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Care Amiche, Autorità Innerine, Autorità Rotariane, caro Sindaco, 

 

il successo di un Distretto dipende totalmente dall’entusiasmo e dallo spirito di squadra.  

Il Comitato Esecutivo nella sua maggioranza è coeso ed animato da entusiasmo, ma la mia vera 

squadra è formata dai Club e dalle loro Presidenti che operano secondo le finalità e con grande tenacia 

e di questo vi ringrazio. 

 

Quest’anno la relazione programmatica della vostra Governatrice non seguirà le linee della 

tradizione,  ma sarà (penso) sgradevole almeno nel suo impianto iniziale perché affronterò, senza 

usare mezzi termini, problematiche, che nei miei quindici anni trascorsi in questa associazione, di cui 

sei dietro questo tavolo nel comitato esecutivo del distretto 209, hanno creato in me la coscienza che 

certi comportamenti che vengono  accettati nei club, nei distretti e ad ogni livello, ci imprigionano 

dentro un clichè da circolo del pettegolezzo, chiuse in un’immagine di donne non capaci di alcuna 

progettualità e apertura verso il mondo e verso il futuro di un’associazione internazionale come 

l’International Inner Wheel che possiede tutte le potenzialità per lasciare, come ci invita a fare la 

nostra Presidente Kapila Gupta, una traccia indelebile in una società sempre più problematica, tragica 

e difficile da decifrare.  
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Le sfide presenti e future che questa società giornalmente ci pone, richiedono una fattiva presenza 

del mondo femminile, un mondo, quello al femminile che si riconosce in una tensione verso la vita, 

la pace, l’inclusione dei più deboli.  

 

Ma tutto questo può essere realizzato solo se ci muoviamo con professionalità, indipendenza e 

progettualità. 

 

Ma veniamo al primo punto: La riservatezza 

 

Ho deciso, e vi assicuro che non è stata una decisione facile, di non fare nomi pur mantenendo il mio 

dire chiaro, solo per la volontà di rendere questo mio “j’accuse” il più universale possibile senza 

cadere in un personalismo che non sarebbe di nessun interesse per questa platea. 

  

Vi riassumo quindi alcuni episodi che abbiamo vissuto durante questa lunga estate calda -citando il 

bellissimo film di Ritt con Paul Newman. 

Comincio con un esempio. Il 4 luglio scorso a casa mia si è riunito per la prima volta il Comitato 

Esecutivo del Distretto 209.  

 

Poiché, a parte le vice governatrici e la tesoriera, tutte le altre erano nuove a questa esperienza, ho 

iniziato la riunione spiegando quali fossero i compiti di questi incontri che muovono persone da tutto 

il distretto, quali fossero le decisioni che potevano essere prese, ma soprattutto ho sottolineato il 

dovere della riservatezza. 

Riservatezza non vuole dire segreto. Non esistono servizi segreti o ragion di stato nella nostra 

associazione, infatti ogni riunione si deve concludere sempre con la stesura di un verbale, ma poiché 

i problemi e le decisioni devono essere esaminati da persone che giustamente hanno opinioni diverse, 

è corretto che le discussioni che avvengono spesso in maniera vivace e animata e che devono 

comunque giungere ad una decisione condivisa o votata non vengano divulgate. 

 

E ora passiamo ad un signore di Stoccarda, Friedrich Hegel, di professione filosofo.   

Mi scuso con le amiche che hanno alle spalle studi classici per questa mia necessaria sintesi del suo 

pensiero complesso. 

La ricerca della verità secondo Hegel passa attraverso tre momenti, Tesi, Antitesi e Sintesi. 

Traslando il suo pensiero, nelle nostre riunioni possiamo affermare che a fronte di una proposta da 

parte di una socia (tesi), segue poi la discussione della proposta in questione (l’antitesi) che deve 

giungere necessariamente ad una sintesi ossia ad una decisione che può essere condivisa da tutte o 

votata a maggioranza e che può ed è auspicabile che lo sia, contenere elementi della tesi e dell’antitesi.  

A questo punto, quando è stata presa una decisione che sicuramente sarà più ricca della tesi iniziale 

proprio perché è il frutto di un confronto, si va avanti senza guardarsi indietro, senza polemiche e 

senza dire, ma io non ero d’accordo. 

Perché è proprio in questo momento che partono le telefonate, i pettegolezzi, (ma lo sai cosa ha detto 

Antonella? E lo sai come la pensa Franca? Sai che Franca e Antonella hanno litigato? Se avessero 

fatto come dicevo io…).  

Non solo, spesso anzi direi sempre, una frase riportata senza maldicenza, diciamo “pour parler” viene 

decontestualizzata e interpretata in maniera malevola e poi riferita in tale modo.  

 

Ricordatevi inoltre che il cellulare, l’oggetto che non abbandoniamo mai, non è un giocattolo ma uno 

strumento utilissimo e che se mal utilizzato si può rivolgere contro di noi.  

Sappiate che tutto ciò avviene qui dentro è tracciabile anche se lo cancellate.  

Quando i responsabili della polizia postale vengono a scuola per spiegare ai ragazzi i pericoli di 

internet, la prima frase che dicono è: attenzione una foto o una frase legata al vostro nome lo sarà per 

sempre. Una volta si potevano bruciare le lettere e “verba volant” lo sanno tutti, ora non più. 
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 I pettegolezzi e le telefonate hanno un moto rotatorio e nel giro di 24 ore arrivano alle orecchie della 

vittima.  

