protagonista di questa storia che chiameremo signore, è residente a Roma, ma proprietario per 

eredità della nona parte di una casa ridotta in macerie di Pescara del Tronto. Questo signore ha inviato 

una diffida al sindaco per vietare ai giovani architetti, che ricordiamo avevano il permesso del sindaco 

ed erano accompagnati dai vigili del fuoco, di passare sulla sua casa.  

Il Sindaco ha subito avvisato l’Ordine degli architetti e anche me di stare tranquilli perché conosceva 

bene questo “signore” il quale sapeva benissimo che la strada per Pescara del Tronto è chiusa dal 

giorno del terremoto perché non è sicura e l’unica visuale che si può avere del paese è dalla strada 

principale.  

Il nostro gentiluomo, non pago, il giorno successivo ha notificato la diffida all’Ordine degli architetti 

e non conoscendo il mio indirizzo mail ha inviato la diffida all’indirizzo di posta elettronica del CN 

che è sul sito. Di questo naturalmente mi scuso con il CN.  

Ma, seppur qualcuno mi ha rimproverato di aver coinvolto il buon nome dell’Inner Wheel in una 

diffida, nonostante questo noi non abbiamo avuto paura e siamo rimaste accanto al Sindaco, alla gente 

della nostra terra, e vicine alle Istituzioni Repubblicane nelle quali crediamo. 

E questo ritengo debba essere un altro punto fermo dell’Inner Wheel. Se si sta sul territorio e si vuole 

intervenire in prima persona per lasciare una traccia, il rischio di incontrare qualche signore come il 

nostro è alto. Ma noi dobbiamo esserci e se siamo sicure delle nostre idee non dobbiamo 

indietreggiare.  
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Naturalmente tutto è finito lì. Il gentiluomo voleva solo intimidire (come aveva fatto altre volte) e 

non c’è riuscito.  

Il nostro comportamento fermo, oltre alla riconoscenza da parte del Sindaco e della popolazione, ci 

ha dato una grande credibilità nei confronti delle istituzioni. 

 

Non solo, il progetto è stato così apprezzato a livello nazionale che due superstar del settore, 

l’architetto Stefano Boeri, per capirci il progettista del “Bosco Verticale” di Milano premiato come 

uno dei grattacieli più belli al mondo e Tullio Pericoli pittore e disegnatore italiano, nato a Colli del 

Tronto, considerato uno dei maggiori artisti italiani, hanno voluto far parte della commissione 

giudicatrice del progetto. Ancora una grande visibilità per la nostra associazione. 

 

Ancora, e di questo vi ho tenute sempre informate, c’è stata una grande attenzione da parte della 

stampa. Dopo la conferenza stampa ad Ascoli la notizia è stata la prima del TG Marche e rimbalzata 

in tutte le televisioni locali. Poi la stampa cartacea e online ha seguito passo passo il procedere dei 

lavori.  

Siamo entrate con l’hashtag Distretto 209 – International Inner Wheel nell’archivio dell’Ansa (cosa 

vi assicura non facile) e in tutti gli articoli che vi ho inviato il nome della nostra associazione è accanto 

a quello di Stefano Boeri e Tullio Pericoli. 

 

Il 10 maggio è stata un’altra giornata emozionante a Milano, ospite dello studio BoeriArchitetti, per 

l’apertura delle buste dei lavori dei giovani architetti. 25 lavori, tutti molto interessanti per creatività, 

sensibilità e professionalità 

 

Alla fine della giornata, la commissione ha deciso di premiare tre ex aequo per tre lavori, ricchi di 

spunti per il futuro della memoria urbana di Pescara del Tronto.  

 

Siamo tutte molto soddisfatte di come sia andato il percorso del nostro piccolo/grande service e spero 

lo siate anche voi. Il nostro service ha premiato giovani professionisti dando un piccolo contributo 

tangibile per il loro futuro professionale. Insieme a loro abbiamo messo nero su bianco alcune idee 

sul futuro di un territorio che si sta rialzando da una grande tragedia. Progettare il futuro per una vita 

migliore Happier Futures Better Lives.  