Non mi addentro in particolari, ma anche il Consiglio Nazionale soffre di questa epidemia di 

pettegolezzi e telefonate…  

 

C’è un che fatto mi rammarica molto, ma mi ha dato la forza e la convinzione di iniziare ed espormi 

in questa crociata: quando ho riferito ai membri del CED e del CN questi fatti, molte di loro mi hanno 

raccontato che anche e soprattutto all’interno dei club esiste questa pratica. E lo stesso ho sentito dalle 

Presidenti e dalle socie dei Club.  

 

E io vi dico, queste persone vanno allontanate dai club, una mia amica fiorentina ha usato il verbo 

centrifugare: queste persone vanno centrifugate, isolate, messe ai margini. Vedrete come il club 

rinascerà e splenderà di idee e allegria. 

 

Kapila Gupta nel suo discorso ad Altrincham, durante la prima riunione del Governing Body tra le 

cinque priorità del suo anno ha detto “vivere gioiosamente l’Inner Wheel” e ciò è possibile solo se 

siamo consapevoli tutte, di essere donne libere, capaci di sostenere e portare avanti le nostre idee e i 

nostri sogni con correttezza ed armonia. 

 

Discutere, confrontarsi, dissertare all’interno dei luoghi delegati che sono solo i consigli e le 

assemblee di club, le riunioni dei comitati di distretto e del CN o le assemblee è importante per 

crescere e noi dobbiamo sentirci libere di farlo per noi stesse e per il bene dell’associazione. 

 

 “I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.”  

Non sono d’accordo con quello che tu dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo. 

 

Questo scriveva Evelyn Hall scrittrice e biografa di Voltaire.  

Non è dato di sapere se il grande illuminista francese abbia mai pronunciato questa frase, che ritengo 

uno dei pilastri della nostra cultura occidentale di cui dobbiamo essere fiere e dobbiamo difendere. 

 

COMUNICAZIONE 

Vorrei farvi notare nell’organigramma dell’IIW come la comunicazione tra i settori è chiaramente 

specificato.  

Il ruolo delle delegate al distretto è importante perché sono il legame, il link tra i club e il distretto. 

Ancora, le Presidenti di club sono strettamente legate alla Governatrice ed hanno un canale di 

comunicazione preferenziale. 

Il nostro distretto conta 1000 socie. Ora se tutte mi telefonassero, il mio cellulare fonderebbe e 

sicuramente trovereste occupato.  

Inoltre, e questo è ancora più importante, se ad esempio una socia deve comunicare qualsiasi notizia 

alla Governatrice è corretto e giusto che ne sia informata per prima la Presidente del suo Club.  

Per il discorso di cui sopra, non è corretto parlare alle spalle delle persone.  

Ricordiamo che l’amicizia è rispetto delle persone e dei ruoli. 

Allo stesso modo la Presidente Nazionale, per quanto sia una persona disponibilissima, non può 

essere sempre al telefono o a rispondere alle mail. Ogni comunicazione deve passare attraverso la 

Governatrice.  

Una segretaria di club non può e non deve chiamare la Presidente Nazionale bypassando la presidente 

di Club e la Governatrice, o una socia non deve fare proposte alla Presidente Internazionale, come io 

non posso chiamare o scrivere a Kapila Gupta. Per comunicare con la Presidente Internazionale c’è 

la rappresentante nazionale Gemma Pirondini e vi posso assicurare che se ci si muove secondo questo 
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protocollo tutto va a buon fine. Lo dimostra l’organizzazione della visita della Presidente 

Internazionale. 

Se non si seguono gli step, la comunicazione non gira, i progetti non si realizzano ottenendo solo 

spreco di energia e delusione. 

 

CANDIDATURE 

Per evitare spiacevoli situazioni, quando si è nel periodo delle elezioni,  

nei Club, nel Distretto, nel CN, bisogna controllare scrupolosamente la presenza dei requisiti richiesti 

dal Regolamento.  

Sarà poi compito solo del CED controllare se la socia ha i requisiti per accedere alla carica o 

all’incarico.  

 

Dall’ultima National Conference di Milano molti requisiti per accedere alle cariche sono stati 

cambiati dando maggiore importanza alle cariche di delegata al distretto e membri all’espansione e 

all’internazionale.  

Un invito che faccio, anche durante le mie visite ai club, è quello di coprire tutti i ruoli del club.  

In primis perché non c’è formazione migliore che quella di lavorare in quel ruolo affiancando 

l’omologa carica distrettuale o nazionale. Inoltre arricchirete il vostro curriculum.  

 

Ancora voglio sottolineare una forma di correttezza che nella nostra associazione è definita dalla 

regola del Canvassing.  

Il Canvassing è chiaramente una parola inglese che può essere tradotta come vendita porta a porta. 

Naturalmente gli americani ne hanno fatto una scienza soprattutto nella pratica politica. Ecco il 

canvassing nella nostra associazione non è consentito anche se le regole riguardano le cariche più 

alte.  

Ciò che è auspicabile però è evitare le solite telefonate sponsorizzate e per evitarlo è meglio che le 

socie si propongano con il loro curriculum evitando scorrettezze.  

 

NOVITA’ 

Veniamo ora alle novità di questo anno.  

 

Già molte le avete viste. Abbiamo voluto eliminare i badge in plastica con nome e carica, sia perché 

facevano un po’ fiera commerciale, con tutto il rispetto delle fiere naturalmente, un po’ perché mi 

sembra più in linea con la nostra associazione la presentazione classica. In fondo non siamo 

moltissime in un’assemblea ed è bello poter dire, ciao, buongiorno non ci conosciamo? Sono 

Antonella Roncarolo per quest’anno la Governatrice di questo Distretto.  

Abbiamo voluto regalarvi le spilline che rimangano un ricordo dell’assemblea a Grottammare (lo fa 

anche il British Museum…)  per la vostra e la mia collezione. 

 

Abbiamo voluto dare più importanza e sottolineare con forza il momento dell’onore alle bandiere. 

Nelle mie esperienze con l’Inner Wheel all’estero avevo notato che non vengono mai suonati gli inni 

durante i pranzi o le cene che rappresentano infatti solo un momento conviviale e di allegria.  

 

Il nostro protocollo infatti non li contempla e abbiamo voluto dare importanza al nostro essere 

italiane, europee ed innerine con la sfilata (spero vi sia piaciuta) e gli inni durante il momento ufficiale 

e più importante del nostro incontro cioè l’assemblea 

 

Un’altra novità è il bilancio che è stato inviato ai club nei primi giorni di settembre con la 

raccomandazione di discuterne nelle assemblee di club. 
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Personalmente ho ricoperto in questi 15 anni nell’Inner Wheel molti ruoli sia nel club che nel distretto. 

Non ho mai ricoperto il ruolo di tesoriera per un’onesta consapevolezza che visto il mio rapporto con 

i soldi avrei fatto fallire l’Inner Wheel.  

Quest’anno come Governatrice, anche se ho la fortuna di avere una bravissima tesoriera, mio 

malgrado ho dovuto mettere mano al bilancio.  

Mi sono ricordata di aver frequentato nel millennio scorso, dopo la laurea, un master in economia a 

Milano e di aver dato l’esame di Bilancio con il prof Sylos Labini all’epoca in odore di Nobel.  

Ho cercato i suoi appunti e nella prima pagina, con la mia scrittura da ventenne avevo scritto questa 

frase: il bilancio di un’azienda non è un elenco di noiosi numeri accanto a delle ancora più noiose 

voci. Nel bilancio i numeri parlano e ci possono dire tante cose: quali sono i sogni di un’azienda, i 

suoi obiettivi e quali le sue debolezze.  

Sono rimasta colpita da quelle parole scritte trent’anni fa e che avevo dimenticato ed insieme a Franca 

Longhitano abbiamo pensato ad un bilancio più dettagliato che vi parlasse del nostro anno: come 

vedrete si è dato più spazio all’internazionale, (visita della presidente, convention di Melbourne). Era 

stata inizialmente accantonata una cifra per finanziare il concerto di Simona Callai a Melbourne, ma 

purtroppo il progetto non è stato accettato).  

 

 La nostra Rappresentante Nazionale Gemma Pirondini afferma che il 209 è uno dei pochi distretti 

che nel suo programma ha lasciato molto spazio all’internazionale e di questo penso dovremmo 

andarne fiere visto che l’internazionalità rappresenta uno degli obiettivi e uno dei pilastri della nostra 

associazione.  

Questo sicuramente grazie a Gabriella Adami che non solo è stata Presidente Internazionale, ma 

continua con la sua presenza costante nelle nostre assemblee a portare quel soffio che ci fa ricordare 

ciò che siamo: donne che hanno assunto l’impegno di favorire la comprensione internazionale. 

Quest’anno inoltre sono affiancata da una chairman all’espansione Gabriele Tanzer che parla 

perfettamente tre lingue, ha amiche innerine e contatti in tutto il mondo e ha organizzato un incontro 

a Graz con il Distretto 192 nel fine settimana dell’8 dicembre, ma di questo vi parlerà lei nella sua 

relazione. 

Ma, c’è un concetto voglio sottolineare: l’Inner Wheel non è un’agenzia di viaggi e non organizza 

gite sociali e aziendali, il nostro obiettivo e la finalità della gita deve essere e sarà “favorire la 

comprensione internazionale” incontrando le amiche del giovane Distretto austrico per scambiare con 

loro idee e progetti.  

Naturalmente ci saranno momenti culturali e di svago nella bellissima città di Graz, ma non perdiamo 

mai di vista chi siamo. 

 

Una piccola cifra sarà destinata all’apertura di nuovi club.   

Durante il primo CN di luglio ho avuto modo di confrontarmi con le Governatrici degli altri Distretti 

e anche grazie all’esperienza pregressa di qualcuna di noi come chairman all’espansione, abbiamo 

notato che da quando i club possono nascere autonomamente dai Club Rotary padrini, si presentano 

spesso difficoltà per affrontare le spese iniziali, sia di oggetti quali la campana, il labaro, i guidoncini, 

le spilline, sia i primi importanti eventi come la consegna della Charta.   

Questa cifra vuole rappresentare un piccolo aiuto del Distretto ai nuovi nati.  

 

Tornando al bilancio, che poi vi leggerà e commenterà Franca, con la nostra editor Marialuisa 

Evangelista abbiamo pensato di ridurre la spesa per la rivista cartacea distrettuale e di ridare spazio 

al suo scopo fondamentale, la pubblicazione dei documenti (relazioni e service distrettuali e di club). 