Questa è la nostra identità.  

Il Presidente dell’ordine degli ingegneri ha dichiarato ufficialmente che si tratta del primo vero 

progetto sul futuro del territorio di Arquata e di questo non possiamo essere che soddisfatte. 

Abbiamo inoltre dato una grande visibilità non solo all’Inner Wheel ma ad un territorio poco visibile 

come ci ha detto il Sindaco Petrucci di Arquata e l’Inner Wheel ha brillato di luce propria. 

E di una cosa vado particolarmente fiera e sottolinea il messaggio che ho cercato di trasmettere a tutte 

voi durante le mie visite ai Club:  

Non dobbiamo dare soldi ad altre associazioni.  

Queste parole le leggiamo ogni giorno nel logo proposto da Kapila Gupta “Leave a lasting Legacy”.  

Ed è proprio la nostra Presidente Internazionale che a Melbourne mi ha suggerito la parola che 

cercavo per definire il nostro rapporto con le altre associazioni.  

La parola è Sinergia.  

Cosa vuol dire sinergia?  Due sistemi lavorano in sinergia quando insieme ottengono un risultato la 

cui somma è maggiore della somma dei risultati che avrebbero ottenuto separatamente. 

 Il lavoro di squadra ottiene risultati superiori a quelli derivanti dalla somma del lavoro dei suoi singoli 

componenti. 

Se io faccio una donazione ad una associazione che ha già un suo progetto, insito magari anche nel 

suo statuto, io non ho creato nessuna sinergia con l’altra associazione e ho fatto solo della 

beneficenza, un passaggio di soldi da un’associazione, l’Inner Wheel, ad un’altra.   
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Quando ci presentiamo di fronte ad un’altra associazione, dobbiamo arrivare con un nostro progetto 

e far in modo che il progetto cresca in sinergia con le forze e le competenze delle due associazioni.  

Dovremo arrivare, spero presto, al giorno in cui saranno le altre associazioni a voler partecipare ai 

nostri progetti che rappresenteranno l’identità stessa della nostra associazione. 

 

Identità  

Se noi guardiamo il logo della Nike, a cosa pensiamo? Subito, anche se non le abbiamo mai indossate 

sappiamo che si tratta di scarpe sportive che costano come un mocassino di Gucci ma di cui i nostri 

figli e nipoti non possono fare a meno. 

Se guardiamo quello della Mercedes? Un’auto di alta tecnologia meccanica, chi la compra acquista 

anche la sua classe e la sua eleganza 

Per non parlare di quello di McDonalds, riconoscibile in tutto il mondo, in ogni emisfero.  

Queste aziende spendono una grande parte dei loro profitti per rendere riconoscibile ed identitario il 

loro logo. 

E quello dell’Inner Wheel?  

Se il nostro scopo è solo quello di dare soldi ai progetti di altre associazioni non creeremo mai una 

nostra identità.  

Siamo noi che dobbiamo pensare, progettare e realizzare. Non è facile lo so, è faticoso lo sappiamo, 

incontriamo ostacoli (non ditelo a me), ma insieme ce la facciamo.  

Molti Club quest’anno hanno percorso questa strada. Li ho seguiti alcuni personalmente, altri nelle 

comunicazioni sul sito e nella rivista “La Voce del Distretto” apprezzandoli ed incoraggiandoli. 

Continuate così e spero che anche altri vi seguano.  

Lavorando con il progetto di Pescara del Tronto è venuto alla luce anche un altro aspetto positivo. 

Tutte le amiche che sono state con me durante questi mesi per aiutarmi fattivamente (Rita Albertini 

che ha rappresentato l’Inner Wheel durante la Conferenza Stampa organizzata ad Ascoli Piceno 

dall’Ordine degli Architetti, Anna Maria Tombesi che mi ha accompagnata a Pescara del Tronto per 

il sopralluogo degli architetti) hanno preso coscienza dell’importanza e della valenza del service ed è 

cresciuto in tutte noi un grande entusiasmo. Solo lavorando insieme per un’idea comune si creano le 

vere amicizie. 