Purtroppo i costi per realizzarla aumentano di anno in anno e dopo aver visto i preventivi abbiamo 

deciso di inserire nella stessa cifra che ormai è fissa da molti anni cioè 4000 euro, anche la 

realizzazione di un bollettino cartaceo da inviare bimestralmente alle presidenti dei club per coprire 

la fascia di innerine che non hanno ancora una grande pratica con i computer, bollettino di cui avevo 

già parlato nella mia prima relazione 
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 Tutto questo servirà per migliorare la comunicazione tra il distretto e tutte le socie dei club.  

 

Spesso però le informazioni che arrivano si fermano alla Presidente o alla Segretaria mentre è 

importante e fondamentale per la crescita di ognuna di noi, la consapevolezza di chi siamo e di quello 

che facciamo.  

Spero che il bollettino cartaceo, che potrà essere facilmente fotocopiato, sia un modo più capillare di 

diffondere le nostre azioni e le nostre idee.  Ma anche per questo lascio lo spazio alla nostra editor 

che sarà più dettagliata. 

 

ESPANSIONE 

E’ un nodo importantissimo della nostra associazione, perché ne va della sua stessa vita. 

Ogni anno incrementiamo il numero delle socie grazie all’apertura di nuovi club e naturalmente 

questo è auspicabile.  

Rita vi parlerà poi dei programmi per questo anno.  

Quello che invece manca è l’aumento di socie nei club. A parte i club appena nati che continuano ad 

aumentare  

si vede una difficoltà nei club più datati. Una domanda che mi sento rivolgere è: cosa proponiamo 

alle giovani donne?  

 

Sicuramente la progettualità ed è per questo che mi batto da anni per eliminare le parole beneficienza 

e carità dai nostri service. Per questo ci sono altre agenzie ed associazioni.  

Noi dobbiamo avere un respiro più ampio, non dobbiamo muoverci nell’immediato perché una 

persona ci fa pena o ha bisogno. Noi dobbiamo pensare in grande, ad intervenire sull’educazione, 

sull’informazione, sull’inclusione, sull’ambiente, sull’arte. Per questo possiamo collaborare con altre 

associazioni, ed essere presenti nella società e lasciare una traccia del nostro passaggio.   

 

Alle giovani donne possiamo proporre la nostra internazionalità, ne abbiamo già parlato, non 

dimentichiamo mai che siamo una delle poche associazioni che ha 6 rappresentanti alle NU. 

 

Ma c’è un altro valore che dobbiamo trasmettere all’esterno e si tratta di valore che si sta perdendo 

nella nostra società e mi collego con questo alla prima parte del mio discorso. 

 

Il valore dell’amicizia, della correttezza, del rispetto dei ruoli, dell’etica dei comportamenti. 

Un messaggio importante, che può lasciare una vera traccia nella società. 

 

FORMAZIONE  
La formazione è tra i compiti più importanti affidati alla Governatrice e al Comitato Esecutivo di 

Distretto affinché tutti i Membri della nostra Associazione possano rafforzare il proprio spirito di 

appartenenza conoscendo e mettendo in pratica i principi dello Statuto Internazionale e dei 

Regolamenti Nazionali.  

 

Durante le mie visite ai Club dedico una ampia parte del tempo per la formazione. Ieri pomeriggio 

abbiamo dedicato qualche ora alla formazione dove le officiers del Distretto hanno incontrato le loro 

omologhe nei club.  

Ho intenzione di organizzare ad anno nuovo qualche incontro con piccoli gruppi di club con l’aiuto 

delle past Governatrici per una giornata di formazione e aggiornamento durante la quale si esaminerà 

l’Agenda sulle proposte o gli emendamenti allo Statuto presentate al Board dell’International Inner 

Wheel per la 17° Convention, del 2018 a Melbourne.  
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PROGRAMMA DELL’ANNO E SERVICE 

Il 10 Gennaio 2018, Inner Wheel Day, il nostro compleanno non abbiamo previsto un appuntamento 

distrettuale. Abbiamo pensato di ridare per questo evento centralità ai club. Già molti Club 

mantengono da anni la tradizione di trascorrere questa giornata incontrandosi fra club vicini.  

Vogliamo chiedere di organizzare nei territori quello che a scuola noi chiamiamo open day o anche 

porte aperte.  

Da soli o meglio in gruppi di club chiediamo di organizzare un incontro, una conferenza, un piccolo 

spettacolo su un tema comune targato Inner Wheel aperto alla città. Il tema che ci piacerebbe trattare 

è quello della Tutela del territorio, tema che si affianca al service nazionale sul restauro dei beni 

culturali. 

 

L’8 Marzo, giornata internazionale della donna, su indicazione di Gabriella Adami, dedicheremo un 

Forum a “noi”. 

Il Club di Siena ci ospiterà per parlare di noi, dei nostri successi, delle nostre competenze, delle nostre 

paure.  

 

Dopo la Convention di Melbourne, la Presidente Internazionale Kapila Gupta sarà ospite a Roma per 

la Festa dell’amicizia. Poi, dal 13 al 20 Maggio visiterà il nostro Distretto, per terminare con una 

visita di due giorni al Distretto 210 come è stato richiesto dalla Governatrice Irene Calzetta.  

Abbiamo voluto fortemente la presenza della Presidente nel Distretto 209 perché è nostra intenzione 

farle incontrare le popolazioni vittime del Terremoto del 2016 e soprattutto conoscere i service che 

sono stati realizzati dall’Inner Wheel. 

La visita della Presidente si concluderà ad Atessa, il 19 e 20 Maggio, dove con il club di Atessa, 

organizzeremo un forum sull’internazionalità, un concerto e il giorno successivo la seconda 

assemblea Distrettuale. 

 

SERVICE 

Il Service Nazionale sarà quest’anno destinato ad un progetto per il nostro Distretto nel paese di 

Capodacqua a qualche chilometro da Ascoli Piceno completamente distrutto dal terremoto.  

 

Il 23 Novembre a Roma, in occasione del Consiglio Nazionale ci sarà un incontro con i vertici del 

FAI in cui saranno definiti e chiariti i termini del nostro intervento e della nostra visibilità all’interno 

di questo importate service che coinvolge un territorio posto nel nostro Distretto e di cui vi darò 

immediata comunicazione. 

 

SERVICE DISTRETTUALE 
Durante la scorsa estate sono stata parecchie volte nella zona di Arquata, mi sono confrontata con il 

Sindaco e la Preside delle scuole, ma è difficile trovare un piccolo progetto che possa essere di utilità 

per il territorio. 

La nostra idea di un parco giochi non è realizzabile in un territorio che è ancora alle prese con lo 

smaltimento delle macerie e che ha come primi obiettivi la ricostruzione delle abitazioni e il mondo 

del lavoro. 

 

Come avete visto dalle immagini che vi ha proposto la Presidente Nazionale l’oratorio della Madonna 

del Sole è stato tenuto in piedi grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno con un lavoro 

eccezionale, imbracato la struttura.  E su quella piccola ma preziosa chiesetta interverrà il Fai e l’Inner 

Wheel per il restauro. 

Ma quello che c’è intorno è solo distruzione.  
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Con la Governatrice del Distretto 206 Daniela Sieghel in visita nel nostro Distretto, abbiamo assistito 

al pianto della proprietaria di una delle case distrutte per aver riconosciuto tra le macerie il camino 

del suo appartamento.  

Oltre alle opere artistiche andranno ricostruiti anche i borghi perché non muoia la storia e la vita di 

quei luoghi. Noi come Distretto non abbiamo la forza economica per ricostruire, ma possiamo contare 

sulla forza delle idee dei nostri giovani. 

Proponiamo quindi un service distrettuale rivolto ai giovani architetti per un concorso di idee sul 

futuro dei borghi distrutti dal territorio che saranno premiati con le somme che raccoglieremo. 

 

Riteniamo che le idee siano importanti e quelle dei giovani fondamentali e di stimolo verso la classe 

dirigente di questo paese che purtroppo manca spesso di progettualità. 

Ho già contattato i Presidenti degli ordini degli architetti e ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno 

e a giorni metteremo a punto il bando che vi farò avere.  

In questo service distrettuale convergeranno naturalmente anche i soldi che i club mi stanno 

generosamente dando al posto del tradizionale regalo alla Governatrice. 

 

FINALE 

Care amiche siamo chiamate a sfide importanti per noi e per l’associazione che rappresentiamo.  

L’Inner Wheel si sta muovendo a grandi passi da un passato caratterizzato da un forte legame con il 

Rotary Club, ad un presente dove camminiamo insieme lungo la stessa strada, la strada del servizio, 

della correttezza, dell’etica, della comprensione e della pace tra i popoli.  

Rivolgiamo quindi il nostro sguardo alto e fiero verso il futuro, lavoriamo insieme perché la nostra 

amata associazione sia conosciuta e riconosciuta in tutto il mondo.  

 

Lasciamo una traccia duratura del nostro passaggio.  

Antonella  

 
  



  Your Webmaster Franca Sabatini Daniele  

         
 

 

 

 

 

 

Relazione Programmatica 

della Segretaria 

Franca Romagnoli Di Cesare 

 

 

 
 
Buongiorno a tutti,  

 

vorrei ringraziare tutto il Distretto che mi ha dato fiducia nel ricoprire un ruolo così importante e mi 

auguro di essere all’altezza dei compiti che mi avete affidato, un particolare ringraziamento lo 

rivolgo alla Governatrice che in nome dell’Amicizia, ci consente di lavorare nel pieno rispetto delle 

cariche, nell’oggettività delle regole e di quelli che sono i ruoli di ognuno di noi. 

 

Care Amiche, noi non ci rendiamo conto quanto siamo fortunate!!!!!!! 

Facciamo parte di una Associazione che promuove l’Amicizia e noi siamo le ambasciatrici, 

dovremmo essere dei portatori sani, di quei valori che oggi sembrano essere offuscati. 

Mi permetto di citare due parole del libro “SE MI AMI PARLAMI”, scritto da una socia del mio 

Club e un’autentica amica: Cristina Zenobi. 

 

…… “Che società è quella dove l’altro non esiste, dove le parole amore, emozione non hanno più 

significato!!!” 

 

Dove prima di tutto viene l’egoismo, la gelosia, l’arrivismo, la supremazia, 

“SENZA ONORE, NE’RISPETTO” …… 
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E’ vero, la nostra società ha una grande necessità di ritornare a parlare di rispetto, tra i giovani e 

anche i meno giovani affinchè ne capiscano fino in fondo il vero significato.  Un sentimento che è 

alla base di ogni tipo di comunicazione, di scambio con il prossimo ed anche con sè stessi. 