 

Dal 1° luglio 2017 è stata aperta la pagina Facebook District 209, una pagina chiusa amministrata 

solo da me e dall’editor Marialuisa Evangelista. 

La scelta “editoriale” è stata quella di postare solo eventi che riguardassero le attività del Distretto. 

Largo spazio è stato dato alle visite della Governatrice ai Club, alle Conferenze ed attività dei Club, 

al procedere del Service dei Club “Dare un futuro alla memoria di Pescara del Tronto”. 

La pagina è stata seguita in maniera crescente dalle socie del nostro Distretto, di altri Distretti, di altri 

stati e dopo la pubblicazione degli sviluppi del Concorso di idee anche da molti architetti e 

amministratori pubblici. 

 Ogni post ha una copertura media di 560 persone con un incremento mensile del 12% e questo ci dà 

la misura della potenza comunicativa dei social network.  

Ho incoraggiato i Club ad aprire una pagina fb e molti hanno seguito il mio consiglio. Durante la 

Convention di Melbourne, l’Editor media manager Sandra Neretljakovic ha presentato i dati delle 

pagine fb, twitter ed instagram dell’International Inner Wheel mostrando l’enorme visibilità che 

procurano i social network se ben gestiti. 

Il mio augurio è che il nostro Distretto continui a comunicare anche attraverso i social network che 

rappresentano non più il futuro ma il presente della comunicazione globale. 

Voglio concludere il mio discorso, poi per le lacrime ci sarà spazio nei saluti finali, con un pensiero 
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a tutte voi, anzi a tutte noi che siamo il cuore pulsante e il motore del Distretto 209. 

Il nostro è un Distretto vitale e in crescita. Questa vitalità, che trasmette entusiasmo e produce 

espansione, è dovuta ad una rete che si è creata negli anni tra i club, con collaborazioni, affetti e 

service in comune. Il Distretto 209 è un grande Distretto in tutti i sensi come espansione geografica, 

come numero di club attivi e laboriosi, come numero di socie, di service e di contatti internazionali.  

Questo anno che volge al termine mi ha fatto conoscere ed apprezzare ancora di più, se ne fosse stato 

bisogno, le 1000 socie del mio Distretto. In primis le Past Governatrici, sempre disponibili che con 

la loro esperienza mi hanno tracciato la linea da seguire e mi hanno incoraggiato e poi le mie 

Presidenti sempre presenti ed entusiaste di far parte di questa grande famiglia.  

Thank you 

Antonella  
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Relazione Finale 

della Segretaria 

Franca Romagnoli Di Cesare 

 

 

 

 

Porgo i miei saluti a tutte le Autorità Innerine, Rotariane e Civili e a tutte le socie. 

Tra i vari compiti, che grava sulla Segreteria Distrettuale, è quello di fare da tramite tra l’Inner Wheel 

Internazionale, Nazionale, Distrettuale e tutti i Club; di conseguenza ho dovuto letteralmente 

“assediare” le Segretarie con numerose comunicazioni, per e-mail ed anche telefoniche. 

Per quanto mi riguarda spero di aver saputo svolgere il mio ruolo con sufficiente efficacia. 

E’ indubbio, che da sola non avrei potuto far nulla, se non avessi avuto la solerte collaborazione di 

tutte le amiche Segretarie che mi hanno affiancato con il loro prezioso lavoro. 

Pertanto giunga ad ognuna e ai loro Club il mio più sentito, sincero ed affettuoso ringraziamento, e 

questa è la parte più faticosa della mia annata Innerina. 

L’altro aspetto, indubbiamente più entusiasmante e piacevole è stato l’aver goduto del privilegio di 

accompagnare la Governatrice nelle visite ai Club. 

E’ stata un’esperienza emozionante e bellissima, ho avuto il piacere di incontrare persone 

straordinarie. 

Alcune, le avevo già incontrate nei vari eventi Distrettuali, e con l’occasione mi hanno dato 

l’opportunità di rafforzare la stima e l’affetto che nutro nei loro confronti. 