 

Senza rispetto non esiste amore, né passione, né pace, né bellezza e tanto meno giustizia!!!! Non 

possiamo pretendere di far accettare le regole se alla base di tutto è venuto meno il RISPETTO. 

 

A questo punto, chiedo alle segretarie e a tutte voi, un favore, aiutatemi a far comprendere le regole, 

ad essere puntuali nelle scadenze, ma soprattutto di rispettarci ed amarci. 

 

Grazie.  Vi auguro una serena e gioiosa Assemblea. 

Franca 

  



  Your Webmaster Franca Sabatini Daniele  

  

         
 

 

 

 

 

 

Relazione Programmatica 

della Chairman del Comitato 

all’Espansione  

Rita Babini Albertini 

 

 

 

Carissime Amiche, 

 

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

Quest’anno nel ruolo di Chairman all’Espansione avrò l’aiuto di quattro amiche del Comitato 

Permanente all’Espansione del nostro Distretto che vi presento:  

 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. 

Seguirò il percorso tracciato con successo lo scorso anno dalla Past Chairman all’Espansione 

Antonella Taffoni Roncarolo, ora nostra Governatrice. 

 

Insieme abbiamo condiviso l’iniziativa di avere un rapporto costante con tutti i Club del 

Distretto. 

 

Ciascun Membro del Comitato sarà vicino ai Club allo scopo di: 
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- far sentire la vicinanza del Distretto; 

- stimolare ed aumentare il numero delle Socie; 

- offrire la nostra assistenza e sostegno in ogni caso di difficoltà nell'espansione. 

 

Ci impegneremo ad avere rapporti costanti con i Club, nell’intento di sviluppare progetti di 

espansione per incrementare il numero delle socie e mantenere in armonia le socie già presenti; 

inoltre questo contatto può sicuramente costituire un mezzo per consolidare la nostra amicizia e 

creare il presupposto per far meglio apprezzare la nostra associazione sul territorio. 

 

Ciascun Membro del Comitato si attiverà contattando le Past Presidenti, cui è demandati per 

regolamento di occuparsi di espansione per proporre nuove iniziative volte all’espansione stessa. 

  

Ricordo che dopo la Convention di Istanbul è permesso anche alle donne non legate con vincoli di 

parentela al Rotary di entrare a far parte della nostra Associazione, mentre, dopo la Convention di 

Copenaghen, è possibile formare un nuovo Club con 10 socie. 

 

E’ evidente come queste nuove regole permettano di aprire nuovi club con più facilità. 

 

Spero durante questo mio anno di aumentare ancora il numero di club nel nostro Distretto con 

l’impegno di tutte. 

Per concludere rammento le finalità della nostra associazione: 

 

- promuovere la vera amicizia; 

- incoraggiare gli ideali di servizio individuale; 

- favorire la comprensione internazionale. 

 

Grazie 

Rita 
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Relazione Programmatica 

della Chairman del Comitato 

al Servizio Internazionale  

Gabriele Laudani Tanzer 

 

 

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

Innanzitutto ringrazio per la fiducia accordatami in questo ruolo, che svolgerò all’insegna della 

continuità, nel solco di coloro che prima di me hanno svolto il ruolo di Chairman del Servizio 

Internazionale. 

 

Un benvenuto a Cecilia Catena Mittica del Club di Siena, Membro del Comitato Permanente del 

Servizio Internazionale. Sono certa che sarà un’ottima collaboratrice. 

 

L’internazionalità si vive a livello di ogni club, a cura dell’Addetta del Servizio Internazionale. Ad 

ognuna di esse ho già spedito la mia prima lettera. 
  

Specialmente in quest’anno 2017-2018 tengo molto a ricevere le relazioni da tutti i club sul loro 

operato, in quanto la nostra Governatrice Antonella Roncarolo ha previsto un Forum 

sull’Internazionalità che si terrà ad Atessa il 19.05.2017 con la gradita presenza della nostra 

Presidente Internazionale. 

Sarò lieta di menzionare nella mia relazione i dettagli di tutti i contatti avvenuti con i club stranieri 
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del nostro bellissimo Distretto 209. 

 

Anche a livello di Distretto possono esserci contatti internazionali con tra i Distretti stranieri. Per 

questa ragione sono molto felice di annunciare a tutte voi la mia proposta relativa al nostro 
Viaggio distrettuale a Graz con incluso  il Contatto tra il Distretto 209 - Italia - e il Distretto 192 - 

Austria & Repubblica Ceca. (Il Programma è stato spedito a fine agosto a tutti i club). 

 

Come è noto, il Contatto tra Distretti appartenenti a paesi diversi è auspicabile. Significa che essi 

desiderano incontrarsi in amicizia, conoscersi reciprocamente, stabilire delle relazioni, programmare 

iniziative comuni. L’incontro può ripetersi nel tempo e non comporta nessun obbligo. 

 

Molte le ragioni alla base di questa scelta. 

La prima mi riguarda personalmente, in quanto sono nativa di Innsbruck, e pertanto molto legata al 

mio primo Paese, l’Austria. 