Siete tutte, anche coloro che non sono presenti, amiche meravigliose!!!!! 

Tutte queste emozioni, questa esperienza di vita non l’avrei potuta fare se una persona non mi avesse 

chiesto di affiancarla nel ruolo di Segretaria. 

Bene, questa Donna è Antonella!! 

Governatrice con una profonda conoscenza dello Statuto e del Regolamento della nostra Associazione 

che ha sempre consentito di dare risposte precise, chiare per ogni occasione, ma soprattutto una Donna 
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leale, schietta, aperta a qualsiasi confronto e chiarimento, onesta, rispettosa delle regole e dei 

sentimenti. 

Non uso la parola “amica”, perché a volte se ne abusa di questo termine, preferisco “compagna di 

viaggio”, un viaggio che ha lasciato un segno indelebile nel mio cuore. 

Un affettuoso ringraziamento a tutto il Consiglio Direttivo, con il quale abbiamo lavorato in  

Sinergia e rispetto dei propri ruoli. 

Un grande “in bocca al lupo” alla prossima Governatrice Grazia Rosa Santarelli e tutto il Ced 

(compresa la sottoscritta). 

Infine, un ringraziamento particolare a tutte le socie del Club di Atessa che con il loro entusiasmo 

Hanno contribuito alla riuscita della 46° Assemblea del Distretto 209. 

 

Franca 
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Relazione Finale 

della Chairman del Comitato 

all’Espansione  

Rita Babini Albertini 

 

 

 

Carissime Amiche, 

 

mi associo ai saluti rivolti ai convenuti da chi mi ha preceduto. 

Un saluto particolare alle amiche del Comitato Permanente all’Espansione del nostro Distretto: 

Grazia Paola Finori Castorina del Club di Isernia; 

Norma Lattanzio Bellucci del Club di Pescara; 

Lilli Pasini Bordoni del Club di Rimini e Rivera; 

Paola Salvatori Parri del Club di Siena. 

Con il loro aiuto quest’anno abbiamo festeggiato la nascita di tre nuovi club Riccione -

Valconca Rosa dei Malatesta-Ravenna e Avezzano. 

Un grazie particolare a Lilly che ha avuto un ruolo determinante per i club di Riccione e 

Ravenna. 

Mi auguro di essere riuscita, insieme a tutte loro, a farvi sentire la nostra vicinanza e 

soprattutto il calore dell’amicizia. 

Insieme abbiamo condiviso l’iniziativa di essere in contatto con tutti i Club del Distretto, 

rendendoci disponibili. 

Abbiamo cercato di impegnarci ad avere rapporti con i Club, nell’intento di sviluppare progetti 

di espansione per incrementare il numero delle socie e accrescerne l’armonia. 
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Con il nuovo anno ci attiveremo a contattare tutte le past-Presidenti, cui è demandato, per 

regolamento, di occuparsi di espansione per proporre nuove iniziative volte all’espansione 

stessa. 

 

Per concludere rammento le finalità della nostra associazione: 

- promuovere la vera amicizia, cercando di rimuovere ogni tipo di incomprensione; 

- incoraggiare gli ideali di servizio individuale; 

- favorire la comprensione internazionale, ma soprattutto tra di noi, per rendere ancora più 

concreti i nostri ideali. 

 

Un saluto alla Governatrice e Amica Antonella e un buon lavoro alla nuova Governatrice e 

Amica Grazia Rosa. 

Vi abbraccio tutte con grande affetto. 

Rita 

 

 

 

  



  Your Webmaster Franca Sabatini Daniele  

  

         
 

 

 

 

 

 

Relazione Finale 

della Chairman del Comitato 

al Servizio Internazionale  

Gabriele Laudani Tanzer 

 

 

 

 

Buongiorno a tutte le Autorità Inner Wheel, Rotariane e civili presenti, Delegate, Presidenti e Socie. 

Ringrazio Cecilia Catena Mittica, Membro del Comitato Permanente del Servizio Internazionale della 

sua collaborazione. 

Ho spedito a tutte le Addette del Servizio Internazionale di tutti i Club una mia lettera all’inizio 

dell’anno per stabilire in primis un contatto con loro, ma anche per ricevere tutte le notizie riguardanti 

i loro incontri internazionali. Ho anche incaricato il Membro del Comitato Permanente Cecilia di 

mettersi di nuovo in contatto con loro per ottenere dai Club una sintesi delle loro attività in ambito 

internazionale in vista della chiusura dell’anno. La richiesta è stata inviata a metà marzo. 

Le attività internazionali hanno coinvolto i seguenti Club: 

 

IW Club di Ancona - Finalandia 

IW Club di Ascoli Piceno – Austria e Australia  

IW Club di Arezzo Toscana Europea - Turchia e Bulgaria  
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IW Club di Chieti -  Austria  

IW Club di Firenze – Austria e Australia  

IW Club di Firene Iris - Slovenia  

IW Club di Firenze Medicea -   Austria e Francia  

IW Club di Follonica – Austria 

IW Club di Macerata - Finlandia   

IW Club di Montegranaro - Finlandia   

IW Club di Rimini - Austria  

IW Club di San Benedetto del Tronto - Austria, Inghilterra e Australia  

IW Club di Siena - Germania  

IW Club di Terni - Australia  

Quest’anno la 17ma Convention Internazionale si è tenuta a Melbourne in Australia. Hanno 

partecipato la nostra Governatrice Antonella Roncarolo, la Past Presidente Internazionale Gabriella 

Adami, la Past Governatrice Daniela Soderi e la Presidente del Club Firenze Laura Ludovisi 

Boncompagni.  

La nostra Presidente Internazionale Dr. Kapila Gupta ha fatto una foto con la nostra Governatrice 

Antonella Roncarolo, davanti al bellissimo cartellone: The house of friendship.  

Vorrei aggiungere che a Sidney in Australia le socie del Club di Foligno hanno consegnato una copia 

fotostatica della prima edizione della Divina Commedia al Presidente della Dante Alighieri di Sidney 

Fabio Carosone.  

A livello di Distretto, quest’anno il nostro Contatto Internazionale è stato il nostro bellissimo Viaggio 

a Graz con incluso il Contatto tra il Distretto 209 - Italia - e il Distretto 192 - Austria & Repubblica 

Ceca. 

La Sottoscrizione delle Pergamene è avvenuta in data 09 dicembre 2017 a Graz.  

I Club che hanno partecipato al viaggio sono:  

IW Club di Ascoli Piceno  

IW Club di Chieti  

IW Club di Firenze  

IW Club di Firenze Medicea  

IW Club di Follonica  

IW Club di Rimini  

IW Club di San Benedetto del Tronto  

Hanno partecipato al viaggio: la nostra Governatrice Antonella Roncarolo, la Vicegovernatrice 

Grazia Rosa di Iorio, la Tesoriera del Distretto Franca Longhitano, la Chairman all’Espansione Rita 

Babini, la Chairman del Servizio Internazionale Gabriele Laudani Tanzer, la Past Governatrice Marita 

Scarpa, Elisabeth Paoletti, la Presidente Anna María Tombesi, Loria Bertolai e Paola Zalaffi.  

Inoltre era presente la nostra Rappresentante Nazionale Gemma Pirondini, che ringrazio in modo 

particolare sia come figura istituzionale ma anche come amica, per aver voluto condividere con noi 

questa bellissima esperienza internazionale.  

L’unico Rotariano presente, l’amico Domenico Santarelli marito della nostra Vice Governatrice 

Grazia Rosa di Iorio.  
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Tutti i Club e il Distretto 209 hanno dato visibilità con i vari contatti internazionali. Ci sono tanti 

modi di lasciare un’eredità. Noi in questo modo abbiamo fatto la differenza, e abbiamo lasciato 

un’impronta duratura rispettando il tema presidenziale “Leave a lasting Legacy”. 