Inoltre ho seguito con attenzione la costituzione del primo Distretto in Austria, il 192. Ricordo la data, 

il 28 di settembre del 2013; il luogo, Salisburgo, che ha accolto la celebrazione di questa fondazione, 

partecipata anche da amiche italiane del nostro Distretto - e non -, tra cui la nostra Past Presidente 

Internazionale Gabriella Adami, la Deputy Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis la Past 

Governatrice Maria Cristina Pellicioni, con alcune amiche del suo Club di Rimini, nonché la Past 

Board Director Luisa Vinciguerra di Torino, gradita amica del nostro Distretto  . 

Sempre in Austria desidero ricordare un altro viaggio distrettuale con la Governatrice Alessandra 

Colcelli adesso Past Presidente del Consiglio Nazionale per visitare Vienna, e la sua sede ONU, 

accompagnate dalla Rappresentante all’ONU Ceja Gregor Hu. 

Ella è poi successivamente venuta, su invito della Governatrice Daniela Soderi, in visita alla prima 

nostra Assemblea Distrettuale, dove ha illustrato il complesso lavoro svolto. 

Ci sono anche stati degli altri incontri con i club del Distretto 192. Desidero citare quello del mio 

Club di Firenze Medicea - durante un viaggio a Innsbruck -. Un incontro fantastico con il club di mia 

madre e diversi mariti dei rispettivi Rotary. Lo ricordo benissimo ai tempi della Presidente Manuela 

Spasari.  Il Club di Perugia ha incontrato l' IIW Club di Salisburgo  e l' anno scorso, infine, la 

Presidente Edy Cardini  dell´ÍW  Club Firenze Iris ha incontrato a Vienna il Club Wien Nord - Ost.    

Forse ci sono stati anche degli altri contatti con l´Austria, dei quali io non sono informata. Non vorrei 

dimenticare nessuno. 

 

Ciò premesso, proprio perché i rapporti tra i nostri Distretti sono già stati avviati attraverso gli incontri 

accennati, ho ritenuto dare ad essi un’occasione ufficiale, affinché rimanesse nelle nostre reciproche 

storie un segno tangibile dell’amicizia Inner Wheel. 

 

Ho scelto la città di Graz, perché forse è meno conosciuta di Vienna o Salisburgo, o Innsbruck. Ma 

certamente è una città bellissima che offre tanto, una città imperiale, un gioiello rinascimentale, una 

città della scienza, dell'architettura, dove la modernità e la tradizione convivono armoniosamente. 

Inoltre, poiché nel tempo del Natale, visiteremo i Mercatini di Natale e tant'altro. 

 

Come Chairman del Servizio Internazionale del mio Distretto 209, Italia, ho anche il compito di 

organizzare gli incontri con i Club e i Distretti stranieri; una delle finalità statutarie è infatti la 

Comprensione Internazionale. 
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Ho dei ottimi rapporti con tante socie del Distretto 192.   Per ora è un Distretto piccolo con ben 7 

Club.  Il distretto 192 austriaco dispone della Rappresentante Nazionale, Gertie Munro, e della Board 

Director Gabriele Schrumpf. 

 

• LETTURA DELLA LETTERA DELLA GOVERNATRICE DEL DISTRETTO 192 

indirizzata a NOI. 

 

• INSERIMENTO SLIDE DEL VIAGGIO CON FOTO DELLA CITTA’ E 

MONUMENTI   E   FOTO FONDAZIONE DEL DISTRETTO 192. 

 

Sono a vostra disposizione per eventuali domande al riguardo e vi ricordo che il termine per prenotare 

è il 06.10.2017. 
 

Grazie a tutte per l'attenzione 

Gabriele  
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Relazione Programmatica 

della Editor  

Marialuisa Pallotta 

Evangelista 

 

 
 

Saluto la Governatrice, Antonella Taffoni Roncarolo, le Autorità Innerine, le Autorità Rotariane, 

Rotaractiane e Civili presenti alla 45^ Assemblea del Distretto 209 - Italia.  

 

Care Amiche, è un onore essere stata scelta da tutte Voi come Editor del Distretto e vi ringrazio per 

la fiducia accordatami. Sono consapevole della complessità e della delicatezza di tale compito. La 

Editor, per me, è la figura che dà voce alle parole, che conferisce loro un’anima, che interpreta i 

sentimenti di chi scrive, per deve rispondere a dei requisiti fondamentali, il primo fra tutti l’onestà 

intellettuale e la sensibilità di comprendere i diversi linguaggi, armonizzandoli insieme senza 

modificarne il significato.  

 

Oggi, comunicare è fondamentale, la comunicazione è divenuta capillare, utilizziamo la nuova 

tecnologia che ci consente di “annullare il tempo!” Non c’è più il tempo dell’attesa!  

La velocità con cui comunichiamo ha determinato un’accelerazione dei nostri ritmi quotidiani, 

delineando le nostre abitudini e modificando il nostro stesso stile di vita.  

Viviamo nell’era della comunicazione, ma non sempre sappiamo rendere un messaggio efficace e 

consapevole, nell’impoverimento linguistico non si riesce a dare forma e sostanza alle idee, 

privilegiando le immagini alle parole.  

 



  Your Webmaster Franca Sabatini Daniele  

Inevitabilmente, però, assistiamo ad un processo di trasformazione tecnologica inarrestabile e in 

continuo divenire al quale dobbiamo necessariamente adattarci, altrimenti saremmo avulsi dalla 

società e dalla realtà stessa. Senza per questo, però, perdere quelle sane abitudini che ci spingono 

ancora a riflettere sulla parola e sui suoi effetti, a leggere con piacere un vecchio libro polveroso, se 

in esso ritroviamo noi stessi.  