Vorrei rivolgere un ringraziamento speciale alle amiche del CED e a tutte le altre presenti, e non, per 

la loro fiducia e amicizia.  

Per me è stata una bellissima esperienza.  

Grazie a tutti per la cortese attenzione 

Gabriele  
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Relazione Finale 

della Editor  

Marialuisa Pallotta 

Evangelista 

 

 

 

Care Amiche,  

è una gioia per me essere qui con voi, alla presenza della Presidente internazionale, la Dott.ssa Kapila 

Gupta e delle autorità innerine, a conclusione di un anno sociale intenso ed operoso.  

Grazie a voi che mi avete eletta Editor distrettuale, ho avuto il privilegio, attraverso la lettura dei 

vostri articoli, delle poesie, delle riflessioni personali, dei racconti, dei service, di viaggiare  nella vita 

dei club che compongono il Distretto 209, ma anche nelle vostre vite personali, in un viaggio virtuale 

alla scoperta di emozioni, sensazioni, passioni, approfondendo amicizie ed instaurando relazioni 

nuove che riempiono la mente e il cuore; questa esperienza per me è stata molto gratificante, ha 

significato mettersi all'ascolto dell'altro, riconoscendo il valore umano come ricchezza comune, 

predisponendo l'animo al rispetto e al dialogo fraterno, sentimenti che dovrebbero essere alla base 

della nostra appartenenza a questa grande famiglia.   

L'internazionalità del nostro Club apre a tutte noi una finestra sul mondo per una condivisione dei 

princìpi fondanti del nostro sodalizio, superando ogni individualismo, ogni personalismo, qualunque 

pregiudizio, per un dialogo interculturale che abbracci ogni aspetto della vita.  

Come Editor del Distretto 209 e grazie alla partecipazione attiva e creativa di tutte le amiche dei club, 

Addette stampa, Presidenti, e Segretarie, abbiamo realizzato vari numeri di riviste online tutte molto 

diverse, ma ricche di informazioni, di notizie dal Distretto e dai club, di curiosità, di aneddoti, di 

immagini che hanno parlato di noi, della vita di ogni singolo club, dei service che impegnano molto, 
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ma dai quali traiamo grande soddisfazione e stimolo ad operare meglio e di più.  Ho avuto 

l'opportunità di conoscere tante socie ed assistere alla nascita di  nuovi club, ma soprattutto ho tratto 

da questa esperienza un arricchimento personale che serberò con grande  piacere ed onore.   

Dare forma ai pensieri attraverso le parole, con il loro potere evocativo, la capacità di accumulare 

significati, di sedimentare e poi risuonare nella memoria, è un'avventura incredibile, non è un unico 

viaggio, ma tanti viaggi che restano indelebili nel tempo, nelle storie comuni e in quelle speciali. 

Abbiamo dato forma e voce a diverse riviste ( le cui copertine ed alcune immagini scorrono alle mie 

spalle):  

A Luglio 2017, 1^ numero della rivista online, LA VOCE DEL DISTRETTO, dedicata alla 

presentazione del Comitato del Distretto e del Programma per l'Anno Sociale 2017/18. A 

Settembre 2017 una Edizione straordinaria (cartacea) in occasione della 45^ Assemblea 

Distrettuale a Grottammare, omaggio alla Governatrice e alla sua terra. A Ottobre 2017 , 2^ 

numero della rivista online, dedicata ai lavori assembleari, alle visite della Governatrice ai club, 

alla presentazione degli eventi realizzati dai singoli club. A Dicembre 2017, 3^ numero della 

rivista online, dedicata al Natale, alle visite della Governatrice ai club, al viaggio a Graz. A 

Gennaio 2018, una 2^ Edizione straordinaria online, in occasione dell'INNER DAY. A Marzo, 

2018, 4^ numero della rivista online, dedicata al Forum di Siena e alle notizie dai club.  

Mi auguro di completare il mio lavoro di Editor con un 5^ numero della rivista online, dedicata a 

questa 46 ^ Assemblea Distrettuale, con pagine speciali, alla Convention di Melbourne ed, 

ovviamente, voce ai club con le tante pubblicazioni.   

Per concludere, infine, la pubblicazione della rivista Distrettuale che sintetizzerà un anno sociale 

intenso e proficuo con una Governatrice, Antonella Taffoni Roncarolo,  

attenta, sensibile ed operosa, alla quale va il mio personale ringraziamento ed, ovviamente, alle 

amiche del Comitato del Distretto con le quali ho condiviso questa esperienza.  

Il mio, però, non è un commiato, grazie a tutte Voi e alla Vostra rinnovata fiducia, il 1 Luglio, 

riconfermando la carica di Editor Distrettuale, sarò al fianco della neo Governatrice, Grazia Rosa 

Santarelli di Iorio, alla quale porgo i miei auguri per un anno ricco di gratificazioni. Vorrei concludere 

questo mio intervento con una riflessione sulla gentilezza dello scrittore Piero Ferrucci nel suo libro 

La forza della gentilezza:  

 "Certo sembra quasi un’assurdità parlare di gentilezza. Il mondo è pieno di violenze, guerre, 

attentati, devastazioni. Chi vogliamo illudere? Eppure il mondo va avanti perché siamo gentili fra 

noi. Nessun giornale domani parlerà di una madre che ha letto una storia alla sua bambina prima 

di dormire o di un padre che le ha preparato la colazione, di qualcuno che ci ha ascoltato senza 

distrarsi, di un amico che ci ha tirato su il morale o di uno sconosciuto che ci ha sorriso sull’autobus. 

Eppure, se ci facciamo caso, ogni giorno troviamo la gentilezza sul nostro cammino...ricordiamo...  

...La persona gentile cammina con passo leggero, ascolta con attenzione, guarda con tenerezza e 

tocca con rispetto..."   

Leave a lasting legacy  

Grazie 

Marialuisa  
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Relazione Finale 

della Responsabile 

Internet 

Franca Sabatini Daniele 

 

 

  
 

Ringrazio Anna e tutte le Amiche del Club di Atessa per averci accolto, con grande garbo, nella loro 

bellissima Città. Ringrazio tutte le Amiche del Comitato Esecutivo del Distretto 209 con le quali ho 

trascorso un anno ricco di scambi e amicizia. Ringrazio la nostra Presidente Nazionale Isabella e la 

nostra Rappresentante Nazionale Gemma. Ringrazio la nostra Responsabile Internet Nazionale Maria 

per il suo supporto e la sua presenza costante. Ringrazio tutte le Referenti Internet dei Club per la 

loro preziosa collaborazione. Infine, ringrazio la nostra Governatrice Antonella che ha saputo portare 

nel nostro Distretto modernità e che ha avuto il coraggio di dire ciò che pensa. 

 

Il ruolo della Referente Internet del Distretto è quello di "avere cura" dei siti dei Club e di quello del 

Distretto. 

 

I CLUB DEL DISTRETTO 209 

 

Ahimè, ogni Club è in possesso di 3 username e 4 password. Sinceramente, per chiunque sarebbe 

molto difficile gestirle. Infatti, le Referenti Internet dei Club e le Segretarie incontrano moltissime 

difficoltà e si confondono, perdono le password e le dimenticano.  

Sarebbe auspicabile che ogni Club avesse una sola username e una sola password. 

Con queste constatazioni in mente, essendo io Medico, ho applicato la mia mentalità scientifica e 

quadrata anche al mio lavoro nel Distretto. Così ho intrapreso una vera e propria ricognizione 

(scientifica) nel sito del Distretto, proprio per valutare la situazione dei Club. 
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Al 4 novembre 2017 la scoraggiante situazione dei 36 Club del Distretto era la seguente: 

 

O     ST         AGE         SER     EVE      DOC         DBI        DBSC 

 

34 

94% 

30 

83% 

13 

36% 

30 

83% 

19 

53% 

0 

0% 

12 

33% 

16 

44% 

 

Invece al 14 maggio 2018, dopo mie ripetute sollecitazioni alle Referenti Internet, alle Presidenti, e 

alle Segretarie dei Club, la situazione risulta così: 

 

38 

100% 

33 

89% 

15 

41% 

32 

86% 

25 

68% 

0 

0% 

14 

38% 

19 

51% 

 

Legenda: O= organigramma; ST= storia; SER= service; EVE=eventi; DOC= documenti; DBI= database internazionale; DBSC= 

database socie e curricula. 