 

Come Editor del Distretto 209, per l’efficacia della comunicazione, vorrei poter conciliare le vecchie 

buone pratiche alle nuove, coniugando insieme la ricercatezza linguistica di un tempo alla rapidità di 

scrittura di oggi, dal bollettino cartaceo alla rivista online “La voce del Distretto”, inviati a tutte le 

socie dei 36 club del nostro Distretto. Una Edizione Straordinaria de “La voce del Distretto” è stata 

stampata in occasione di questa 45^ Assemblea e consegnata a tutte Voi qui presenti.  

 

Il nostro sodalizio cresce e si rafforza prima di tutto grazie alle azioni umanitarie e agli eventi culturali 

di grande spessore che promuove, ma anche al potere dei social che divulgano il nostro operato in 

modi diversi ed efficaci. Internet rappresenta l’opportunità di avere una finestra aperta sul mondo 

anche per l’Inner Wheel, per costruire da un capo all’altro della terra una fitta rete di relazioni, per 

questo da pochi mesi potete trovare il nostro Distretto 209 anche su Facebook, con il QR Code si 

entra, invece, direttamente nel sito ufficiale dell’Inner Wheel Italia.  

 

Cara Governatrice, cara Antonella, sono certa che questo Anno Sociale, iniziato da pochi mesi, con 

il supporto di tutto il CED, sarà foriero di una luce nuova, una via da seguire più luminosa e radiosa 

per realizzare i tanti progetti che già da tempo hai programmato, per lasciare ai nostri figli, ai giovani, 

un'eredità del nostro operato, un’impronta duratura! 

 

Care Amiche, vorrei concludere con una riflessione: se siamo qui in tante e partecipiamo in gran 

numero a tutti gli eventi che l'Inner Wheel promuove, è per il piacere di ritrovarsi fisicamente insieme, 

c’è una frase che sintetizza questo mio pensiero dello scrittore brasiliano Paulo Coelho: “Possiamo 

avere tutti i mezzi di comunicazione del mondo, ma niente, assolutamente niente, sostituisce lo 

sguardo dell'essere umano”. 

 

Grazie 

Marialuisa  
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Relazione Programmatica 

della Responsabile 

Internet 

Franca Sabatini Daniele 

 

 

  
Carissime e carissimi, 

 

ringrazio tutte le Autorità Innerine e Rotariane.  

 

Ringrazio le Amiche dei Club di San Benedetto e di Ascoli Piceno per la calorosa accoglienza nelle 

loro splendidi città.  

 

Ringrazio la past-Governatrice, Maria Pia e tutto il suo CED per avermi conferito questo incarico, e 

la past-Responsabile Internet del Distretto, Viviana per avermi lasciato un sito “in forma smagliante”.  

 

Ringrazio anche la Responsabile Internet Nazionale, Maria per la sua instancabile e gentile presenza. 

 

Last but not least, ringrazio la nostra cara Governatrice Antonella e tutte le Amiche del CED. 

 

La tecnologia è sempre più presente nelle nostre vite e sempre di più ci accompagna nelle nostre 

giornate. Pertanto è importante che noi tutte Innerine iniziamo ad avere un rapporto quotidiano anche 

con il sito del nostro bellissimo Inner Wheel. Abbiamo a disposizione un potentissimo mezzo di 

comunicazione e come Responsabile Internet del Distretto sento la necessità di coinvolgere tutte voi, 

care Amiche, nel mantenimento e arricchimento di tutti gli spazi internet destinati ai nostri club e al 

nostro Distretto. 

 

A questo proposito, certa di farvi cosa gradita, quest’anno troverete una ricchissima sezione 

DOCUMENTI, dove saranno pubblicate tutte le relazioni tenute alle Assemblee del Distretto e a 

tutte le conferenze patrocinate dal Distretto. Troverete le pagine di formazione e informazione che 

il Distretto ritiene di indirizzare alle Socie e di cui abbiamo parlato a lungo ieri. E infine, troverete 
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tutte le edizioni della nostra magnifica rivista “La Voce del Distretto” curata dalla nostra cara Editor 

Distrettuale Marialuisa. 

 

Ho proposto alla Governatrice e a tutto il CED, che ha approvato, di arricchire il sito del nostro 

Distretto nei seguenti modi: 

 

• creare un elenco online dei dati delle Socie, ovviamente accessibile solo alle appartenenti 

all’IIW; 

• creare un pop-up sul sito del Distretto, con il conto corrente del Distretto, dove la Governatrice 

presenta di volta in volta i service del Distretto, in modo da attrarre donazioni esterne; 

• creare delle mail per ogni carica di ogni club, così da evitare l’uso delle mail personali e la 

ricerca spasmodica delle socie che quell’anno ricoprono le cariche nei club. 

 

Queste ultime 3 proposte dovranno essere portate dalla Governatrice al Consiglio Nazionale e 

vi riferirò a fine anno sociale. 

 

Thank you for your attention!    

Franca  

 

P.S.: Proprio prima che iniziassi la mia relazione è terminato lo spoglio delle schede elettorali per la 

nomina dell’incarico a Referente Internet del Distretto per l’anno sociale 2018-2019: 

HO VINTO! 

Ringrazio tutte le Delegate dei Club e le Amiche del CED che hanno voluto confermare il mio 

incarico mostrandomi così sostegno e fiducia.  

 

 