 

Come vedete c'è un netto miglioramento di tutte le figure. Vi faccio notare che sono riuscita a fare in 

modo che tutti i Club (100%) pubblicassero il loro Organigramma, e che l'89% pubblicasse i loro 

Service. Rimane un dato, assolutamente allarmante, il 100%, cioè nessuno dei Club utilizza la sezione 

"Documenti" del Sito. Ho ripetutamente comunicato alle Referenti Internet dei Club l'importanza di 

questa sezione, poiché questa è la sezione dove ogni Club può archiviare e conservare tutte le 

memorie del proprio Club. 

 

IL SITO DEL DISTRETTO 209 

 

Purtroppo in un momento di grande fermento in relazione alla comunicazione, all'Internet e 

all'internazionalizzazione, noi abbiamo un sito estremamente rigido, poco user-friendly, che non 

permette un upload libero da parte dei gestori, né tanto meno un download da parte degli utenti che 

lo visitano. La sezione "Service" permette di caricare solo una foto e una piccola didascalia. 

Meriterebbe un serio rimaneggiamento. La nostra Governatrice Antonella ha portato le mie richieste 

di modifiche e miglioramenti del sito del nostro Distretto al Consiglio Nazionale. 

Sono state tutte rifiutate! 

 

Pertanto, ho lavorato con ciò che ho avuto a disposizione. 

 

Il sito del Distretto 209 oggi è come me, bilingue. Io stessa mi sono pregiata di tradurre tutto 

dall'italiano all'inglese. Questo è davvero importante, poiché permette l'accesso a tutte le Amiche 

Innerine di tutto il mondo, e questo rende il nostro sito e il nostro Distretto davvero "internazionale". 

E' un vero peccato che il sito non permetta una interazione! 

 

Nella sezione "Messaggio della Governatrice", a differenza degli altri anni in cui ne leggevamo solo 

uno, quest'anno ho tenuto tutti i messaggi (sempre bilingui) che Antonella ci ha voluto fare, anche se 

il sistema permette di pubblicare una sola foto per volta! 

Mancando una sezione "News" ho usato la sezione "Agenda" anche per dare notizie e comunicare 

le novità. 
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Ho usato la sezione "Documenti" come un vero e proprio archivio online del nostro Distretto.  

Questa sezione è la memoria storica, eterna del nostro Distretto. 

In particolare ho pubblicato: 

• relazioni delle Assemblea del Distretto; 

• album delle foto 

• tutti i numeri della rivista «La Voce del Distretto» 

• il Bollettino del Distretto 

• tutti i documenti correlati al Service Distrettuale 

• tutti i documenti correlati agli eventi del Distretto 

• tutti i documenti correlati alla formazione 

 

Con tutti questi dati (reali) in mano, credo che potremmo ritenerci davvero orgogliose del lavoro che 

è stato fatto. 

Io sono certa di avere lasciato la mia "impronta".  

Non sò quanto sia "duratura"! Ma intanto l'ho lasciata!  

E se non dovesse durare, sarebbe solo una "involuzione" e non una "evoluzione" come detta il nuovo 

tema presidenziale per l'anno 2018-2019. 

 

Voglio concludere la mia Relazione Finale per questo anno 2017-2018, prendendo in prestito, in 

onore della nostra Presidente Internazionale Kapila Gupta, le parole della Grande Anima, il Mahatma 

Gandhi: 

 

“First they ignore you, then they fight you, then you win!” 

“Prima ti ignorano, poi ti fanno la guerra, poi vinci!” 

 

Grazie a tutti per la vostra attenzione! 

Franca  

 

 

 

 


